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Italian Association of Environmental
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VERBALE DA APPROVARE 
Assemblea Ordinaria dei Soci 
15 febbraio 2018, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
Campus Luigi Einaudi (CLE) Università di Torino, Lungo Dora Siena 100 – Aula Magna 
Torino 
 
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 15 febbraio 2018, dalle ore 14.30 alle ore 
15.30, presso l’Aula Magna del Campus Luigi Einaudi (CLE) Università di Torino, Lungo Dora Siena 100, Torino. 
 
Gli associati validamente presenti nominano Presidente di questa Assemblea Simone Borghesi, 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: 
- Presentazione del Consiglio Direttivo 2018-2019 
- Elezioni 2019: Comitato di Nomina 
- Profili dei soci ordinari e istituzionali dell’anno 2017 e 2018: ratifica delle nuove richieste di adesione, delibera della 
perdita dello status di socio 
- Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei soci tenutasi a Roma il 16 febbraio 2017 
- Gestione della Segreteria dell’Associazione negli anni 2018-2020 
- Rendiconto economico e finanziario: presentazione del rendiconto del 2017 e dei rendiconto preventivi per il 2018 e 
2019 
- Calendario degli eventi futuri dell’Associazione 
- Varie ed eventuali 
 
Presentazione del Consiglio Direttivo 2018-2019 
Viene presentato il Consiglio Direttivo 2018-2019: 

• Simone Borghesi – Presidente 
• Massimiliano Mazzanti – Presidente Uscente 
• Sergio Vergalli – Presidente Eletto 
• Silvana Dalmazzone – Vice Presidente, Membro Ordinario 2016-2019 
• Fabio Eboli – Membro Ordinario 2018-2021 
• Giovanni Marin – Membro Ordinario 2016-2019 
• Mariangela Zoli – Membro Ordinario 2018-2021 
• Monica Eberle – Segretario Generale 

A nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci, il Presidente ringrazia i membri del Consiglio Direttivo il cui mandato è 
terminato il 31 dicembre 2017 Valentina Bosetti, Alessio D’Amato e Anna Montini, per l’impegno dedicato 
all’Associazione nell’esercizio dei loro mandati. 
 
Elezioni 2019: Comitato di Nomina 
Relativamente alle Elezioni 2019, iI Presidente informa l’Assemblea che: 
-  i membri del Comitato di Nomina per le Elezioni 2019 saranno annunciati entro aprile 2018; 
- una call for nominations sarà aperta durante il mese di maggio 2018; 
- i candidati saranno presentati durante il mese di ottobre 2018; 
- le elezioni si terranno durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci del 2019. 
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Profili dei soci ordinari e istituzionali dell’anno 2017 e 2018: ratifica delle nuove richieste di adesione, delibera della 
perdita dello status di socio (crf slide allegate) 
Il Presidente comunica che in data 15 febbraio 2018 il numero di associati ammontava ad un totale di 165 di cui il 
65.63% di sesso maschile e il 34,38% di sesso femminile, e 21,88% residenti all’estero e 78,13% residenti in Italia. Si 
decide di raccogliere informazioni sull’anno di nascita dei soci. 
 
I soci istituzionali per l’anno 2018 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) 
European University Institute (EUI) 
University of Brescia, Department of Economics and Management 
University of Ferrara, Department of Economics and Management 
University of Rome Tor Vergata, Department of Economics and Finance 
University of Siena, Department of Political and International Sciences 
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 2018, 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 2016 che non hanno 
provveduto al pagamento della quota associativa annuale 2017. 
 
Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei soci tenutasi a Roma il 16 febbraio 2017 
L’Assemblea approva il verbale dell’Assemblea Generale dei Soci tenutasi il 16 febbraio 2017 a Roma. Il Presidente 
informa che il verbale di tale seduta è disponibile nel sito web dell’Associazione. 
 
