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Italian Association of Environmental
and Resource Economists

VERBALE
Assemblea Ordinaria dei Soci
20 febbraio 2015, dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Sala dell’Archivio Antico, Palazzo del Bo, Università degli Studi di Padova.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata in data 16 febbraio 2015 non ha raggiunto il quorum richiesto
dallo statuto. L’Assemblea si è svolta dunque in seconda convocazione in data 20 febbraio 2015, dalle ore
11.30 alle ore 12.30, presso la sala dell’Archivio Antico, Palazzo del Bo, Università degli Studi di Padova.
Sono state presentate le seguenti deleghe:
- Nicolò Barbieri rappresenta Giacomo Pallante e Alessandro Palma
- Simone Borghesi rappresenta Aldo Ravazzi Douvan
- Francesco Bosello rappresenta Ignazio Musu e Venice International University
- Alessio D’Amato rappresenta Wenjuan Cheng
- Monica Eberle rappresenta Fondazione Eni Enrico Mattei
- Marzio Galeotti rappresenta Alessandro Lanza
- Claudia Ghisetti rappresenta Sandro Montresor
- Stefano Gorini rappresenta Laura Castellucci
- Gianluca Iannucci rappresenta Angelo Antoci
- Massimiliano Mazzanti rappresenta Davide Antonioli e Francesco Nicolli
- Federico Pontoni rappresenta Edoardo Croci
- Gabriele Standardi rappresenta Irene Bellin
- Elena Verdolini rappresenta Valentina Bosetti e Carlo Carraro

In assenza del Presidente dell’Associazione, Valentina Bosetti, gli associati validamente presenti nominano
Presidente di questa Assemblea Francesco Bosello, Vice-Presidente dell’Associazione, il quale ha dato il
benvenuto ai soci. L’Assemblea designa Monica Eberle come segretario.
L’ordine del giorno è approvato come segue:
- Elezioni 2015: presentazione dei candidati, distribuzione e raccolta delle schede elettorali
- Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il 13 febbraio 2014 a Milano
- Aggiornamento sull’esito dell’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 9 maggio 2014 a
Venezia
- Profili dei soci ordinari e istituzionali dell’anno 2014 e 2015, ratifica delle nuove richieste di
adesione, perdita della qualifica di associato
- Rendiconto economico e finanziario: presentazione del rendiconto del 2014 e dei rendiconto
preventivi per il 2015 e 2016
- Calendario degli eventi futuri dell’Associazione
- Varie ed eventuali
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Il Presidente presenta i candidati alle elezioni 2015 proposti dal Comitato di Nomina composto da Alberto
Majocchi (chair), Alessandro Lanza e Francesca Sanna Randaccio:
- Simone Borghesi e Laura Castellucci per la posizione di Presidente (membro del Consiglio Direttivo
dal 2016 al 2021: 2016-2017 come Presidente Eletto, 2018-2019 come Presidente, e 2020-2021
come Presidente Uscente)
- Silvana Dalmazzone, Giovanni Marin, Roberto Roson ed Elena Verdolini per la posizione di membri
ordinari del Consiglio Direttivo dal 2016 al 2019.
Il Presidente invita gli associati validamente presenti a depositare la scheda elettorale preventivamente
distribuita ed informa che i risultati delle elezioni saranno comunicati il giorno seguente durante la
cerimonia di chiusura della Terza Conferenza Annuale dell’Associazione e tramite il sito web istituzionale.
L’Assemblea approva il verbale dell’Assemblea Generale dei Soci tenutasi il 13 febbraio 2014 a Milano. Il
Presidente informa che il verbale di tale seduta è disponibile nel sito web dell’Associazione.
Il Presidente aggiorna l’Assemblea sull’esito dell’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 9 maggio 2014
a Venezia e informa che il verbale di tale seduta è disponibile nel sito web dell’Associazione.
Il Presidente comunica che ad oggi il numero di associati ammonta ad un totale di 112 di cui il 18,2%
residenti all’estero (crf slide allegate).
I soci istituzionali per l’anno 2015 sono ad oggi:
Fondazione Eni Enrico Mattei;
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Dipartimento di Economia e Finanza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Milano
Venice International University
Il Presidente ringrazia i soci istituzionali, evidenzia la loro importanza per lo svolgimento delle attività
dell’Associazione ed invita i soci presenti ad aiutare l’Associazione nel reperimento di nuovi soci
istituzionali.
L’Assemblea ratifica l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo di tutte le nuove richieste di associarsi
fino ad oggi pervenute per l’anno 2015, senza eccezioni, sia per la categoria di associati individuali che
istituzionali.
L’Assemblea delibera altresì la perdita della qualifica di associato per gli associati ordinari che non hanno
provveduto al pagamento della quota associativa annuale 2015.
Il Presidente presenta il rendiconto 2014 (crf slide allegate) e informa che il documento ha avuto
l’approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti. L’Assemblea approva il rendiconto.
Il Presidente presenta i rendiconto preventivi per il 2015 e 2016 (crf slide allegate). L’Assemblea approva le
previsioni che comprendono le quote associative per l’anno 2016.
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Il Presidente informa che la Quarta Conferenza Annuale dell’Associazione si terrà a Bologna l’11 e 12
febbraio 2016 (date preliminari). La conferenza sarà ospitata dal Dipartimento di Economia dell’Università
degli Studi di Bologna e sarà organizzata sotto il coordinamento di Anna Montini.
Il Presidente informa che la partecipazione dell’IAERE alla conferenza annuale della Società Italiana degli
Economisti SIE/2015, dell’Associazione Europea degli Economisti Ambientali EAERE/2015 e della Società
Italiana delle Scienze del Clima SISC/2015 è attualmente allo studio del Consiglio Direttivo e che gli associati
riceveranno informazioni a tempo debito.
Il Presidente informa che Laura Castellucci ha proposto di valutare l’opportunità e la possibilità di estendere
il mandato del Presidente a 3 anni e precisa che ciò richiederebbe una modifica statutaria per la quale è
necessaria la convocazione di un’Assemblea Straordinaria dei Soci. A questo fine, il Presidente chiede
all’Assemblea se sia favorevole a procedere a tale valutazione. Dopo una breve discussione a alcuni
interventi da parte dei presenti, l’Assemblea risponde affermativamente e dà mandato al Consiglio
Direttivo di procedere.
Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare l’Università degli Studi di Padova, il comitato organizzativo e
il comitato scientifico e in particolare il Prof. Cesare Dosi, e la Cassa di Risparmio del Veneto per il supporto
concesso alla realizzazione di IAERE/2015. Ringrazia inoltre la Fondazione Eni Enrico Mattei per l’ottimo
lavoro di gestione della segreteria dell’Associazione realizzato anche quest’anno a titolo gratuito.
Viene presentato il video preparato dalla Presidente Valentina Bosetti con i suoi saluti ai soci partecipanti
all’Assemblea e alla Conferenza.
Null’altro essendovi su cui deliberare, l’assemblea viene tolta.

