
 

Network di Microbiologia e 
Virologia del Nord Est 

 
STATUTO 

 
Art.1: Costituzione, finalità e scopi associativi 
É costituita una Associazione Scientifica senza fini di lucro denominata NEWMICRO – Network 
di Microbiologia e Virologia del Nord Est, d’ora innanzi indicata con il solo NEWMICRO.  
La società non ha fini di lucro. Ai fini fiscali, quindi, essa deve considerarsi come ente non 
commerciale, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera “c” del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986. 
NEWMICRO è finalizzata a costruire una “rete progettuale condivisa”, un Network di idee ed 
energie di professionisti che liberamente decidono di aderire con l’obiettivo di un NUOVO 
impegno nell’area del Nord-Est Italia per: 

 inaugurare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti, cercando di dare ampio spazio ai 
professionisti del settore, in particolare ai giovani, favorendo scambi di esperienze e 
collaborazioni nel campo della microbiologia e virologia; 

 creare un’efficace cultura sanitaria attraverso specifici percorsi di formazione e 
aggiornamento, ricerche e linee guida condivise; 

 sensibilizzare le istituzioni e tutte le categorie professionali che operano in microbiologia e 
virologia ed infettivologia nell’Italia del Nord-Est (medici, biologi, tecnici di laboratorio) in 
merito alle problematiche inerenti la professione e la tutela delle competenze; 

 dare maggiore visibilità alla Microbiologia e alla Virologia attraverso campagne di 
prevenzione sanitaria e di disease awareness con l’ausilio dei media; 

 promuovere la collaborazione con Società Scientifiche, istituzioni, ospedali, enti sanitari, 
enti di ricerca e di servizi pubblici e privati (Ministeri, Regioni, Provincie Autonome, ASL, 
ISS, IRCS, CNR, CRSA, Istituti Zooprofilattici, Agenzie di Protezione dell’Ambiente) e 
altre istituzioni a carattere scientifico-culturale ed industrie. 

NEWMICRO non svolge attività sindacali né imprenditoriali con l’eccezione di quelle necessarie 
per l’attività di formazione continua. 
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali NEWMICRO si avvarrà di pubblicazioni, 
convegni, corsi formativi, premi e di ogni altro strumento ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo 
 
Art. 2: Organi 
Organi di NEWMICRO sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.  
Possono essere istituiti il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti, su decisione e 
approvazione del Consiglio Direttivo, che eventualmente sono eletti dall’ Assemblea dei soci.  
Non è prevista retribuzione per le cariche sociali. 
 
Art. 3: Soci 
I soci di NEWMICRO sono considerati tutti soci ordinari, ad eccezione dei soci fondatori e dei soci 
sostenitori. 
L’adesione e la partecipazione alle attività di NEWMICRO sono aperte a tutti coloro che, operando 
nel campo della Microbiologia e Virologia ne condividono gli intenti, lo spirito e gli ideali e 
avviene su specifica richiesta degli interessati. L’adesione comporta la partecipazione alle attività di 
NEWMICRO e l’ esplicito riconoscimento degli intenti. 
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Possono aderire e partecipare alle attività tutte le figure professionali che operano in Strutture 
Complesse o in Strutture Semplici di Microbiologia e Virologia oppure in settori di Microbiologia e 
Virologia inseriti in Laboratori di Patologia Clinica pubblici e privati, Comitati per il Controllo 
delle Infezioni Correlate all’Assistenza, di Agenzie per la Protezione dell’ Ambiente e Istituti 
Zooprofilattici che ne facciano domanda e la cui richiesta sia approvata dal Consiglio Direttivo 
Per aderire è necessario presentare lo specifico modulo di adesione che attesti le condizioni 
richieste. 
L’adesione a NEWMICRO ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto degli 
intenti della società e delle risoluzioni prese dal Consiglio Direttivo. I soci sono obbligati a: 

• Non utilizzare il nome e l’immagine di NEWMICRO a fini di lucro e senza autorizzazione 
scritta da parte del Consiglio Direttivo 

