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Assemblea Ordinaria dei Soci

16 febbraio 2017, dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Università di Roma Tor Vergata, School of Economics, Via Columbia, 2, Roma
L’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata in data 13 febbraio 2017 non ha raggiunto il quorum richiesto dallo
statuto. L’Assemblea si è svolta dunque in seconda convocazione in data 16 febbraio 2016, dalle ore 11.30 alle ore
12.30, presso l’Aula TL dell’Università di Roma Tor Vergata, School of Economics, Via Columbia, 2, Roma.
Sono state presentate le seguenti deleghe:
- Alessandro Tavoni: delegato di Ignazio Musu
- Andrea Bigano: delegato di Anna Alberini
- Andrea Rampa: delegato di Andrea Martinangeli
- Baran Doda: delegato di Caterina Gennaioli
- Carlo Orecchia: delegato di Anil Markandya
- Carlos Dionisio Perez Blanco: delegato di Carlo Carraro
- Elisa Delpiazzo: delegato di Alessandro Lanza e Alberto Majocchi
- Fabio Bartolini: delegato di Davide Viaggi
- Gabriele Standardi: delegato di Marzio Galeotti
- Jacopo Bonan: delegato di Valentina Bosetti
- Martina Gambaro: delegata di Francesco Bosello e dell’Università di Milano
- Martina Sartori: delegata di Mario De Cillis e Cristina Manuela Robu
- Michele Moretto: delegato di Riccardo Scarpa
- Monica Eberle: delegato di Domenico Siniscalco
- Roberto Roson: delegato di Tarek Harchaoui
- Shouro Dasgupta: delegato di IEFE e Francesco Marangon
- Vassiliki Manoussi: delegato di Stefano Pareglio
- Fabio Eboli: delegato di Aldo Ravazzi Douvan
Gli associati validamente presenti nominano Presidente di questa Assemblea Massimiliano Mazzanti, 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 2017: presentazione dei candidate, distribuzione e raccolta delle schede elettorali
- Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei soci tenutasi a Bologna l’11 febbraio 2016
- Collegio dei Revisori: nomine anni 2018 e 2019
- Profili dei soci ordinari e istituzionali dell’anno 2016 e 2017: ratifica delle nuove richieste di adesione, delibera della
perdita dello status di socio
- Rendiconto economico e finanziario: presentazione del rendiconto del 2016 e dei rendiconto preventivi per il 2017 e
2018
- Calendario degli eventi futuri dell’Associazione
- Varie ed eventuali
Elezioni 2017: presentazione dei candidate, distribuzione e raccolta delle schede elettorali
Vengono presentati i seguenti candidati proposti dal Comitato di Nomina composto da Anna Alberini (chair), Cesare
Dosi e Riccardo Scarpa:
Candidati alla Presidenza (Presidente Eletto in 2018-2019; Presidente in 2020-2021; Presidente Uscente nel 20222023): Silvana Dalmazzone, Sergio Vergalli
Candidati a Memberi Ordinari del Consiglio Direttivo: Andrea Bigano, Fabio Eboli, Francesco Nicolli, Mariangela Zoli
Il Consiglio Direttivo Presenta la seguente mozione, approvata dall’Assemblea: Nel caso in cui Silvana Dalmazzone
dovesse vincere l’elezione a Presidente, lei rinuncerà all'incarico di Membro Ordinario Eletto a valere dal 1 gennaio

Associazione Italiana degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse Naturali – AIEAR
Isola di San Giorgio Maggiore 8, I-30124 - Venezia, Italia
Tel. +39.041.2700438 Fax: +39.041.2700412
iaere@iaere.org - www.iaere.org