Francesco Bosello, Presidente

Monica Eberle, Segretario
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Agenda
•

Elezioni 2015: presentazione dei candidati e votazioni

•

Approvazione del verbale dell’Assemblea Generale dei Soci svoltasi a Milano il 13 febbraio 2014

•

Aggiornamento sulle delibere dell’Assemblea Straordinaria dei Soci svoltasi a Venezia il 9 maggio 2014

•

Profili dei soci individuali e istituzionali 2014 e 2015, ratifica delle nuove richieste di adesione, perdita
della qualifica di associato

•

Rendiconto annuale 2014 e rendiconto preventivo 2015 e 2016

•

Calendario eventi futuri IAERE

•

Varie ed eventuali

I soci voteranno:

• Un Presidente, il quale entrerà a far parte del Consiglio Direttivo come Presidente Nominato a
gennaio 2016 e ricoprirà la carica di Presidente per due anni da gennaio 2018.
Membro uscente del Consiglio: Marzio Galeotti (Presidente Uscente)

• Due nuovi membri ordinari del Consiglio, i quali entreranno a far parte del Consiglio Direttivo a
gennaio 2016 e resteranno in carica per quattro anni
Membri ordinari uscenti: Francesco Bosello e Cesare Dosi

Comitato di Nomina
Alessandro Lanza, Alberto Majocchi (chair), Francesca Sanna-Randaccio

Candidati alla Presidenza

Simone BORGHESI

Laura CASTELLUCCI

Candidati a membri ordinari del Consiglio Direttivo

Silvana DALMAZZONE

Giovanni MARIN

Roberto ROSON

Elena VERDOLINI

Approvazione del verbale dell’Assemblea Generale dei Soci
svoltasi a Milano il 13 febbraio 2014

•

Modifiche dello statuto per adeguamento alla normativa tributaria degli enti non commerciali (D.Lgs
460/1997).

