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Statuto dell’associazione “Società Italiana Peptidi” 

 

1. Denominazione e sede  

È costituita un’associazione scientifica denominata “SOCIETA’ ITALIANA PEPTIDI” (nel seguito 

detta anche ItPS) con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), Via Ugo Schiff 6, presso la Sezione di 

Chimica Farmaceutica del Dipartimento NeuroFarBa dell’Università degli Studi di Firenze. 

2.  Missione e Scopi 

L’ItPS è un’associazione senza scopo di lucro con l’obiettivo di coordinare, sostenere e 

rappresentare a livello nazionale studiosi e ricercatori che si occupano di scienza dei peptidi, al fine 

di promuovere l’avanzamento della ricerca e della formazione in questo settore. 

Per conseguire questo scopo l’ItPS promuove e sostiene iniziative atte a favorire i contatti e gli 

scambi tra i ricercatori che nell'ambito di diverse discipline coltivano i predetti studi, nonché iniziative 

di divulgazione didattica e di diffusione scientifica della scienza dei peptidi. 

In particolare:  

a) organizza periodicamente un congresso scientifico nazionale dedicato alla scienza dei peptidi; 

b) promuove la formazione nell’ambito della scienza dei peptidi organizzando, patrocinando e 

pubblicizzando corsi di formazione scientifica, scuole, dottorati congiunti, seminari didattici e di 

ricerca, convegni nazionali ed internazionali;  

c) stimola e coordina, per conto dei Soci, scambi culturali, progetti di ricerca e collaborazioni 

nazionali ed internazionali;  

d) attiva e sviluppa relazioni con associazioni e organismi nazionali ed internazionali affini, in 

particolare con la European Peptide Society (EPS);  

e) si avvale di pubblicazioni, indagini e ogni altro mezzo ritenuto opportuno dagli Organi dell’ItPS, ai 

fini della diffusione dell'informazione e del potenziamento della scienza dei peptidi nella didattica, 

nella ricerca e nell'industria; 

f) bandisce premi scientifici destinati a giovani ricercatori particolarmente brillanti e a scienziati che 

durante la loro carriera abbiano contribuito in modo decisivo alla scienza dei peptidi italiana. 

L’ItPS potrà svolgere anche attività di prestazione di servizi per il raggiungimento dei propri scopi 

istituzionali. 

3. Durata 

L’ItPS è costituito a tempo indeterminato e potrà essere sciolto soltanto con delibera dell’Assemblea 

dei Soci assunta in riunione straordinaria. 

4. Soci ed ammissione 

I Soci dell’ItPS si distinguono in: 

Ordinari 

Sostenitori 

Onorari 
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Giovani 

Possono essere Soci Ordinari tutti coloro che svolgono attività adeguatamente documentata nel 

campo della scienza dei peptidi e corrispondono regolarmente la quota associativa definita al 

successivo art. 5. I Soci Ordinari, a norma dei successivi articoli, possono essere eletti membri del 

Consiglio Direttivo ed hanno diritto d’intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti 

all'ordine del giorno. Essi hanno inoltre diritto a partecipare a consultazioni telematiche, se previste 

da apposito regolamento. 

Possono essere Soci Sostenitori gli Istituti, gli Enti, le Associazioni e le Aziende, pubbliche o private, 

che intendono incrementare lo sviluppo dell’ItPS fornendo mezzi e fondi per le sue attività. Il Socio 

Sostenitore è rappresentato nell’Assemblea dei Soci da un delegato e gode degli stessi diritti di un 

Socio Ordinario, escluso quello di essere eletto alle cariche sociali. 

Possono essere Soci Onorari coloro che abbiano apportato contributi di elevato livello nel campo 

della scienza dei peptidi o che abbiano contribuito in modo eccezionalmente rilevante allo sviluppo 

dell’ItPS. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari. 

Possono essere Soci Giovani i laureati con età non superiore ai trentacinque anni, che non abbiano 

una posizione permanente in Università o Enti di ricerca pubblici o privati. Il Socio Giovane passa di 

diritto alla qualifica di Socio Ordinario nel momento in cui si verifichi una delle due situazioni 

seguenti: il compimento del 35° anno di età; oppure l’acquisizione di una posizione permanente in 

Università o Ente di ricerca pubblico o privato. I Soci Giovani godono degli stessi diritti dei Soci 

Ordinari. 

