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Verbale Assemblea straordinaria del 24 settembre 2021 

(bozza da approvare alla prossima assemblea AIEAA) 

   

  

Il giorno ventiquattro del mese di settembre dell’anno duemilaventuno, alle ore 10.30, 

giusta convocazione del 06/09/2021, si è riunita l’Assemblea dei soci dell’AIEAA presso la sala 

Nassirya del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, in via Torino 44 in Roma, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Premio Maietta: comunicazione del vincitore  

2) Approvazione dell'ordine del giorno e delle modalità di svolgimento 

dell'assemblea; 

3) Rinnovo dello Statuto AIEAA: determinazioni; 

4) Codice di condotta professionale dell’AIEAA: determinazioni. 

Sono presenti complessivamente 128 soci dell’AIEAA di cui 63 collegati in remoto, 14 in presenza 

e 51 su delega. Il quorum a norma dello statuto vigente è pari a due terzi dei soci più uno. 

Essendo il numero di soci iscritti all’associazione 179 il quorum si raggiunge con la presenza 

all’assemblea di 120 soci. 

Presiede la seduta il Presidente dell’Associazione Prof. Filippo Arfini, svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante il Prof. Severino Romano. Constatata la presenza del numero legale, il 

Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.00 

 

Punto 1: Premio Maietta comunicazione del vincitore. 

Il Presidente comunica all’assemblea che durante il Convegno dell’Associazione dello scorso 

giugno si è svolto il Premio in memoria della nostra collega Ornella Wanda Maietta. 

Il Presidente fa presente che sono stati sottoposti a valutazione per l’assegnazione del premio 

10 lavori. La Commissione di valutazione è stata costituita dal Comitato Internazionale di 

Programma del Convegno ed ogni lavoro è stato sottoposto alla valutazione da parte di due 

componenti del CdP. I tre lavori con maggiore punteggio sono stati sottoposti successivamente 

a una seconda valutazione da parte di tutti i componenti del CdP. 

 

Primo autore Titolo del paper 

Ciliberti Do Direct Payments Efficiently Support the Income of Small and 
Large Farms? Evidences From Italy Estimating Quantile Continuous 
Treatment Effects 

Pagliacci Territorial hotspots of exposure to climate disaster risk. The case of 
agri-food GIs in the Veneto region 

Vaquero Piñeiro From Local to Global: the international power of Geographical 
Indications 
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La CdP ha ritenuto di premiare il seguente lavoro 

 

Ciliberti S., Severini S.,  Ranalli G., Biagini L., Frascarelli A.  

“Do Direct Payments Efficiently Support the Income of Small and Large Farms? Evidences From 

Italy Estimating Quantile Continuous Treatment Effect”. 

 

L’Assemblea prende atto dei risultati del Premio. 

 

  

Punto n. 2: Approvazione dell'ordine del giorno e delle modalità di svolgimento 

dell'assemblea. 

 

Il presidente illustra l’ordine del giorno dell’Assemblea e le modalità di svolgimento della 

discussione e di votazione sui punti in esso inseriti. 

Per quanto riguarda il rinnovo dello Statuto dell’Associazione, saranno illustrati le modifiche 

proposte dalla Commissione Statuto e approvate dal Consiglio direttivo dei soli articoli dello 

statuto vigente sottoposti a modifica. Verrà aperta la discussione a chiunque voglia intervenire, 

al termine della quale sarà portato in approvazione l’articolo emendato. Al termine della 

approvazione degli articoli modificati, il Presidente chiederà all’Assemblea di votare 

sull’approvazione complessiva dello statuto. 

Per quanto riguarda il codice di condotta professionale dell’Associazione ne saranno illustrati i 

contenuti a cui farà seguito l’apertura della discussione da parte dell’Assemblea. Al termine 

saranno recepiti eventuali emendamenti allo stesso e ne sarà chiesta l’approvazione. 

Lo statuto ed il codice di condotta professionale così come deliberati dall’Assemblea saranno 

resi disponibili sul sito dell’AIEAA. 

Il presidente al termine dell’illustrazione dell’ordine del giorno e delle modalità di svolgimento 

della riunione chiede all’Assemblea di esprimersi in merito. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

 

 

Punto n. 3: Rinnovo dello Statuto dell’AIEAA: determinazioni. 

