
Torino, 15 ottobre 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL 15 OTTOBRE 2018 TENUTASI
NELLA SEDE IUSE, LUNGO DORA SIENA, 100 - TORINO

La riunione ha inizio alle ore 11:30. Sono presenti, oltre al Presidente, i Proff. Raffaele Caterina, Maurizio Irrera,
Anna Viterbo e il Dr. Giovanni Scagnelli. Assiste alla riunione la Dott.ssa Maria Grazia Goiettina, dipendente
dell’Istituto.

1.Approvazione verbale riunione precedente – Il verbale della riunione del 6 luglio 2018 viene approvato
all’unanimità. 

2.Previsione bilancio consuntivo 2018 – bilancio preventivo 2019. Il Dr. Scagnelli illustra il conto economico
ed  in  particolare  la  situazione  previsionale  al  31.12.2018.  Secondo  tale  previsione  le  entrate  complessive
ammontano ad € 192.694,00 a fronte di uscite previste per 253.180,0, con un disavanzo di € 60.496,00. Si tratta
un dato negativo piuttosto preoccupante. Il conto economico evidenzia, tra le entrate istituzionali, i contributi
generali, associativi e specifici - tra i quali rientra quello della Compagnia di San Paolo per la biblioteca Bobbio
che per l’Istituto è una partita di giro in quanto per la sua quasi totalità va a coprire il costo della dipendente
distaccata  presso  l’Università.  Le  entrate  commerciali,  derivanti  da  corsi  e  convegni,  pari  ad  €  20.370,00
risultano inferiori al passato. Tra le uscite le voci principali sono docenze, consulenze, convegni, affitto, costi per
i dipendenti e per la biblioteca Bobbio, oneri di gestione, finanziari e tributari. 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo del 2019 si sono preventivate entrate pari a € 158.093,00 a fronte di
uscite pari a € 255.700.00.

Aprendo la discussione, il Presidente puntualizza che il disavanzo previsto per il 2018 è molto preoccupante in
quanto costituisce un’erosione del  patrimonio dell’Istituto.  Per il  2019 ragionevolmente si  potrà contare sui
contributi  istituzionali  di  Regione,  Fondazione  CRT,  oltre  al  contributo  per  la  biblioteca  erogato  dalla
Compagnia di San Paolo . Inoltre (si veda il punto 3.) è stata consolidata un’entrata di € 28.900,00 per iniziative
stabilite dalla Convenzione con la Consulta europea.

I convenuti disaminano le varie possibilità di intervento, sottolineando che le difficoltà dello IUSE dipendono in
gran parte da un progressivo abbandono da parte di grandi e piccoli finanziatori, nonostante le attività dello
IUSE ottengano sempre grande apprezzamento da parte di chi vi partecipa, sia in qualità di docente/collaboratore
che di utente.

In particolare, la principale causa della perdita è imputabile alla cessazione definitiva dei contributi derivanti da
LDF e CDCT, che erano stati inseriti dalla Compagnia di San Paolo come centri di ricerca di IUSE ma che poi la
stessa  Compagnia  di  San  Paolo  ha  deciso  di  spostare  al  Carlo  Alberto,  con  conseguente  cessazione  del
contributo.

Il prof. Irrera sottolinea che la Fondazione CRT è comunque consapevole della situazione dello IUSE e che
sarebbe quindi opportuno contattarli al fine di verificare se vi siano margini di collaborazione per progetti di
ambito europeo ed internazionale.

Tutti i presenti ritengono che lo IUSE, in quanto istituto “universitario” potrebbe essere un centro di riferimento
per l’Università che, non solo è ente fondatore e socio IUSE, ma è anche il naturale bacino di riferimento delle
attività organizzate (studenti, giovani laureati, docenti, funzionari pubblici).
In tal senso si auspica una maggiore collaborazione con i vari Dipartimenti, a partire da quello di Giurisprudenza
nel quale il prof. Caterina si rende disponibile a farsi portavoce delle istanze IUSE.
Anche il tentativo di riproporre l’LLM on-line (che aveva avuto ottimi riscontri formativi e finanziari nel 2015)
non ha purtroppo avuto successo né con l’Università Cattolica di Lyon, né con l’ITC-ILO che non ha ritenuto di
voler attivare un nuovo master aggiuntivo a quelli già presenti sul Campus.
D’altro  canto  l’attivazione  autonoma  da  parte  di  IUSE  con  UniTO  non  è  più  praticabile  a  casa  dell’alta
percentuale di fees chiesta dall’Università e che azzererebbe gli introiti per IUSE.

Sia il Revisore dei conti che altri convenuti sottolineano che l’attività cosiddetta “commerciale” IUSE stenta a
decollare in quanto: 



-da un lato i  tentativi di  fissare quote di iscrizione tali  da rendere le attività finanziariamente sostenibili,  si
traducono spesso nella cancellazione per il basso numero di iscritti
-dall’altro  quote  più  basse,  seppure  con  numerosi  iscritti,  coprono  solo  parzialmente  i  costi  strutturali
complessivi.
Il Presidente propone di riunire nuovamente il Consiglio entro fine novembre per una ulteriore verifica delle
iniziative in  corso al  fine  di  migliorare  la situazione e prendere  le decisioni  necessarie per  l’anno 2019.  Il
consiglio all’unanimità decide di riconvocarsi per il giorno 27 novembre alle ore 12. 

3.Stipula Convenzione Consiglio regionale del Piemonte e patrocinio Ateneo di  Aosta per iniziative di
divulgazione in campo europeo - Grazie alla stipula della Convenzione triennale con il Consiglio Regionale del
Piemonte sarà possibile riproporre anche per il 2019: la Summer School Legal Business Skills for Europe (che ha
riscontrato  grande  successo  quest’anno);  il  progetto  Diventiamo  cittadini  europei, rivolto  agli  istituti  di
istruzione secondaria; il Corso di formazione e approfondimento sull’UE, rivolto agli enti locali; tre Incontri di
alfabetizzazione sulle fonti del diritto UE. Il totale dell’erogazione per tali iniziative ammonta a € 28.900,00

Per quel  che riguarda il  patrocinio chiesto dall’Università  di  Aosta  per  iniziative  di  divulgazione in  campo
europeo, nulla osta al dare parere favorevole.

4. Nomina responsabile della privacy e del responsabile anticorruzione – Il Presidente informa di aver 
chiesto due preventivi ma uno dei due non è ancora pervenuto. Il Consiglio attribuisce al Presidente la delega di 
attribuire l’incarico all’operatore economico che presenta il preventivo più conveniente. 

5. Rinnovo contratti e incarichi professionali – Il Consiglio conferma il rinnovo dei contratti e degli incarichi 
professionali, sollecitando, laddove sia possibile, un contenimento dei costi, con l’eccezione dell’incarico 
all’arch. Pesenti, per il quale il consiglio si riserva di decidere nella seduta del 26 novembre, alla luce della 
situazione complessiva che risulterà in quel momento. (cfr. allegato 1)

6. Comitato scientifico: considerazioni e valutazioni: Il Consiglio rimanda la questione alla prossima riunione

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di gestione alle ore 12,30.

Il Presidente

Mario Comba

ALLEGATO 1
CONTRATTI

Studio Martelli 
3.940,00 più IVA e cpa e 
adempimenti e ritenuta

Studio Sinacta
5.200,00 più IVA e cpa e 
ritenuta

Scandora 250,00 più Iva e ritenute
Amendolia 300,00 lordi

Teppati 500,00più Iva e ritenute
Pesenti   10.000,00 più Iva


