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Società Italiana di Economia Agraria - SIDEA 

 
 

BILANCIO AL 30.06.2018 

Relazione di Missione  
 

 

Il Bilancio è stato redatto secondo lo schema di rappresentazione dei risultati di sintesi delle 

aziende no profit elaborato dalla “Commissione aziende no profit” del Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti. Il documento di Bilancio è costituito da: 

1) Stato Patrimoniale; 

2) Rendiconto della gestione; 

3) Nota Integrativa; 

4) Rendiconto finanziario. 

Il Bilancio è inoltre corredato, pur non facendone parte integrante, dai seguenti documenti: 

1) Relazione sulla gestione o Relazione di Missione (c.d. conto morale) redatto dal 

Consiglio Direttivo; 

2) Relazione del Collegio dei Revisori 

La presente Relazione di Missione fornisce ai soci informazioni circa la dimensione sociale 

della gestione con particolare riferimento: all’analisi dell’assetto organizzativo; al quadro 

istituzionale; alle azioni di supporto strumentali rispetto le scelte gestionali; al contesto 

ambientale. 

Premessa 

L’Assemblea straordinaria del 27 Gennaio 2016 ha approvato le modifiche statutarie della 

SIDEA. Il nuovo Statuto prevede una durata dell’esercizio finanziario che decorre dall’1 

luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Ed a questo arco di tempo si è di conseguenza 

attenuta la rendicontazione di cui fa parte la presente relazione. 

Analisi dell’assetto organizzativo. 

In base alle votazioni tenutesi il 22/9/2016 per il rinnovo delle Cariche Sociali di Presidente e 

Consiglieri per il quadriennio 2016-2017/2019-2020, come previsto dall’art.8 del nuovo 

Statuto della SIDEA, sono risultati eletti: Francesco Marangon, per la carica di Presidente; 

Anna Gaviglio, Giovanni Gulisano, Giulio Malorgio, Giuseppe Marotta, Gaetano Martino e 

Carlo Russo per la carica di Consiglieri. Il Consiglio di Presidenza ha nominato il Segretario-

Tesoriere nella persona di Anna Gaviglio. Il Consiglio di Presidenza ha successivamente 

provveduto ad individuare un Dottore Commercialista con sede a Milano (nuovo Statuto, 

Art.2.2 “L’Associazione ha sede legale nel luogo in cui il Segretario – Tesoriere svolge la sua 

principale attività lavorativa”) per il supporto all’attività amministrativa e contabile; in 

continuità con quanto fatto nel triennio precedente, il Consiglio di Presidenza ha inoltre 

rinnovato l’incarico di prestazione occasionale annuale ad una persona che faccia da supporto 

alla segreteria della Società. 

Il Consiglio di Presidenza si è riunito per 8 volte da ottobre 2017 a settembre 2018, con 5 

riunioni tenutesi integralmente in via telematica, al fine di contenere i costi delle trasferte dei 

Consiglieri. La riunione di novembre 2017 si è svolta a Catania, presso il Polo Bioscientifico, 

sede del convegno CeSET, dove si è tenuta una riunione dei Consigli di Presidenza di 
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CESET, SIDEA e SIEA per discutere dei risultati dell’ultima VQR e di ipotesi migliorative 

della prossima edizione; allo scopo di favorire la contestuale partecipazione dei componenti 

del Consiglio ai seminari CREA-SIDEA sulla PAC, le riunioni di febbraio e aprile 2018 si 

sono tenute a Roma. 

Azioni di supporto strumentali rispetto le scelte gestionali 

Al 30.06.2017 la compagine sociale era così costituita da n. 327, soci di cui 218 in regola con 

la quota dell’esercizio. Con le votazioni telematiche relative alle richieste di nuove 

associazioni pervenute nel 2017, a settembre di tale anno sono entrati a far parte della SIDEA 

ulteriori 19 nuovi soci. Nel corso dell’esercizio 2017-2018 il CdP ha continuato da 

impegnarsi nel processo di precisa definizione della base sociale, in coerenza con quanto 

realizzato dagli amministratori nel mandato precedente e dal primo anno di propria 

responsabilità gestionale. In base a quanto deciso nella seduta del 20 giugno 2018 il CdP ha 

deliberato insindacabilmente la decadenza di n. 10 soci che non avevano provveduto al 

pagamento delle quote arretrate di 4 annualità. Nel corso dell’esercizio 2017-2018 il CdP ha 

inoltre preso atto delle dimissioni di tre soci (due dei quali defunti). 

La compagine sociale è costituita al 30.06.2018 da n. 334 soci di cui 182 in regola con quota 

di esercizio 2017/18 e quote esercizi precedenti. 