• Non danneggiare l’immagine e le attività di NEWMICRO con atti, comportamenti, 
pubblicazioni o dichiarazioni 

• Rispettare le decisioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo 
I soci fondatori ed i soci ordinari strutturati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella 
misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari non strutturati, inclusi borsisti, 
assegnisti, CoCoCo, specializzandi, dottorandi, o assimilabili, pagano una quota ridotta del 50%. Le 
quota associative, a discrezione del Consiglio Direttivo possono essere definite in misura diversa in 
base alle qualifiche o all’età dei soci. 
Possono essere ammessi a NEWMICRO, come soci sostenitori, le persone, gli enti, le associazioni e 
le aziende commerciali che condividano e siano interessati a sostenere gli scopi della società.  
I soci sostenitori sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal 
Consiglio Direttivo. 
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. 
La decadenza da socio può avvenire per i seguenti motivi: 

• Su richiesta specifica dell’interessato, da inoltrare per iscritto al Presidente 
• Per il venir meno delle condizioni necessarie all’adesione 
• Su decisione del Consiglio Direttivo per motivi deontologici o per aver agito in contrasto 

con le finalità, i principi  e gli intenti  di NEWMICRO o per aver riportato condanna 
penale per delitti dolosi di particolare gravità. 

I soci fondatori di NEWMICRO sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo, con diritto di 
voto. I soci fondatori sono: 

• Dott. Alessandro Camporese, nato a Bergamo, il 22/02/1957, C.F  CMPLSN57B22A794O 
• Dott. Stefano Grandesso, nato a Mestre (Venezia), il 19/07/1959, C.F. 

GRNSFN59L19L736I 
• Dott. Paolo Lanzafame, nato a Catanzaro, il 08/05/10959, C.F. LNZPLA59E08C352Y 
• Dott. Roberto Rigoli, nato a Treviso, il 29/03/1957, C.F. RGLRRT57C29L407R 
• Dott. Claudio Scarparo, nato a Bagnoli di Sopra (PD), il 26/02/1958, C.F. 

SCRCLD58B26A568D 
 
Art. 4: Assemblea dei soci 
L’Assemblea, convocata almeno una volta all’anno, è costituita da tutti i soci di cui all’art. 3, con i 
diritti propri di ciascuna categoria. L’Assemblea dei soci approva lo statuto e sue eventuali 
modifiche; elegge il Consiglio Direttivo mediante votazioni a scrutinio segreto; approva il bilancio 
preventivo ed il bilancio consuntivo; determina gli indirizzi generali per il raggiungimento degli 
scopi sociali; approva le proposte relative ai programmi di attività, delibera su ogni altro argomento 
iscritto all’ordine del giorno.  
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente di NEWMICRO, che ne fissa la sede, 
l’ordine del giorno e la presiede. L’Assemblea si intende validamente convocata con l’invio, 
almeno trenta giorni prima della data di convocazione, mediante posta ordinaria, elettronica o fax, a 
tutti gli aventi diritto. Nella convocazione deve essere allegato l’ordine del giorno. Il Presidente può 
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convocare assemblee straordinarie, su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di 
almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto.  
Possono esercitare il diritto al voto tutti i soci che, prima del voto, hanno regolarmente versato la 
quota associativa per l’anno in corso. I soci possono essere rappresentati da altri soci mediante 
delega. Ogni socio non può avere più di due deleghe. L’Assemblea è valida se è presente o 
rappresentato almeno un terzo degli iscritti e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei 
presenti. Per le modifiche statutarie occorrerà l’approvazione da parte della maggioranza dei soci 
aventi diritto di voto. In caso di delibere di particolare urgenza ivi incluse le modifiche statutarie, il 
Consiglio Direttivo può stabilire di effettuare le votazioni anche per via telematica o posta 
ordinaria, con verifica del ricevimento della documentazione specifica da parte di tutti i soci aventi 
diritto. A ciascun socio spetta un solo voto, indipendentemente dalle quote versate.  
 
