	
  
	
  

Statuto della Società Scientifica: Società Italiana per le vescicole
extracellulari - Extracellular Vesicle Italian Society “EVIta”

ART.1
E’ costituita l’Associazione denominata “Società Italiana per le vescicole
extracellulari - Extracellular Vesicle Italian Society”, in forma abbreviata “EVIta”.
L’associazione non ha scopo di lucro.
ART. 2
La Società EVIta ha sede legale in Torino. Il trasferimento della sede legale non
comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.
ART. 3
Gli scopi di EVIta sono:
Ø   promuovere l'attività di ricerca di base, clinica e traslazionale nel campo delle
vescicole extracellulari ed il network interattivo tra i ricercatori italiani;
Ø   promuovere la diffusione dei risultati e delle applicazioni nell’ambito degli studi
sulle vescicole extracellulari attraverso l’organizzazione e lo svolgimento di corsi
di formazione e convegni;
Ø   promuovere la collaborazione con altre Società Scientifiche Nazionali ed
Internazionali;
Ø   stimolare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni nei confronti
delle vescicole extracellulari;
Ø   favorire la collaborazione tra le persone e gruppi di ricerca che operano
nell’ambito delle vescicole extracellulari, anche mediante mobilità dei ricercatori
per brevi periodi;
Ø   sostenere la cooperazione tra i gruppi di ricerca e le Istituzioni, Università,
centri di ricerca, aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCSS), aziende pubbliche e private operanti nell’ambito clinico,
terapeutico, farmaceutico, veterinario, e/o agroalimentare con l’obiettivo di
potenziare lo studio e l’applicazione delle vescicole extracellulari;
Ø   sostenere la crescita scientifica e culturale di giovani ricercatori
(dottorandi,borsisti ecc.) impegnati nello studio delle vescicole extracellulari;
Ø   difendere gli interessi comuni delle persone operanti nel campo degli studi e
dell’applicazione delle vescicole extracellulari.
Al fine di realizzare i propri scopi, la Società può coordinare le proprie iniziative
con istituzioni pubbliche e private e con altre analoghe società presenti a livello
nazionale o internazionale che perseguano gli stessi obiettivi. Per il
raggiungimento dei propri scopi la Società può altresì svolgere, senza fini di lucro
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soggettivo e in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,
commerciali, finanziarie e bancarie che saranno ritenute utili e opportune.
L’associazione non può distribuire neppure per via indiretta utili e avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori
e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi.

ART. 4
I soci della società EVIta si distinguono in:
- Ordinari
- Fondatori
- Benemeriti
- Onorari
- Sostenitori
Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche che svolgono attività documentata o
dimostrino interesse nel campo delle vescicole extracellulari.
Sono Soci Fondatori tutte le persone fisiche che hanno contribuito alla
costituzione dell’Associazione versando entro la data del 20 Novembre 2018,
una quota di €100 per affrontare le spese iniziali; tra questi sono stati eletti gli
odierni comparenti menzionati in epigrafe.
I Soci Benemeriti (life members) sono persone fisiche che svolgono attività
documentata o dimostrino interesse nel campo delle vescicole extracellulari e
che, pagando una quota associativa pari ad almeno 10 volte la quota ordinaria,
acquisiscono lo status di Socio Ordinario a vita.
Su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, possono essere
nominati Soci Onorari coloro che abbiano apportato contributi di alto livello nello
studio delle vescicole extracellulari.
I Soci Fondatori e Ordinari a norma dei successivi articoli, possono essere eletti
componenti del Consiglio Direttivo e hanno diritto di voto in Assemblea Generale
su tutti gli argomenti dell’ordine del giorno.
Possono essere Soci Sostenitori gli Istituti, gli Enti, le Associazioni e le Aziende
che intendono incrementare lo sviluppo di EVIta fornendo mezzi e fondi per le
sue attività. Il Socio Sostenitore è rappresentato da un delegato e gode degli
stessi diritti di un Socio Ordinario.
La domanda di iscrizione in qualità di Socio Ordinario deve essere presentata per
iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo esamina le domande ed
approva le nomine di nuovi soci. I Soci Ordinari sono tenuti a versare, entro il
31 Marzo di ogni anno, la quota annua di associazione, per l’anno in corso, la cui
entità è stabilita anticipatamente dall’Assemblea Generale. I Soci Sostenitori
sono tenuti a versare entro il 31 Marzo di ogni anno una somma stabilita ogni
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due anni dal Consiglio Direttivo e che non può essere inferiore a venti volte la
quota annuale di associazione dei Soci Ordinari. I Soci Onorari sono dispensati
dal pagamento delle quote sociali.

