
Assemblea generale dei Soci SIET

Trieste l6l09i2009

L'assemblea ha inizio alle ore 1 8:00.

Il Presidente, Prof Musso, awia i lavori dell'Assemblea ed espone la sua relazione (Alleqato l).

Ringrazia il comitato orguizzatore per il successo della Riunione Scientifica e per gli sforzi profusi
nell'organazazione.

Nel presentarsi alla conclusione del proprio mandato triennale come Presidente, Musso rileva come

la riunione scientifica SIET si sia svolta con regolaritd annuale e con successo di partecipazione e di
qualitir durante I'intero triennio. Dichiarando la propria soddisfazione per le attivitir svolte, e
auspicando che tale posizione sia condivisa anche dai Soci, sottolinea come la qualiti continuiti e

stabilitir delle riunioni scientifiche annuali siano elementi ormai permanentemente acquisiti. Dopo la

riunione di Trieste nel 2006 si sono tenute quelle, riuscitissime, di Napoli nel2007 e di Sassari nel

2008, per trovarci di nuovo a Trieste in concomitanza con il cinquantenario della fondazione

dell'ISTIEE. Musso rileva come il numero degli iscritti sia in costante crescitq con un

abbassamento dell'eta media che testimonia del rinnovamento generazionale. Vi sono stati innesti

di soci sia provenienti da altre discipline sia rappresentanti di rilevanti ed importanti associazioni e

societi (Banca d'ltalia, class, certet, Isfort, Irpet, centro Ricerche Mezzogiomo, ed altri). In
occasione dell'incontro di Sassari sono stati anche invitati eminenti colleghi stranieri che hanno

presentato relazioni invitate di grande rilievo. Rispetto al passato d migliorata anche la regolaritd e

tempestivita nella pubblicazione degli Atti, ormai regolarmente disponibili in occasione della

successiva riunione scientifica. Questo aspetto d importante di suo e, sicuramente, molto apprezzato

dai pir) giovani per cui la pubblicazione degli atti costituisce un primo tassello di un percorso di
maturazione scientifica. La Segteteria Generale sta acquisendo preventivi su offerte di
pubblicazione basate su accordi pluriennali al fine sia di ridurre i costi di pubblicazione sia di creare

e, successrvamenre, rnanrenere uno standard della pubblicazione che sia apprezzalo e riconoscibile.

Allo stato attuale sono disponibili i preventivi di Franco Angeli, Aracne e Carocci.

Il flusso della produzione scientifica dei soci pud ormai contare stabilmente su due riferimenti di
prestigio intemazionale poichd il collega Danielis d il Munaging Editor della rivista European

Transport e Musso, ereditando il lavoro del Profl Tucci, d I'Editor in ChieJ della rivista
Internalional Journal of Transport Economics -

Il sito internet d stato rinnovato rispetto al passato,

miglioramenti. Si rileva per altro come attraverso il sito
papers che, ad oggi, consta di 3 working papers in totale'

pur essendo suscettibile di ulteriori
sia stata awiata una collana di working

,' ././lrf.;\
///' ) /,'// ' /l\-' /v

./.



Il Presidente uscente ringrazia tutti coloro che gli sono stati vicini e che lo hanno aiutato. In
particolare rtngrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle attivitd istituzionali
della SIET. In particolare il Segretario Generale, prof Edoardo Marcucci - per I'insostituibile ruolo
di 

_supporto e talora di supplenza - il tesoriere, prof Marco Mazzartrc, sotto la cui vigilanza i conti
della SIET sono oggi significativamente positivi, tutti i colleghi del Direttivo, i responsabili e gli
organizzatoi delle riunioni scientifiche annuali, il dr. Fedele Iannone che ha creato i gestito il sito
intemet. Le attiviti svolte e rcalizzate sono fi'utto del loro lavoro pur dicendosi il presidente
responsabile delle inevitabili manchevolezze.