Gestione della Segreteria dell’Associazione negli anni 2018-2020 
Il Presidente rapporta all’Assemblea che a metà dicembre 2017 è stato informato di un forte ridimensionamento della 
sede della FEEM a Venezia - dove attualmente l’Associazione ha la sua sede legale – e dell’interruzione del rapporto di 
lavoro di Monica Eberle con la FEEM avvenuto il 15 dicembre 2017 e con Martina Gambaro il 31 dicembre 2017.  
Il Presidente informa l’Assemblea di aver ricevuto un’offerta da parte della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici (CMCC) che consiste nell’affidare il coordinamento della Segreteria a Monica Eberle (attuale 
dipendente del CMCC) con la collaborazione di Martina Gambaro, a fronte di un rimborso pari a EUR 8.000 nel 2018 e 
EUR 10.000 nel 2019. 
Alla luce della nuova situazione venutasi a creare per la gestione della Segreteria, considerata l’attuale situazione 
finanziaria dell’Associazione, e in virtù del proficuo rapporto di lavoro stabilitosi negli anni con Monica Eberle e 
Martina Gambaro, il Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, propone all’Assemblea di accettare la proposta del 
CMCC per gli anni 2018 e 2019, trasferendo coerentemente la sede legale dell’Associazione dall’Isola di San Giorgio 8 
– 30124 Venezia all’Edificio Porta dell'Innovazione - Piano 2, Via della Libertà, 12 - 30175 Marghera-Venezia (VE), 
dov’è ubicata la sede del CMCC a Venezia. L’Assemblea approva all’unanimità la proposta. 
Il Presidente informa inoltre che il Consiglio Direttivo intende lanciare una call for expressions of interest per la 
gestione della Segreteria dell’Associazione a partire dal 2020. Tale call verrà lanciata a gennaio 2019. 
 
Rendiconto economico e finanziario: presentazione del rendiconto del 2017 e dei rendiconto preventivi per il 2018 e 
2019 
Il Presidente presenta il rendiconto 2017 (crf slide allegate) e informa che il documento ha avuto l’approvazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti. L’Assemblea approva il rendiconto. 
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Il Presidente presenta i rendiconto preventivi per il 2018 e 2019 (crf slide allegate).  L’Assemblea approva le previsioni 
che comprendono le quote associative per l’anno 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. 

Il Presidente informa che il Consiglio Direttivo sta lavorando ad una strategia per la campagna di adesioni del 2019 
che possa coinvolgere anche le imprese, e che non è esclusa quindi la creazione di una quota associativa istituzionale 
riservata alle imprese già attiva dal 2019. 
 
Calendario degli eventi futuri dell’Associazione 
Il Presidente informa che: 
- le prossime conferenze annuali si terranno a Udine (7-8 febbraio 2019, organizzatori: Antonio Massarutto, Francesco 
Marangon) e a Brescia (2020, organizzatore: Sergio Vergalli). 
- la scuola del 2018 sarà su “Experimental Methods in Environmental and Resource Economics “, sotto il 
coordinamento di Marco Casari; la scuola sarà ospitata dall’Università di Bologna e si terrà il 24-28 settembre 2018. 
- un incontro informale dei soci si terrà nell’ambito del Convegno Mondiale degli Economisti Ambientali 
(WCERE/2018), a Gothenburg, durante la pausa pranzo del 28 giugno 2018 
- si vuole rilanciare l’organizzazione di un workshop per Phd Students e Post-Docs nel 2018. 
- IAERE parteciperà alla conferenza SIE/2018 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 (Urbino, 
settembre 2017) e in particolare i coordinatori Giovanni Marin e Martina Sartori, e l’Università di Torino e il 
Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis, il comitato organizzativo e il comitato scientifico e in 
particolare Silvana Dalmazzone e Vito Frontuto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 
Centro Studi sul Federalismo, Caffarel, il Master in Data Science for Complex Economic Sytem del Collegio Carlo 
Alberto, Springer e EAERE per il supporto concesso alla realizzazione di IAERE/2018. Ringrazia inoltre la segreteria 
dell’Associazione e rinnova i ringraziamenti ai soci istituzionali per il supporto accordato. 
 
Null’altro essendovi su cui deliberare, l’assemblea viene tolta. 
 
 
 
 
 
Simone Borghesi, Presidente Monica Eberle, Segretario 
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