La domanda d’iscrizione in qualità di Socio Ordinario o di Socio Giovane deve essere presentata al 

Consiglio Direttivo per via telematica e, nel solo caso del Socio Giovane, deve essere controfirmata 

da un Socio Ordinario presentatore. Alla domanda deve essere allegato un breve curriculum vitae, 

con elenco di pubblicazioni e qualsiasi altra documentazione volta ad attestare la propria attività.  

La domanda d’iscrizione di un nuovo Socio Sostenitore, debitamente documentata e motivata 

secondo i criteri fissati dal presente articolo, deve essere controfirmata da un Socio Ordinario 

presentatore. 

La proposta di nomina di un nuovo Socio Onorario, opportunamente documentata e motivata 

secondo i criteri fissati dal presente articolo, può essere presentata da uno o più Soci Ordinari al 

Consiglio Direttivo, che istruisce la pratica e la presenta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci per 

la delibera. 

L'ammissione di un nuovo Socio Ordinario, Giovane o Sostenitore è deliberata insindacabilmente dal 

Consiglio Direttivo secondo i criteri sopra specificati. 

 5. Quota associativa 

I Soci Ordinari sono tenuti a versare, dall’1 gennaio al 31 marzo di ogni anno, la quota annua di 

associazione per l'anno corrente, la cui entità è stabilita anticipatamente dall'Assemblea Generale. 

I Soci Sostenitori sono tenuti a versare dall’1 gennaio al 31 marzo di ogni anno una somma 
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corrispondente ad almeno cinque volte la quota annuale di associazione dei Soci Ordinari. 

I Soci Onorari e i Soci Giovani sono dispensati dal versamento della quota di associazione. 

6. Decadenza  

La decadenza del Socio avviene: 

per dimissioni o decesso; 

per morosità; 

per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell’ItPS. 

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente dell’ItPS. 

La decadenza per morosità avviene d'ufficio in caso di mancato versamento della quota annuale di 

associazione entro la scadenza indicata all’art. 5. Coloro che sono decaduti per morosità 

riacquistano lo status di Soci dalla data in cui riprendono a versare la quota associativa.  

La decadenza per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell’ItPS avviene per delibera del 

Consiglio Direttivo. 

7. Organi sociali 

Gli organi sociali sono:  

a) l’Assemblea dei Soci; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente dell’ItPS. 

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate, 

effettuate a nome e per conto dell’ItPS. Le spese devono essere preventivamente approvate dal 

Consiglio Direttivo. 

8. Assemblea dei Soci 

L'Assemblea dei Soci è formata da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote di 

associazione, quando dovute. 

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. 

È di competenza dell'Assemblea ordinaria: 

a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale; 

b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la 

copertura di eventuali disavanzi di gestione; 

c) l’elezione del Presidente dell’ItPS e dei componenti del Consiglio Direttivo;  

d) la determinazione, dopo aver esaminato le proposte del Consiglio Direttivo, dell'importo delle 

quote di associazione per l'anno successivo; 

e) l'approvazione dei regolamenti interni, qualora predisposti dal Consiglio Direttivo al fine di 

disciplinare i rapporti interni e/o esterni dell’ItPS e/o di attuare le disposizioni del presente statuto; 

f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla 

legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. 

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria: 
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a) le modifiche dello statuto dell’ItPS; 

b) lo scioglimento dell’ItPS, la nomina, la revoca e la definizione dei poteri dei liquidatori. 

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, possibilmente in occasione del Congresso 

dell’ItPS.  

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento per la gestione della consultazione telematica 

dei Soci, come previsto all’art. 4.   

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria o straordinaria, mediante avviso, 

contenente l’ordine del giorno, da inviare ai Soci a mezzo posta elettronica e da pubblicare sul sito 

web dell’ItPS almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 

9. Validità dell'assemblea 

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: 

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei Soci 

iscritti al libro Soci; 

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. 

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza relativa dei voti dei Soci presenti o 

rappresentati. 

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, 

quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i Soci iscritti al libro Soci. 

10. Svolgimento dei lavori dell'assemblea 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’ItPS o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di 

età. Funge da Segretario dell’Assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, un 

Socio nominato dal Presidente dell’Assemblea, che nomina anche, se lo ritiene opportuno, due 

scrutatori, scelti tra i Soci. 

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad 

intervenire e la validità delle deleghe. 

Dell'Assemblea viene redatto un verbale, anche in formato elettronico, che, firmato dal Presidente e 

dal Segretario, viene inserito nell'apposito libro dei verbali delle assemblee. 