Quadro istituzionale e Contesto ambientale 

Come indicato dall’Art. 3.2. del nuovo Statuto della SIDEA, “Per attuare i propri scopi, 

l’Associazione in particolare potrà svolgere le seguenti attività sia in Italia che all’estero: 

- promuovere convegni di studio degli economisti agrari italiani in località indicate dal 

Consiglio di Presidenza e su argomenti prestabiliti; 

- promuovere la pubblicazione degli atti dei convegni; 

- promuovere l’organizzazione di seminari di studio, tavole rotonde, conferenze, anche via 

web; 

- collaborare e intrattenere rapporti di collaborazione con enti e istituzioni pubblici e/o 

privati italiani e/o stranieri, condividendo in particolare i metodi di ricerca e lo studio dei 

risultati ottenuti nel campo dell’economia agraria e di materie ad essa connesse; 

- favorire la diffusione in campo nazionale e internazionale dei risultati delle ricerche degli 

associati, anche pubblicando riviste scientifiche, anche internazionali in collaborazione 

con associazioni di economisti agrari di altri Paesi o collaborando a riviste di altre 

associazioni internazionali; 

- approfondire gli aspetti legati all’insegnamento dell’economia agraria e delle discipline 

affini, promuovendone l’insegnamento nelle scuole italiane e soprattutto nelle Università;  

- svolgere qualsiasi altra attività di natura culturale ritenuta idonea al perseguimento delle 

finalità dell’Associazione; 

- promuovere raccolte di fondi per finanziare le proprie attività, ricevere contributi e 

sovvenzioni da enti pubblici e privati, donazioni, lasciti ecc.”. 

Tenuto conto delle suddette finalità, il CdP nel secondo anno sociale del proprio mandato si è 

attivato nell’affrontare diverse tematiche ritenute prioritarie per la vita della SIDEA. Di tutte 

le deliberazioni e delle discussioni che le hanno determinate viene dato esaustivo riscontro 

nei verbali delle riunioni che, una volta approvati, vengono resi disponibili a tutti i soci 

nell’ambito dell’area riservata (accessibile con password) del sito web della Società 

(www.sidea.org). 

Si ritiene opportuno fornire di seguito una breve elencazione degli aspetti più rilevanti: il CdP 

http://www.sidea.org/
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eletto dall’Assemblea della SIDEA il 22.09.2016 ha continuato ad attuare una gestione 

trasparente e partecipata dell’associazione, con le modalità di redazione dei bilanci annuali 

impostate sulla base del nuovo Statuto, utili a porre in evidenza alcune criticità gestionali, tra 

le quali il nodo delle quote arretrate (progressivamente in via di risoluzione) e delle perdite 

prevedibili nei prossimi anni; per dare seguito alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 

quadriennale con il CREA, in collaborazione con il CREA PB, al fine di proseguire il 

dibattito iniziato con il seminario “La PAC che vorrei” del gennaio 2017, è stata organizzata 

una serie di cinque seminari sul tema “Il dibattito sulla PAC post 2020. Il contributo della 

SIDEA e del CREA PB” con una più che soddisfacente partecipazione di soci e non solo; 

anche la gestione congiunta della Rivista di Economia Agraria - Italian Review of 

Agricultural Economics (di proprietà del CREA) ha regolarmente continuato con il 

programma delle pubblicazioni, con modalità che dovrebbero portare in tempi ragionevoli 

all’indicizzazione internazionale; per la rivista Agricultural and Food Economics, di cui si sta 

completando il ricambio degli Editors-in-Chief, in seguito alla scadenza del contratto con 

l’editrice Springer, è stato avviato un processo di rinegoziazione per arrivare ad un quadro 

gestionale coerente con i positivi risultati raggiunti e adatto a mantenere e potenziare 

l’indicizzazione internazionale; dopo gli ottimi risultati – in termini di contenuti, 

partecipazione (papers e iscritti) e visibilità – degli ultimi convegni annuali, il CdP, sentiti i 

referenti locali, ha deliberato di organizzare il convegno 2018 a Perugia; inoltre il CdP si è 

già fatto parte attiva per organizzare il convegno annuale 2019, congiuntamente tra le 4 

società degli economisti agrari, indicano la sede a Matera, in quell’anno Capitale europea 

della cultura, abbinando inoltre tale evento ad un seminario EAAE; la SIDEA è stata 

costantemente presente alle iniziative AISSA, contribuendo alla realizzazione dei convegni e 

allo sviluppo delle attività istituzionali, partecipando a febbraio 2018 all’assemblea annuale; 

in particolare, in ambito AISSA è stato costantemente seguito il dibattito stimolato dal CUN 

in merito alla “revisione dei saperi” voluta dal Miur, sostenendo il punto di vista condiviso 

della permanenza del settore nell’ambito dell’attuale area 7; il CdP ha assunto varie 

iniziative, con le altre società degli economisti agrari, con specifica attenzione alla prossima 

VQR, illustrando le proprie posizioni al Presidente e al Direttore dell’ANVUR al fine di 

migliorare il processo valutativo della produzione scientifica del settore, riducendo possibili 

distorsioni derivanti dall’applicazione di algoritmi definiti senza considerare le specificità 

della nostra materia; accanto alle riviste ed ai convegni, la dimensione dei rapporti 

internazionali è stata seguita anche con le altre società degli economisti agrari nell’ambito del 

MoU con l’EAAE; è stata confermata, con successo, l’annuale iniziativa del Premio Cioffi 

per le tesi di dottorato e PhD; è stata mantenuta la scelta di inviare un’email periodica per 

informare i soci delle iniziative in corso ed è stato costantemente aggiornato il sito web 

dell’associazione. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Presidente 

 