•

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo propone che l’Associazione, costituita a Venezia in data
23/05/2012 con atto pubblico, debba procedere ad alcune modifiche dello statuto. Si tratta di integrarlo
con specifiche clausole che devono essere espressamente previste ai fini della qualifica tributaria di “ente
non commerciale”, ai sensi degli articoli 4 e 5, D.Lgs. 460/1997.

•

Si propone inoltre la semplificazione degli articoli 7 e 21, prevedendo la redazione annuale di un rendiconto
economico finanziario, come previsto dal codice civile per le associazioni, invece di un bilancio che
potrebbe essere erroneamente interpretato e implicare maggiori oneri di rendicontazione e gestione.

•

Si propongono altresì alcune altre modifiche in merito alle riunioni del Consiglio Direttivo ed Assemblea
Generale dei Soci.

•

Al termine della lettura di ogni singolo articolo modificato, l’Assemblea è chiamata alla discussione e alla
modifica, se necessaria. A conclusione della lettura, le modifiche e integrazioni del testo statutario proposte
dal Presidente vengono poste in votazione. L’assemblea approva all’unanimità.

Secondo lo statuto dell’Associazione, le categorie
associative individuali ed istituzionali comprendono
individui o organizzazioni la cui richiesta di associarsi
è stata accettata dal Consiglio Direttivo e
successivamente ratificata dall’Assemblea Generale
dei Soci.

Secondo lo statuto dell’Associazione, la qualità di
associato si perde per deliberazione dell’Assemblea
degli associati nel caso degli associati ordinari, per il
mancato pagamento della quota associativa annuale;
nel caso degli associati istituzionali, per la mancata
ricezione del supporto materiale per un anno.
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Soci Istituzionali Standard
•Fondazione Eni Enrico Mattei
•Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Soci Istituzionali «University»
• Dipartimento di Economia e Finanza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
•Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Milano
•Venice International University

Stato Patrimoniale

Collegio dei Revisori dei Conti:
Dott. Giovanni Diaz e Dott. Davide Vianello

Conto economico

Collegio dei Revisori dei Conti:
Dott. Giovanni Diaz e Dott. Davide Vianello

Stato Patrimoniale

Conto economico

Quote Associative Individuali

Standard
Standard + Equilibri
Ridotta***
Ridotta** + Equilibri

* Il prezzo dell’abbonamento ad Equilibri nel 2016 è da confermare
** Quote associative triennali : 10% di sconto
*** Riservato a studenti

Annuale

Triennale**

€ 60,00

€ 162,00

€ 60,00+ € 25,5 0*
€ 20,00
€ 20,00 + € 25,5 0*

€ 54,00

Quote Associative Istituzionali
Annuale
Standard
University*

€ 1.000,00
€ 200,00

Triennale
€ 3.000,0 0
€ 600,00

*Riservato a università, dipartimenti universitari, centri e istituti di ricerca universitari

Quarta Conferenza Annuale
11-12 febbraio 2016 (date preliminari) – Bologna
(giovedì- venerdì)
Anna Montini

Da definire
-

SIE/2015
EAERE/2015
SISC/2015

Proposta di modifica statutaria (Laura Castellucci):
- mandato presidenziale da 2 a 3 anni
Contributi sito istituzionale
-

eventi
job opportunities
education and training
web resources
useful data
journals
books and articles
working papers

Comitato Organizzativo

Comitato Scientifico

Cesare Dosi
Roberto Antonietti
Thomas Bassetti
Giulio Cainelli
Valentina de Marchi
Fulvio Fontini
Michele Moretto

Cesare Dosi
Roberto Antonietti
Thomas Bassetti
Francesco Bosello
Alessio D’Amato
Giulio Cainelli
Luca Di Corato
Valentina de Marchi
Fulvio Fontini
Roberto Grandinetti
Alessandro Lanza
Anna Montini
Michele Moretto
Davide Pettenella
Mara Thiene
Sergio Vergalli

Soci Istituzionali Standard
•Fondazione Eni Enrico Mattei
•Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Soci Istituzionali «University»
• Dipartimento di Economia e Finanza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
•Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, Università degli
Studi di Milano
•Venice International University

Quarta Conferenza Annuale
11-12 febbraio 2016

ALMA MATER STUDIORUM
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