Il presidente ricorda all’Assemblea che per la revisione dello statuto dell’Associazione è stata 

costituita una apposita commissione composta dai Past President dell’Associazione, dal 

presidente in carica, dal segretario e da un rappresentante dei revisori dei conti. La commissione 

ha lavorato e consegnato al Consiglio Direttivo una bozza di modifica dello statuto intervenendo 

solo su alcuni articoli dello stesso. La bozza è stata condivisa dal Consiglio Direttivo di AIEAA e 

oggi viene illustrata all’Assemblea per la sua eventuale approvazione. Per snellezza del 

procedimento si portano in approvazione sequenzialmente gli articoli modificati: il presidente 

illustrerà le modifiche proposte per ogni singolo articolo e alla fine della discussione chiederà 
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l’approvazione dell’articolo in discussione. Successivamente verrà chiesta l’approvazione dello 

statuto nella sua interezza così come deliberato dall’assemblea. 

Si passa all’illustrazione degli articoli modificati nelle parti in cui sono stati emendati dalla 

Commissione Statuto. 

 

Precedente statuto Proposta di modifica 

Articolo 3 – Associati 

…omissis… 
Il mancato pagamento della quota associativa 
entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento 
della quota medesima è causa di interruzione 
del rapporto associativo. 

…omissis… 

Articolo 3 – Associati 

…omissis… 

La condizione di socio ordinario è valida 

per l’anno solare a cui si riferisce il 

pagamento della quota associativa. 

 
…omissis… 

 

Il presidente apre la discussione per gli interventi da parte dei soci. 

Dopo ampia e approfondita discussione il punto viene approvato all’unanimità. 

 

Si passa all’illustrazione dell’art. 6 dello statuto. 

 

Precedente statuto Proposta di modifica 

Articolo 6 – Consiglio Direttivo 

L’Associazione è amministrata da un 

Consiglio Direttivo composto da sette 

membri: il Presidente, il Presidente del 

mandato precedente, il Presidente Eletto e 

quattro Consiglieri.  

I membri eletti del Consiglio direttivo ed il 

Presidente eletto restano in carica per due 

anni. 

…omissis… 

Articolo 6 – Consiglio Direttivo 

L’Associazione è amministrata da un 

Consiglio Direttivo composto da sette 

membri: il Presidente, il Presidente Eletto 

e cinque Consiglieri. 

I membri eletti del Consiglio direttivo ed il 

Presidente eletto restano in carica per tre anni. 

 
…omissis… 

 

Il presidente apre la discussione per gli interventi da parte dei soci. 

Dopo ampia e approfondita discussione il punto viene approvato a maggioranza con un voto 

contrario. 

 

Si passa all’illustrazione dell’art. 7 dello statuto. 

 

Precedente statuto Proposta di modifica 
Articolo 7 – Rinnovo del Consiglio Direttivo  

Almeno 90 giorni prima della scadenza del 

mandato, il Consiglio direttivo indice le 

elezioni e informa i soci della possibilità di 

Articolo 7 – Rinnovo del Consiglio Direttivo  
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candidarsi.  

Le candidature devono pervenire almeno 30 

giorni prima della data delle elezioni.  

 
 
 
 
 
 
…omissis… 
 
Costituisce elettorato attivo l’insieme dei soci 

regolarmente iscritti all’AIEAA almeno 15 

giorni prima delle elezioni. 

 

 
 
 
…omissis… 

Il Consiglio direttivo entrante viene eletto 
con elezioni svolte in modalità telematica 
entro il 15 maggio.  

Il Consiglio direttivo uscente rimane in carica 
per ulteriori 90 giorni dalle elezioni. 

Almeno 180 giorni prima della scadenza il 

Consiglio direttivo indice le elezioni e 

informa i soci della possibilità di candidarsi.  

Le candidature devono pervenire almeno 30 

giorni prima della data delle elezioni.  

 
…omissis… 
 
Costituisce elettorato passivo l’insieme dei 

soci regolarmente iscritti all’AIEAA 

nell’anno in corso e in quello precedente la 

data delle elezioni e che hanno presentato la 

loro candidatura entro i termini stabiliti dal 

secondo comma del presente articolo. 

 

…omissis… 
 

 

Il presidente apre la discussione per gli interventi da parte dei soci. 

Dopo ampia e approfondita discussione il punto viene approvato all’unanimità. 

 

 

Si passa all’illustrazione dell’art. 9 dello statuto. 

 

Precedente statuto Proposta di modifica 
Articolo 9 – Collegio dei Probiviri 

L’assemblea degli associati nomina ogni due 

anni, in concomitanza con la nomina degli 

altri organi sociali, il Collegio dei Probiviri 

formato da tre membri scelti tra soci e non 

soci per le elevate doti morali e la generale 

stima goduta dall’assemblea. 

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno 

un Presidente. 