Si sta cominciando ad affiancare alla riunione scientifica annuale anche altre iniziative. euali, ad
esempio, quelle tenutesi preso I'Universitd Roma Tre con la presentazione degli atti di Napoli, conla co-organuzazione della Scuola estiva e Conferenza internazionale Kluhmo-Nectar presso
I'Universitd di Urbino nel 2007.

Tra le attivite awiate una ricopre particolare importanza poich6 alla SIET si stanno awicinando
altri amici provenienti da altre discipline gemelle che, comunque, ricadono nel settore scientifico
disciplinare SECS-P06. Sono presenti amici di altre organizzazioni che testimoniano la vicinanza
non solo accademica ma anche di ricerca tra i vari membri delle diverse discipline. euesto dprodromico all'individuazione di percorsi di ricerca comuni e, magari, di organizzazione di
seminari congiunti incardinati nella disciplina di economia applicata piuttosto chJ confinati nelle
sue singole componenti.

Prima di concludere ed aprire la discussione e procedere alla votazione per il rinnovo delle cariche,
chiede al prof Mazzgf i116 di descrivere la situazlone finanziaria della SIE1.

Prende la parola il Tesoriere, prof Marco Mazzarino che ricorda ai Soci che d stata inviata una
relazione riassuntiva via posta elettronica (A!!9g4!!o Z) e prowede ad illustrarla.
Si d passati dalla gestione cartacea all'home banking solo pochi mesi fa e questo ha facilitato la
tenuta dei rapporti con le banche. Il saldo sul conto corrente intestato alla SiET ammonta a circa
18'000€. La situazione legata_al pagamento delle quote sociali d analizzata nel dettaglio nella
relazione ma cid che rileva d che, allo stato attuale la-SIET pud contare su circa 60 soci inscritti e
regolarmente paganti. Il miglioramento della situazione fiianziaia d strettamente legata alla
regolaritd con cui si sono tenute le riunioni annuali.
Schermata entrate uscite al l5 settembre 200g.
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Il Presidente riprende la parola e ricorda ai Soci che lo Statuto prevede anche I'elezione, in
occasione del rinnovo delle cariche, di 3 Revisori dei conti ordinari e di 2 Revisori
Supplenti. Propone, quindi, di modificare lo Statuto prevedendo che tra i compiti del Direttivo
rientri anche la nomina del Tesoriere.

I1 Prof Polidori sottolinea che probabilmente sia necessario rivedere lo Statuto in piu punti e che,
tuttavia, questo richieda una fase istruttoria ampia e che le proposte di modifici da sottopone,
eventualmente, ad una Assemblea straordinaria, dowebbero essere fatte pervenire ai soci con ampio
anticipo e, comunque, non inferiore a due mesi. Dato che allo stato attuale il Direttivo d comoosto
da cinque membri pit il Segretario, e vista la manifestazione da parte della Professoressa ianali
dell'intenzione di non ricandidarsi, propone che la stessa vengu.osiituitu con I'entrata nel Direttivo
!e] !ryt Bomrso' In attesa, quindi, della revisione dello Statuto, propone che tutti gli altri membri
del Direttiva vengano riconfermati e che si proceda alla nomina dei Revisori dei conti.

Interviene il Prof Danielis che propone l'integrazione nel Direttivo di membri non struttuati nel
mondo accademico ma che, abbiano testimoniato nel tempo la loro attiva partecipazione alle attivitd
della SIET.

Il Prof Senn propone di incrementare il numero dei membri del Direttivo cosi come esplicitamente
previsto dallo Statuto pur sottolineando che tali membri devono aver manifestaio un forte
interessamento ai principali temi di ricerca della Societir. Sulla base delle consideraziom espresse
propone I'entrata nel Direttivo del Dott. Alberto Milotti.

Il Prof Bom.rso si dichiara d'accordo con l'idea di studiare diverse ipotesi di variazione di statuto e
a tale fine propone la creazione di una commissione di tre p"..on" al fine, tra 1'altro, di valutare
I'opportunitd di allargare la partecipazione ad altre persone. propone, quindi, di riflettere piir
adeguatamente sulla questione pensando anche ai vincoli sulla rielezione alli carica di presidente.