IAERE - Assemblea Ordinari dei Soci
16 febbraio 2017 - Roma

Italian Association of Environmental
and Resource Economists

2018, data in cui entra in vigore il suo incarico di Presidente Nominato. Proponiamo che a sostituirla per la durata
rimanente del suo mandato (2018-2019) sia il candidato a Membro Ordinario che arriverà al terzo posto durante le
elezioni del 2017.
I soci presenti di persona o tramite delega ricevono le schede elettorali sulle quali esprimono le loro preferenze e le
depositano nell’urna presente in sala.
Il Presidente informa che nel pomeriggio di quello stesso giorno si procederà allo spoglio delle schede e che il
risultato delle elezioni sarà annunciato il giorno successivo.
Il Presidente incoraggia i soci a rispondere più attivamente alla “call for nominations” che sarà lanciata in vista delle
prossime elezioni, previste per il 2019.
Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei soci tenutasi a Bologna l’11 febbraio 2016
L’Assemblea approva il verbale dell’Assemblea Generale dei Soci tenutasi l’11 febbraio 2016 a Bologna. Il
Presidente informa che il verbale di tale seduta è disponibile nel sito web dell’Associazione.
Collegio dei Revisori: nomine anni 2018 e 2019
Su indicazione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea nomina il Dott. Davide Vianello e il Dott. Giovanni Diaz membri del
Collegio dei Revisori dei Conti per gli anni finanziari 2018 e 2019.
Profili dei soci ordinari e istituzionali dell’anno 2016 e 2017: ratifica delle nuove richieste di adesione, delibera della
perdita dello status di socio (crf slide allegate)
Il Presidente comunica che in data 15 febbraio 2017 il numero di associati ammontava ad un totale di 133 di cui il
57.89% di sesso maschile e il 42.11% di sesso femminile, e 15.79% residenti all’estero e 84.21% residenti in Italia.
I soci istituzionali per l’anno 2017 sono ad oggi:
Standard Insitutional Members
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)
University Institutional Members
"Alma Mater Studiorum" University of Bologna, Department of Economics
Bocconi University, Centre for Research on Energy and Environmental Economics and Policy (IEFE)
University of Ferrara, Department of Economics and Management
University of Milan, Department of Economics and Quantitative Methods
University of Rome Tor Vergata, Department of Economics and Finance
Venice International University (VIU)
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 2017, 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 fino al 2015 che non hanno
provveduto al pagamento della quota associativa annuale 2016.
Rendiconto economico e finanziario: presentazione del rendiconto del 2016 e dei rendiconto preventivi per il 2017 e
2018
Il Presidente presenta il rendiconto 2016 (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 2017 e 2018 (crf slide allegate). L’Assemblea approva le previsioni
che comprendono le quote associative per l’anno 2017 e 2018 che sono le seguenti:
• Soci istituzionali – quota standard: EUR 1.000 / anno; EUR 2.700 / 3 anni
• Soci istituzionali – quota università: EUR 200 / anno; EUR 540 / 3 anni
• Soci individuali – quota standard: EUR 80 / anno; EUR 216 / 3 anni
• Soci individuali – quota ridotta: EUR 20 / anno; EUR 54 / 3 anni.
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L’Assemblea approva di porsi come obiettivo il riconoscimento giuridico dell’Associazione, operando una

gestione del budget che consideri questo obiettivo ambendo ad accumulare un patrimonio netto di EUR
50.000 in 5 anni (accumulo di EUR 5.000/anno).
L’Assemblea approva inoltre la proposta del Consiglio Direttivo di rinnovare l’attuale convenzione con FEEM per
ulteriori 3 anni (2018-2020).
Calendario degli eventi futuri dell’Associazione
Il Presidente informa che:
- le prossime conferenze annuali si terranno a Torino (15-16 febbraio 2018, organizzatore: Silvana Dalmazzone), a
Udine (2019, organizzatori: Francesco Marangon, Antonio Massarutto), a Brescia (2020, organizzatore: Sergio
Vergalli).
- la scuola del 2017 sarà “Input Output Analysis for Environmental and Resource Economics”, sotto il

coordinamento di Giovanni Marin, a Urbino, tentativamente a fine settembre.
- si vuole organizzare un workshop per Phd Students e Post-Docs a Rimini a novembre 2017
- IAERE parteciperà alla conferenza SIE/2017 con l’organizzazione di una sessione.
Maggiori dettagli saranno circolati a tempo debito.

Varie ed eventuali
Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare il corpo docente che ha preso parte alla 1st IAERE School (Milano,
settembre 2016) e in particolare i coordinatori Francesco Bosello e Roberto Roson, e l’Università di Roma Tor Vergata
e il CEIS, il comitato organizzativo e il comitato scientifico e in particolare Alessio D’Amato e Mariangela Zoli, e Enel
Green Power, il Consiglio Regionale del Lazio, e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il
supporto concesso alla realizzazione di IAERE/2016. Ringrazia inoltre la Fondazione Eni Enrico Mattei per il lavoro di
gestione della segreteria dell’Associazione realizzato anche quest’anno e rinnova i ringraziamenti ai soci istituzionali
per il supporto accordato.
Null’altro essendovi su cui deliberare, l’assemblea viene tolta.

Massimiliano Mazzanti, Presidente

Monica Eberle, Segretario
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