Ogni Socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di tre deleghe; il Presidente e gli 

altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe. 

11. Presidente del ItPS  

Il Presidente dell’ItPS è eletto dall'Assemblea. Il Presidente rappresenta legalmente l’ItPS nei 

confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura 

l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i 

poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare utile. 

12. Consiglio Direttivo 
L’ItPS è amministrato da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da quattro Soci eletti 

dall'Assemblea. 
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Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario, il Tesoriere, il 

Consigliere delegato agli affari scientifici ed il Consigliere delegato alle comunicazioni. Ha inoltre la 

facoltà di nominare un Comitato Scientifico, costituito da un minimo di tre e da un massimo di cinque 

Soci, con funzioni di consulenza sulle questioni scientifiche ed in particolare sull’organizzazione del 

congresso scientifico nazionale periodico e delle altre attività scientifiche previste all’art. 2. Su invito 

del Presidente, i membri del Comitato Scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio 

Direttivo in qualità di ospiti, come specificato nell’ultimo paragrafo del presente articolo. 

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo 

ritenga volergli delegare. 

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell’ItPS, mediante la tenuta dei libri contabili, redige il 

rendiconto annuale, sovrintende agli incassi e pagamenti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga 

volergli delegare. Il Tesoriere può avvalersi dell’opera di professionisti esperti in materia contabile, 

fiscale e societaria. 

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per quattro anni e sono 

rieleggibili una sola volta. 

Qualora ne ravvedesse la necessità, il Presidente, anche su suggerimento di uno dei Consiglieri, può 

invitare a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo ospiti, anche non Soci, che possano 

contribuire alla discussione di particolari punti dell'O.d.G. Tali ospiti non avranno alcun diritto di voto. 

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, l’Assemblea dei Soci nominerà il sostituto, che 

rimarrà in carica limitatamente al mandato corrente del Consiglio. 

13. Convocazione del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta l’anno o dietro richiesta 

motivata di almeno due Consiglieri. 

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per 

l'adunanza.  

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento di almeno tre dei componenti. Tutte le 

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta: in caso di parità decide il voto del Presidente. E' 

consentito l'intervento dei Consiglieri mediante mezzi di telecomunicazione, come teleconferenza o 

videoconferenza. 

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali che 

viene firmato dal Presidente e dal Segretario. 

14. Attribuzioni del Consiglio Direttivo 

Al Consiglio Direttivo spetta: 

a) la gestione dell’ItPS; 

b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi; 

c) la delibera sull'ammissione dei Soci; 

d) la convocazione dell'assemblea; 
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e) la determinazione dell’importo delle quote associative da portare in approvazione all'assemblea; 

f) l’approvazione del bilancio preventivo preparato dal Tesoriere e la predisposizione del programma 

dell'attività sociale da portare in approvazione all'assemblea; 

g) l’approvazione del conto consuntivo e della relazione di accompagnamento preparati dal 

Tesoriere da portare in approvazione all'assemblea; 

h) la predisposizione di regolamenti interni, se ritenuti necessari al fine di disciplinare i rapporti interni 

e/o esterni dell’ItPS e/o di attuare le disposizioni del presente statuto; 

i) la delibera su ogni questione di rilevante interesse per l’ItPS. 

15. Patrimonio dell’ItPS 

Il Patrimonio dell’ItPS è costituito: 

- da eventuali donazioni o elargizioni destinate espressamente al conseguimento degli scopi sociali; 

- dalle quote sociali annue stabilite dall’assemblea dei Soci; 

- da eventuali contributi straordinari. 

16. Esercizio sociale  

Ogni esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio 

sociale avrà termine il 31 dicembre 2016. 

Al termine di ciascun esercizio, il Tesoriere deve predisporre il bilancio dell’esercizio. 

17. Scioglimento dell’ItPS 

L’ItPS può essere sciolta dall’assemblea straordinaria dei Soci, la quale deve nominare uno o più 

liquidatori e fissare i loro poteri. 

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione deve essere destinato ad altri enti pubblici e/o privati 

non aventi finalità di lucro e con scopi simili a quelli dell’ItPS.  

18. Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e/o dai regolamenti interni 

eventualmente stabiliti, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi 

vigenti in materia. 

 

 
Approvato dai Soci Fondatori il 16/10/2015 a Sesto Fiorentino, Firenze. 

Depositato presso l’Agenzia delle Entrate …. 

 

 
 