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a dirimere 

le eventuali controversie sorte tra i soci o tra i 

soci e l’Associazione su istanza della parte 

Articolo 9 – Collegio dei Probiviri 

L’assemblea degli associati nomina ogni tre 

anni, in concomitanza con la nomina degli altri 

organi sociali, il Collegio dei Probiviri 

formato da tre membri scelti tra soci e non soci 

per le elevate doti morali e la generale stima 

goduta dall’assemblea. 

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno 

un Presidente. 

Nel rispetto dei principi dell’Associazione, il 

Collegio dei Probiviri è chiamato a dirimere le 

eventuali controversie sorte tra i soci o tra i 

soci e l’Associazione su istanza della parte che 
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che ne abbia interesse, decidendo con delibera 

inappellabile. 

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono 

essere assunte all’unanimità. 

 

ne abbia interesse, decidendo con delibera 

inappellabile. 

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono 

essere assunte all’unanimità. 

 

 

Il presidente apre la discussione per gli interventi da parte dei soci. 

Dopo ampia e approfondita discussione il punto viene approvato all’unanimità. 

 

Si passa all’illustrazione dell’art. 10 dello statuto. 

 

Precedente statuto Proposta di modifica 
Articolo 10 – Collegio dei Revisori 

…omissis… 

I revisori durano in carica due anni e sono 

rieleggibili. 

…omissis… 

Articolo 10 – Collegio dei Revisori 

…omissis… 

I revisori durano in carica tre anni e sono 

rieleggibili. 

…omissis… 

 

 

Il presidente apre la discussione per gli interventi da parte dei soci. 

Dopo ampia e approfondita discussione il punto viene approvato all’unanimità. 

 

Si passa all’illustrazione dell’art. 15 dello statuto. 

 

Precedente statuto Proposta di modifica 
Articolo 15 – Norma transitoria 

In sede di costituzione dell’Associazione il 

Consiglio direttivo è composto da un 

Presidente e da quattro membri nominati dai 

soci fondatori e resta in carica fino alla prima 

Assemblea, da tenersi entro un anno dalla data 

di costituzione dell’Associazione. 

Analogamente il Collegio dei Revisori 

indicato in sede di costituzione resta in carica 

fino alla prima Assemblea.  

 

Articolo 15 – Norma transitoria 

Il presente statuto abroga il precedente ed 

entra in vigore il 1° gennaio 2022 

Per la fase di transizione si specifica che alle 

elezioni 2022: il Presidente in carica uscirà 

dal Consiglio in quanto il presente statuto non 

prevede il ruolo di Past President per il 

Presidente del mandato precedente; il 

Vicepresidente in carica per il periodo 2020-

2022 assume il ruolo di Presidente e rimarrà 

in carica per tre anni come previsto dal 

presente statuto in modo da non creare 

discrasie rispetto alla durata degli altri 

membri degli organi sociali.   

 

 

Il presidente apre la discussione per gli interventi da parte dei soci. 
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Dopo ampia e approfondita discussione il punto viene approvato a maggioranza con un voto di 

astensione. 

 

Terminata l’approvazione degli articoli dello statuto modificati il presidente invita l’Assemblea a 

votare sull’approvazione dell’intero nuovo statuto. 

L’assemblea esprime all’unanimità parere favorevole all’adozione dello statuto. 

 

 

 

Punto n. 4: Codice di condotta professionale dell’AIEAA: determinazioni. 

 

Il Presidente ricorda all’assemblea che la bozza del codice di condotta professionale è stato 

inviato ai soci per la presa visione, che la stesura di detto codice si è resa necessaria anche per 

comunicare all’esterno i principi ben noti ai soci su cui si fonda l’AIEAA. 

Invita pertanto il Prof. Severini a esporre il codice di condotta professionale proposto. 

Al termine dell’esposizione il Presidente apre la discussione e invita l’Assemblea ad esprimersi 

in merito al codice. 

Dopo ampia discussione il codice viene emendato nel modo seguente: 

 

Bozza del Codice proposta Versione emendata dall’Assemblea 

AIEAA members are expected to conduct 
themselves ethically, honestly, and with 
integrity in all dealings and should encourage 
the free expression and exchange of ideas. 
Furthermore, AIEAA Members: 

• should conduct honestly including 
correctly stating their own skills and should 
not plagiarize, falsify data, avoid presenting 
unwelcome conclusions, manipulate 
citations. 

• should correctly recognize the work 
of others, including all authors who have 
contributed to an activity while avoiding 
including the names of those who have not 
contributed to a significant level. 

• should diligently and honestly carry-
on evaluation processes.  

• should act in full transparency 
declaring any possible conflict of interest. 