Art. 5: Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo deputato al conseguimento degli scopi statutari di 
NEWMICRO ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea. È formato da otto membri con 
diritto di voto: i 5 soci fondatori (componenti di diritto) e 3 soci eletti dall’Assemblea tra i 
rappresentanti proposti dai soci di ciascuna Regione o Provincia Autonoma aderente a 
NEWMICRO, che sia rappresentata da almeno 10 soci in regola con l’iscrizione. 
I membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le attività del Consiglio Direttivo sono 
assunte su base maggioritaria in base ai membri presenti alle riunioni (valide se presente più del 
50% dei componenti). Non sono previste deleghe da parte dei componenti del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo 

• Guida ed amministra il Network in base alle deliberazioni generali dell’ Assemblea dei soci; 
• Cura i rapporti con gli enti sanitari, le istituzioni pubbliche e private, le aziende diagnostiche 

e farmaceutiche e con le altre Associazioni Scientifiche interessate alla Microbiologia e 
Virologia clinica; 

• Elabora la relazione annuale sulle attività del Network e la presenta in apposita riunione 
degli aderenti; 

• Provvede al costante aggiornamento dell'elenco dei soci; 
• Costituisce gruppi di studio e di lavoro per le specifiche attività ritenute di interesse per 

NEWMICRO 
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno: a) il Presidente, che convoca almeno una volta l’anno 
il Consiglio e lo presiede; b) il Vice- Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o 
impedimento; c) il Segretario, che redige e conserva i verbali delle riunioni del Direttivo; c) il 
Tesoriere, che cura la riscossione delle quote sociali e di ogni altra entrata, amministra il patrimonio 
di NEWMICRO, organizza ed esegue i pagamenti e redige i bilanci annuali di previsione e 
consuntivo. 
Per concretizzare le iniziative e sviluppare le tematiche ritenute di interesse per NEWMICRO il 
Consiglio Direttivo si avvale di specifici Gruppi di Lavoro o di Studio alle cui attività sono 
chiamate a partecipare tutte le diverse categorie professionali (medici, biologi, tecnici di 
laboratorio). 
Il Consiglio Direttivo ha anche il compito di redigere ed aggiornare il regolamento per disciplinare 
l’attività di NEWMICRO ed i compiti propri di un collegio dei Probiviri e di un Collegio dei 
Revisori dei Conti.  
 
Art. 6: Presidente 
Il Presidente è il legale rappresentante di NEWMICRO ed è il garante dell’applicazione dello 
statuto e del regolamento, nonché della regolare esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del 
Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Fino alla nomina 
del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea dei soci questi è composto dai soci fondatori che 
hanno nominato quale Presidente pro-tempore il dott. Paolo Lanzafame, nato a Catanzaro, il 
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08/05/10959, C.F. LNZPLA59E08C352Y che rimarrà in carica fino all’ elezione del Presidente da 
parte del Consiglio Direttivo come costituito dopo elezione dell’ Assemblea dei soci. 
  
Art. 7: Sede 
La sede di NEWMICRO è presso l’Istituzione dove opera il Presidente attualmente in carica: 
Laboratorio di Microbiologia, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di 
Trento, Ospedale S.Chiara, L.go Medaglie d' Oro, 9 - 38100 Trento. 
Il Presidente, qualora lo ritenga più conveniente per ragioni organizzative o di opportunità, può 
spostare la sede in altra localizzazione.  
 
Art. 8: Risorse finanziarie e bilancio 
Le risorse finanziarie di NEWMICRO sono costituite dalle quote annuali di iscrizione dei soci, da 
erogazioni, donazioni o lascito, da eventuali redditi immobiliari o mobiliari, da introiti attivi per 
pubblicazioni, attività congressuali, formative e simili. 
L'esercizio di bilancio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura 
dell’esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio relativo all'anno precedente.  
Gli eventuali utili devono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività statutarie. Gli utili, 
i fondi, le riserve e il capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la 
vita dell'Associazione, a meno che la destinazione a una specifica finalità o la distribuzione non sia 
imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre società che per legge, atto costitutivo, statuto o 
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 
 
Art. 9: Scioglimento 
NEWMICRO può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata mediante 
deliberazione dell’Assemblea a maggioranza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto. Qualora 
tale maggioranza non sia raggiunta in prima convocazione, il Presidente potrà avvalersi di modalità 
di voto diverse dall’ Assemblea (Posta, posta elettronica, fax, etc.) entro 90 giorni dalla 
convocazione dell’ Assemblea.  
In caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà devoluto a scopi scientifici o di beneficenza o ad 
altre associazioni scientifiche aventi scopi analoghi, individuati dal Consiglio Direttivo e salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.  
 
