VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2015
Il giorno 4 marzo 2016, alle ore 18,00 in seconda convocazione, presso la sede dell’Istituto di Diritto della
Navigazione, Università di Roma “La Sapienza” (ingr. via dell’Università 46), si è tenuta l’assemblea ordinaria
annuale dei soci di questo Istituto, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
I - approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività 2015;
II - approvazione dei conti e relazione finanziaria 2015;
III - relazione del Presidente sull’attività futura dell’Istituto;
IV – Rinnovo cariche sociali;
V - Varie ed eventuali.
Sono presenti, in persona e per delega i soci: TULLIO, presidente; PIRAS, Vicepresidente, DEIANA,
segretario tesoriere; MANCINI, REVERSO, GUERRIERO, RAGAZZONI, ANCIS, CAMARDA, FADDA, ROSAFIO,
XERRI, MARCHIAFAVA, REALE, SIA, ZAMPONE.
L’assemblea elegge presidente il prof. Tullio e segretario verbalizzante il prof. Deiana.
Relativamente al I° punto all’o.d.g., il prof. Deiana, in qualità di segretario del consiglio direttivo, riferisce che
nel 2015 l’I.S.DI.T. ha
- proseguito nella propria attività istituzionale e di ricerca;
- continuato a curare la parte scientifica e redazionale della rivista Diritto dei Trasporti;
- proseguito nell’opera di aggiornamento del sito istituzionale;
- completato una ricerca sul contratto di trasporto marittimo di persone ed in particolare sui diritti del
passeggero marittimo.
L’assemblea approva.
Relativamente al II° punto all’o.d.g., il segretario riferisce che:
- il conto consuntivo 2015 vede entrate per euro 10.753,25 ed uscite per euro 10.718,47 e quindi un avanzo di
gestione pari a euro 34,78. Si segnala che ai componenti del Consiglio direttivo, professori Tullio, Piras e Deiana,
che nel corso del 2014 avevano anticipato la somma di euro 1000 ciascuno al fine di consentire all’Istituto di far
fronte agli oneri delle previste attività, nel 2015 sono state rese le anticipazioni. Il conto consuntivo 2015 corredato
dalla documentazione in originale viene depositato presso la segreteria dell’Istituto.
L’assemblea approva.
Relativamente al III° punto all’o.d.g., il presidente Tullio riferisce che nel 2016 l’Istituto
- proseguirà nella propria attività istituzionale e di ricerca;
- continuerà a curare la parte scientifica e redazionale della rivista Diritto dei Trasporti;
- proseguirà nell’opera di aggiornamento del sito istituzionale;
- pubblicherà nei quaderni dell’ISDIT la ricerca sul contratto di trasporto marittimo di persone e sui diritti del
passeggero marittimo;
- pubblicherà nei quaderni dell’ISDIT una monografia in tema di pirateria;
- collaborerà con l’Università La Sapienza nell’organizzazione di un seminario di studi in materia di condizioni
generali del trasporto aereo di persone, programmato a Roma nel maggio 2016;
- collaborerà con l’Università di Siviglia nell’organizzazione del IX congresso internazionale di diritto aereo
programmato a Baeza (Siviglia) nel giugno 2016.
Di tutte le iniziative sarà data puntuale informazione a tutti gli associati.
L’assemblea approva
Relativamente al IV° punto all’o.d.g si procede al rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea, all’unanimità,
elegge per il triennio 2016/2017/2018 il prof. Leopoldo TULLIO Presidente, il prof. Massimiliano PIRAS
Vicepresidente ed il prof. Massimo DEIANA segretario tesoriere.
Relativamente al V° punto all’o.d.g., non è proposto alcun argomento.
Non essendovi null’altro da discutere, l’assemblea è sciolta alle ore 19,30.
Reso in Roma, il 4 marzo 2016.
Il Presidente
prof.Leopoldo Tullio

Il Segretario
prof. Massimo Deiana