ART. 5
La qualità di Socio decade:
- per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per morosità recidiva (trascorsi i due anni);
- per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi di EVIta.
L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo che, prima di procedere alla proposta di esclusione, deve contestare
per iscritto al socio gli addebiti mossigli, consentendogli facoltà di replica.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione
di quanto versato all’Associazione.
I soci dell’Associazione che per qualsiasi motivo abbiano cessato di farne parte,
non possono esigere emolumenti di sorta per gli eventuali servizi prestati, come
non possono ripetere le contribuzioni versate, né hanno alcun diritto sul
patrimonio.
I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legittimamente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi della Società;
- a versare la quota associativa annua, ad eccezione di quanto previsto
all’articolo 4 del presente statuto.
I Soci in regola con il pagamento della quota annuale ed i soci onorari hanno
diritto di partecipare a tutte le attività promosse dalla società, di partecipare
all’Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali. Non è
consentita la cessione tra vivi della quota associativa.
ART. 6
Il patrimonio della EVIta è costituito:
- dalle quote dei soci,
- dai contributi pubblici e privati,
- dai proventi di iniziative sociali,
- da donazioni, liberalità e lasciti testamentari,
- da rimborsi derivanti da convenzioni.
Il patrimonio è per intero disponibile per la realizzazione delle finalità di EVIta.
L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di
ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo valuta il bilancio e lo
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sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di giugno
dell’anno successivo. È fatto divieto, in ogni caso, di distribuire anche in modo
indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
ART. 7
Sono organi di EVIta:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
E’ inoltre prevista la nomina di Cariche Onorifiche. Ogni carica associativa viene
ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi spese.
ART. 8
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della
quota associativa quando è dovuta. Ogni associato può farsi rappresentare in
assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni socio non può
avere più di una delega. L’Assemblea Generale ordinaria è convocata almeno
una volta l’anno dal Presidente, con preavviso di almeno 30 giorni, ogni qualvolta
lo stesso Presidente o la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo ne ravvisi
l’opportunità.
L’Assemblea nomina ogni triennio i componenti del Consiglio Direttivo, e
delibera:
- sull’andamento culturale, scientifico ed economico di EVIta;- sull’importo delle
quote di associazione per l’anno successivo;
- sulla approvazione e variazione di eventuali regolamenti interni;
- sull’esclusione dei soci dalla Società, proposta dal Consiglio Direttivo;
- sugli altri argomenti che siano posti all’ordine del giorno.
Ciascun iscritto, prima dei termini per la convocazione dell’Assemblea, può
proporre al Presidente di inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea gli
argomenti che crede opportuno discutere, comprese le modifiche di Statuto. Le
votazioni dell’Assemblea Generale avvengono, anche con mezzi telematici:
1. mediante voto segreto per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
l’elezione avviene a maggioranza relativa dei voti;
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2. mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò
sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci
presenti o rappresentati	
  e nei casi previsti dalla legge;
3. per alzata di mano in tutte le altre circostanze.
Le assemblee sociali potranno essere tenute anche in collegamento audio/video
con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti. In questi casi dovrà
essere consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di
constatare e proclamare i risultati delle votazioni. Dovrà inoltre essere consentito
al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione; dovrà essere consentito agli intervenuti di
partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all’ordine del giorno. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti
il Presidente e il soggetto verbalizzante.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello
statuto e sullo scioglimento di EVIta. L’Assemblea Ordinaria e quella
Straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente o, in caso di assenza
o impedimento, dal Vice Presidente. Le convocazioni possono essere effettuate
mediante posta ordinaria o posta elettronica con avviso di recezione purché i
relativi indirizzi (e le loro variazioni) risultino comunicati alla Società.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei
Soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno
fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea
sono valide quando siano adottate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta
per le deliberazioni riguardanti modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, lo
scioglimento della Società e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che
devono essere adottate con la presenza, eventualmente anche per via
telematica, ed il voto favorevole di almeno il cinquantuno per cento degli
associati. Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario verbalizzare all’uopo nominati dall’Assemblea.
ART. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un numero
massimo di 11 soci eletti dall’Assemblea; ogni socio ha diritto ad esprimere due
preferenze. I componenti il Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni. In
ogni caso un Socio non può essere componente il Consiglio Direttivo per più di
due trienni consecutivi.
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L’Assemblea elegge tra i consiglieri il Presidente; ogni socio ha diritto ad
esprimere una preferenza. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il
Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario e Tesoriere ed individua i