• AIEAA members should abstain from 
behavior that will unjustly cause harm to the 

AIEAA members are expected to conduct 

themselves ethically, honestly, and with 

integrity in all dealings and should encourage 

the free expression and exchange of ideas. 

Furthermore, AIEAA Members: 

• should conduct honestly including 

correctly stating their own skills and should 

not: plagiarize, falsify data, manipulate 

citations. 

• Should honestly present and not 

manipulate conclusions of their research. 

• should correctly recognize the work 

of others, including all authors who have 

contributed to an activity while avoiding 

including the names of those who have not 

contributed to a significant level. 

• should diligently and honestly carry-

on evaluation processes.  

• should act in full transparency 

declaring any possible conflict of interest. 

• AIEAA members should abstain from 

behavior that will unjustly cause harm to the 
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reputation of the Association, its members, 
and the profession. 

They should not: 

• discriminate based on age, gender, 
race, ethnicity, national origin, religion, 
sexual orientation, disability, health 
condition, marital and parental status, or any 
other unjustified reason. 

• use their position to coerce or 
manipulate (explicitly or implicitly) any 
person on which they have direct or indirect 
supervisory, evaluative, or other authority for 
their own advantage. 

• harass any person. Harassment 
includes, but is not limited to, unwelcome 
conduct that creates a work environment 
that a reasonable person would consider 
demeaning, intimidating, abusive, hostile, or 
offensive. 

AIEAA members can filing an allegation to the 
Probi viri commeette that provides a 
mechanism for addressing disputes regarding 
the Code of Professional Conduct. Whether 
the dispute is not addressed, the Assembly 
maintains the final decision on the matter. 

 

reputation of the Association, its members, 

and the profession. 

They should not: 

• discriminate based on age, gender, 

ethnicity, national origin, religion, sexual 

orientation, disability, health condition, 

marital and parental status, political or other 

opinions or any other unjustified reason. 

• use their position to coerce or 

manipulate (explicitly or implicitly) any 

person on which they have direct or indirect 

supervisory, evaluative, or other authority for 

their own advantage. 

• harass any person. Harassment 

includes, but is not limited to, unwelcome 

conduct that creates a work environment that 

a reasonable person would consider 

demeaning, intimidating, abusive, hostile, or 

offensive. 

AIEAA members can filing an allegation to 

the Probi viri commeette that provides a 

mechanism for addressing disputes regarding 

the Code of Professional Conduct.  

 

 

Il Presidente mette in votazione il codice di condotta professionale così come emendato 

dall’assemblea. 

Il punto viene approvato a maggioranza con due voti contrari e con la seguente dichiarazione di 

voto contrario da parte del prof. Rocchi: 

“Sono fermamente contrario alla approvazione di un codice etico e vi chiedo di non procedere 

alla sua approvazione. Il fatto che altre società scientifiche e altre istituzioni se ne dotino non è 

una ragione sufficiente per imitarle. Mettere “nero su bianco” i principi etici che dovrebbero 

regolare determinate interazioni o è una implicita ammissione che tali principi non sono più 

evidenti e condivisi, ed allora dovremmo chiederci se ha ancora senso esistere come associazione, 

oppure è un esercizio totalmente inutile. 

AIEAA è nata proprio da una decisione di natura etica, dall’esigenza di creare una comunità di 

studiosi che condividessero una certa visione della conoscenza, della ricerca, della libera 

discussione che non trovavamo più altrove. Non è stato necessario definire tale visione, chi ha 

aderito si è semplicemente riconosciuto in essa. 
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La nostra è una Associazione a cui ciascuno è libero di aderire e nella quale si è liberi di porre in 

discussione ogni aspetto e avvenimento che si ritenga errato. Le regole Statutarie sono una 

garanzia di questo. Sono socio di AIEAA perché sono convinto di condividere con voi una comune 

visione e deontologia professionale. Non sento il bisogno di verificare su un codice scritto la mia 

partecipazione ad AIEAA. Se avessi dei dubbi sulla qualità “etica” della nostra vita associativa 

protesterei pubblicamente e, se non fosse sufficiente, lascerei l’Associazione. Qualsiasi codifica è 

per sua natura limitata e quindi limitante: non potrà mai sostituire il mutuo riconoscimento in 

valori comuni che è il senso più profondo della libera partecipazione alla vita Associativa.” 

 

 

Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea dei soci dell’AIEAA 

alle ore 14:00.  

 

 

 

                         Il Segretario                            Il Presidente dell’AIEAA 

Prof. Severino Romano                   Prof. Filippo Arfini 

 

 


