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VERBALE 
 
 

AGM 
 
L’anno 2021 il giorno 21 del mese di Aprile, alle ore 14:30, tramite la piattaforma online Microsoft 
Teams, espressamente convocata, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci all’interno della nona 
Conferenza Annuale IAERE.  
 
Di seguito i punti trattati 

 Honorary membership: IAERE ha nominato membro onorario il Professore Enrico Giovannini, 

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l’impulso che è stato in grado di dare 

alle tematiche della sostenibilità, grazie a sue numerose iniziative ed attività.  

 

 Restituzione dei risultati della presidenza del Professore Sergio Vergalli, brevemente riassunti 

nei seguenti punti: 

o Due conferenze annuali: 6-7 Febbraio 2020 a Brescia, 21-23 Aprile 2021, online, con i 

seguenti numeri provvisori 

IAERE 2020 
 

IAERE 2021 

135 Papers submissions 121 

117 Accepted papers 107 

14 Papers eligible for IAERE 
Young Environmental 

Economist Award 

22 

132 Conference registrations 149 

o Membership individuali ed istituzionali: 

 Standard Institutional Members: 

 Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) - 2021  

 Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) – 2020, 2021 

 University Institutional Members: 

 University of Brescia, Department of Economics and Management – 2020, 2021, 2022 

 University of Ferrara, Department of Economics and Management – 2020, 2021, 2022 

 University of Rome Tor Vergata, Department of Economics and Finance – 2020, 2021 

 University of Padova, Department of Economics "Marco Fanno“ – 2021 
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 University of Verona, Department of Economics –2022, 2023, 2024 

 Green Bocconi - 2020 

 European University Institute (EUI) – 2020 

 University of Siena, Department of Political and International Sciences - 2020 

o Aggiornamento finanziario, e conseguente approvazione da parte dell’Assemblea del 

rendiconto economico e finanziario dell’anno 2020 

o Nuovo segretariato e nuova strategia di comunicazione (coordinamento tra Twitter, 

Facebook, Linkedin) 

o Statement dell’Associazione “COVID-19, the Economy and the Environment: For a green 

and sustainable recovery”, disponibile al seguente link: 

https://www.iaere.org/nl/IAERE%20Statement.pdf  

o Serie di seminari “Economic Modelling Seminars”, organizzati insieme a Università degli 

Studi di Brescia e Fondazione Eni Enrico Mattei, con il supporto di EUI, UniSi, UniPd, UniMi.  

o Altri seminari ed attività supportate: 

 23-25 February 2021, h 9:30 - 10:30, Online Event. Making the circular economy work 

for sustainability: From Theory to Practice. Organisations: SEEDS, CERCIS, ENEA 

 29 January 2021, h 9:30 - 10:30, Online Event. The sustainability transition in Europe-

Demographic transition, inequality and fiscal sustainability. Organisations: European 

Environment Agency, SEEDS, IAERE 

 30 November 2020, h 9:30 - 10:30, Online Event. The sustainability transition in 

Europe. Modelling the Transition. Organisations: European Environment Agency, 

SEEDS, IAERE 

 25 September 2020, h 9:00 - 11:00, Online Event. "Riforma fiscale ambientale: 

opportunità o vincolo per la ripartenza?". Organisations: IAERE, FEEM, ASviS 

 11 June 2020, h 2:30pm - 4:15 pm, Online Event. "Environmental Issues in Africa: 

Climate change and Sustainable Development". Organisations: IAERE, AIEAA 

o Donazione a Banco Alimentare (1000€) e campagna a lavoro favore tra gli associati IAERE 

 

 Ratifica della lista dei membri IAERE: le membership individuali ed istituzionali ricevute ad 

oggi che sono state accettate dal Consiglio dell’Associazione, vengono ratificate 

dall’Assemblea Generale (secondo l’Articolo 3 dello Statuto dell’Associazione). 

 Perdita di status di membro: secondo l’Articolo 4 dello Statuto dell’Associazione, lo status di 

membro termina su deliberazione dell’Assemblea degli associati quando: (2) nel caso degli 

associati ordinari, per il mancato paga mento della quota associativa annuale; nel caso degli 

associati istituzionali, per la mancata ricezione del supporto materiale per un anno. 

 

https://www.iaere.org/nl/IAERE%20Statement.pdf
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 Nuove proposte, votate nell’assemblea tramite la regola del silenzio assenso (i presenti che 

non scriveranno nulla nella chat, verranno contati come “sì”, i presenti che scriveranno “no” 

nella chat, verranno contati come “no”).  

o Membership onoraria – dal momento che questo punto prevede una proposta di 

modifica dello statuto, in inglese, la presente viene dunque riportata in lingua 

inglese: 

IAERE Statute - TITLE V. THE NOMINATING COMMITTEE. Article 17. Appointment, 

Functions, and Powers 

«Any group of at least one fourth of the members may nominate candidates who are 

then added to the proposals of the Nominating Committee. The candidates with the 

highest number of votes are elected for the respective positions.» 

Proposal for the honorary membership: «every two years, the procedure for 

assigning one honorary membership is opened, one month before the General 

Assembly. Any group of at least one-quarter of the members may propose a 

candidate for honorary membership to the Council, writing a detailed rationale for 

the nomination. The Council may consider accepting the nomination.» 

o Membership istituzionale: se vi sono due membri individuali IAERE appartenenti alla 

stessa istituzione, in un anno, l’istituzione può fare richiesta della membership 

istituzionale IAERE, gratuitamente.  

I due punti proposti vengono approvati all’unanimità dai presenti.  
 

 Elezioni IAERE 2021: viene ricordato ai presenti che la scadenza per le elezioni è il giorno 

successivo, 22 Aprile 2021, alle ore 21.  

 
 
La riunione si è aggiornata. 
 
Sergio Vergalli, Presidente       Ilenia Gaia Romani, Segretario 
 
 