Il presidente ricorda a tutti i soci che eventuali modifiche statutarie in data odierna andrebbero
assunte all'unanimitd, in mancarza della quale propone, semplicemente, di nominare il consiglio
Direttivo, allargato secondo le proposte emerse che risultano in linea con lo Statuto vigente. E di
costituie, come proposto, una Commissione per la revisione dello statuto che riporti al birettivo e
ad una Assemblea straordinaria da convocare.

Il prof Forte interviene sottolineando la sua condivisione dello spirito che ha caratterizzato gli
mtervento di Polidori e Bomrso e, conseguentemente, propone di sospendere le valutazioni ed il
rinnovo delle.cariche posticipando il tutto al mese di ottobre, momento in cui si awd la disponibilitd
di proposte di riforma dello Statuto sulle quali deliberare e, adottate le quali, si potrd procedere alla
rielezione degli organismi previsti dallo Statuto rivisto.

Il prof Bomrso, sottolineando come il Prof Senn abbia dimostrato di comprendere la necessitd
profonda di favorire e sostenere I'interazione tra le varie discipline che animano il settore
scientifico-disciplinare SECS-P06, ritira la sua proposta di posticipari tutte le decisioni all'autunno
e si dichiara in linea con I'impostazione suggerita dal Collega.

Il presidente rileva la presenza di una convergenza di fatto circa le proposte di rinnovo delle cariche
ed anche circa la tempistica e modalitd con cui prowedere alla revisione dello Statuto. propone ai
soci di rinnovare la fiducia agli attuali membri del Dtettivo con la sola eccezione della sostiiuzione



della Professoressa Canali con il Prof Borruso g inoltre, di allargare la partecipazione anche al
Tesoriere Prof Marco Mazzartno e al Dott. Milotti.

I membri del Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci sono dunque: Bergantino, Bomrso,
Danielis, Forte, Marcucci, Mazzaino, Milotti, Musso, Vallerr.

Il prof Senn ricorda a tutti i Soci che la riforma dello Statuto non deve prevedere I'apertura ad altre
Associazioni. L'interlocuzione deve awenire sulla base di uno ^rtalus partitico.

I1 prof Bomrso propone che la commissione incaricata della revisione dello Statuto sia presieduta
dalla professoressa valleri e che gli altri componenti da nominare siano Senn e Bomso. La
commissione viene allargata al presidente. Essa dowd elaborare tempestivamente una proposta
organica di revisione dello Statuto.

In adempimento agli obblighi statutari, il prof Musso propone che vengano nominati i Revisori dei
Conti ordinari e supplenti. Revisori dei conti ordinari vengono eletti i professori Torbianelli,
Carlucci e Ferrari e supplenti le professoresse Maggi e Venezra.

Il presidente convocherir I'Assemblea straordinaria dei Soci per la revisione dello Statuto e
adempimenti conseguenti entro e non oltre il 30 ottobre 2009.

L'assemblea manda al direttivo e al socio Fedele Iannone di esaminare anche la revisone del sito
internet al fine di garantirne una maggiore fi:uibilite e funzionaliti.

Il Prof Marcucci propone di tenere la riunione scientifica SIET del 2010 preso la Facolt?r di Scienze
Politiche dell'Universitir di Roma Tre. L'Assemblea approva la proposta di Marcucci.

Il prof Cird propone la sede di Messina per tenere al riunione SIET del 201 l.

Su proposta del Prof Marcucci viene istituita una commissione per la rapida e tempestiva
valutazione degli scritti inviati per essere pubblicati sulla collana dei working papers SIET presente
sul sito della Societd. Viene designato il Prof Danielis presidente di tale commissione e membri i
ProfI Merletto e Siviero.

Il prof Danielis propone di trasformare tutti contributi inviati per la Riunione Scientifica in WP
SIET.

Su proposta del Tesoriere Mazzarino I'Assemblea autorizza il Direttivo ed il Presidente a conferire
al Tesoriere la delega completa per operare sul conto corrente bancario intestato alla SIET.

I lavori si chiudono alle l9:30

hi,vProf Eruico Musso