coordinatori dei Comitati di Attività fra cui Finanza (presieduto dal tesoriere), ed
esemplificativamente Formazione, Congressi e Comunicazione, Rapporti con
ISEV e Società nazionali delle vescicole extracellulari ed Attività Scientifica.
In caso di parità nelle votazioni nel Consiglio Direttivo, il voto del Presidente è
dirimente.
I Comitati di Attività sono delle funzioni organizzative specifiche nell’interesse di
EVIta coordinate da un consigliere. Il Consiglio Direttivo può variare il numero e
le funzioni dei Comitati di Attività. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di
ordinaria
e
straordinaria
amministrazione
della
Società.
Il Consiglio Direttivo:
- decide sull’approvazione delle domande di nuove adesioni;
- stabilisce le quote associative annue e le propone all’Assemblea;
- riconosce la qualità di Socio Onorario;
- redige eventuali regolamenti interni e li sottopone all’Assemblea;
- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- formula il programma delle attività e redige la relazione annuale sull’attività
svolta da EVIta;
promuove
ed
organizza
il
Congresso
Nazionale
di
EVIta;
- è responsabile del sito internet;
- propone all’Assemblea l’esclusione dei Soci nei casi previsti dal presente
Statuto.
Il Consiglio Direttivo entra in carica il 1° Gennaio successivo alla sua elezione
(ad eccezione dei membri insediati in seguito alla applicazione della norma
transitoria che entrano in carica dal momento della loro elezione) e si riunisce
almeno due volte all’anno dietro convocazione del Presidente, ove ne ravvisi
l’opportunità o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta. La
convocazione può essere effettuata mediante posta ordinaria o posta elettronica
con avviso di ricevimento almeno due settimane prima della data della riunione
o in caso di urgenza con preavviso di quarantotto ore. Il Comitato Direttivo è
presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza
dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario verbalizzatore all’uopo nominato dal Comitato. Il componente del
Consiglio Direttivo che non partecipa, senza giustificazione, per tre volte
consecutive alle riunioni di Consiglio Direttivo si intende decaduto
automaticamente dalla carica. In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo
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(per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro motivo) subentra come
componente il Socio che fra i non eletti nell’ultima tornata elettorale ha ottenuto
il maggior numero di voti. Il subentrante conserva il diritto a rimanere nell’ufficio
di componente del Consiglio Direttivo per il 2° triennio, nel caso in cui il
componente uscente sia stato in carica per un solo triennio o per un periodo
inferiore. Nel caso decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l’Assemblea
dovrà
provvedere
alla
nomina
del
nuovo
Consiglio
Direttivo.
ART. 10
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio
Direttivo precedentemente nominato ed ha il compito di convocare e presiedere
il Consiglio Direttivo, nonché l’Assemblea dei Soci. Al Presidente è attribuita la
rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua
assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, nominato
dal Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio
Direttivo ed, in caso di urgenza, assume i provvedimenti necessari, riferendone
agli
organi
competenti
alla
prima
riunione
successiva.
ART. 11
Il Segretario è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti ed ha il compito
della gestione organizzativa della Società secondo le decisioni prese dal Comitato
Direttivo.
ART. 12
Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti ed ha il compito
della gestione finanziaria della Società secondo le decisioni prese dal Comitato
Direttivo.
ART. 13
L’Assemblea dei Soci ha facoltà di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti,
composto da due membri effettivi scelti tra persone esperte e qualificate. I
revisori dei conti possono essere scelti tra soggetti non soci.
Esso controlla la gestione economica e finanziaria della Società, ne rivede la
contabilità e ne riferisce agli organi competenti.
I revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio
direttivo e dell’assemblea. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili
per un secondo triennio.
ART. 14
Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea dei Soci qualora la stessa lo
ritenga necessario. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che
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sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. I
membri del Collegio dei Probiviri possono essere anche non Soci
dell’Associazione.
La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme
dello Statuto da parte dei Soci e degli altri Organi sociali, nonché di dirimere
eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e Organi
sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge sono deferite
all’Autorità giudiziaria.
Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei
suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina
e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura,
trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che
adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti
possono essere rieletti.

ART. 15
Il Congresso Nazionale di EVIta si svolge con cadenza almeno biennale. Il
Consiglio Direttivo, su consiglio del Coordinatore del Comitato di attività
"Congressi e Comunicazione", indica la sede, designa il Comitato Organizzatore
ed il Comitato Scientifico. Indica inoltre i temi scientifici del Congresso e le linee
generali dell’organizzazione.
ART. 16
La durata della Società è illimitata.
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea
straordinaria con le modalità di cui all’art. 8. In tal caso, il patrimonio dell’ente
verrà devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art.
9 del D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 17
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento
alle norme di legge vigenti in materia.
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