Art. 10: Norme transitorie e finali 
Il presente Statuto entra in vigore al momento della registrazione di NEWMICRO presso gli uffici 
amministrativi competenti. 
L’ Assemblea dovrà essere convocata per le elezioni del Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 
ottobre 2010. Fino alla nomina del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea dei soci questi è 
composto dai soci fondatori che hanno nominato quale Presidente pro-tempore il dott. Paolo 
Lanzafame che rimarrà in carica fino all’ elezione del Presidente da parte del Consiglio Direttivo 
come costituito dopo elezione dell’ Assemblea dei soci. 
Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applica la normativa di legge in materia di 
Associazioni o di Società scientifiche.  
 
Trento, 01/02/2010 
 
 
IL PRESIDENTE 
DOTT. PAOLO LANZAFAME 
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	Il Presidente è il legale rappresentante di NEWMICRO ed è il garante dell’applicazione dello statuto e del regolamento, nonché della regolare esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Fino alla nomina del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea dei soci questi è composto dai soci fondatori che hanno nominato quale Presidente pro-tempore il dott. Paolo Lanzafame, nato a Catanzaro, il 08/05/10959, C.F. LNZPLA59E08C352Y che rimarrà in carica fino all’ elezione del Presidente da parte del Consiglio Direttivo come costituito dopo elezione dell’ Assemblea dei soci. 
	  
	Art. 7: Sede 
	La sede di NEWMICRO è presso l’Istituzione dove opera il Presidente attualmente in carica: Laboratorio di Microbiologia, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento, Ospedale S.Chiara, L.go Medaglie d' Oro, 9 - 38100 Trento. 
	Il Presidente, qualora lo ritenga più conveniente per ragioni organizzative o di opportunità, può spostare la sede in altra localizzazione.  
	 
	Art. 8: Risorse finanziarie e bilancio 
	Le risorse finanziarie di NEWMICRO sono costituite dalle quote annuali di iscrizione dei soci, da erogazioni, donazioni o lascito, da eventuali redditi immobiliari o mobiliari, da introiti attivi per pubblicazioni, attività congressuali, formative e simili. 
	L'esercizio di bilancio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio relativo all'anno precedente.  
	Gli eventuali utili devono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività statutarie. Gli utili, i fondi, le riserve e il capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione a una specifica finalità o la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre società che per legge, atto costitutivo, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 
	 
	Art. 9: Scioglimento 
	NEWMICRO può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata mediante deliberazione dell’Assemblea a maggioranza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima convocazione, il Presidente potrà avvalersi di modalità di voto diverse dall’ Assemblea (Posta, posta elettronica, fax, etc.) entro 90 giorni dalla convocazione dell’ Assemblea.  
	In caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà devoluto a scopi scientifici o di beneficenza o ad altre associazioni scientifiche aventi scopi analoghi, individuati dal Consiglio Direttivo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.  
	 
	Art. 10: Norme transitorie e finali 
	Il presente Statuto entra in vigore al momento della registrazione di NEWMICRO presso gli uffici amministrativi competenti. 
	L’ Assemblea dovrà essere convocata per le elezioni del Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 ottobre 2010. Fino alla nomina del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea dei soci questi è composto dai soci fondatori che hanno nominato quale Presidente pro-tempore il dott. Paolo Lanzafame che rimarrà in carica fino all’ elezione del Presidente da parte del Consiglio Direttivo come costituito dopo elezione dell’ Assemblea dei soci. 
	Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applica la normativa di legge in materia di Associazioni o di Società scientifiche.  
	 
	Trento, 01/02/2010 
	 
	 
	IL PRESIDENTE 
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