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Torino, 28 aprile 2021 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE CONGIUNTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO E ASSEMBLEA DEL 28 

APRILE 2021 TENUTASI IN MODALITA’ DI VIDEOCONFERENZA 
 

La riunione ha inizio in seconda convocazione regolarmente alle ore 9:30. Sono collegati in videoconferenza 

oltre al Presidente, Prof. Piercarlo Rossi, in qualità di Membri del Consiglio Direttivo i Dott. Valerio Brescia 

e Andrea Savino, il Prof. Raffaele Caterina e la Prof.ssa Elisabetta Palici di Suni; in qualità di Soci i Proff. 

Eliana Baici, Mario Comba, Lorenza Mola, Laura Scomparin (delegata UNITO); Michele Vellano, Sergio 

Vinciguerra, Annamaria Viterbo, per la Fondazione CRT la D.ssa Chiara Ventura, per la Città di Torino la 

D.ssa Gioia Cavalieri, per la Città Metropolitana il Dott. Marco Marocco e per lo studio Scagnelli  la D.ssa 

Paola Aglietta e il Dr. Giovanni Scagnelli; assistono alla riunione le D.sse Viviana Tedesco, che redige il 

presente verbale, e Francesca Menegatti, dipendenti dell’Istituto e come uditore il Dr. Luca Facta. Hanno 

avvisato della loro impossibilità a partecipare i Proff. Oreste Cagnasso, Silvia Cantoni e Giuseppe Porro e la 

D.ssa Maha Radwan, la quale è stata nominata dalla Città di Torino come membro del Consiglio Direttivo 

dell’Istituto. 
 

L'ordine del giorno della riunione è il seguente: 
 

1. Verifica e rinnovo delle cariche istituzionali: ratifica dei nuovi rappresentanti nominati dal Comune e dalla 

Città metropolitana e rinnovo di due dei membri del Consiglio di Gestione 
 

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2020  
  
3. Comunicazioni del Presidente dell’Istituto 
 

4. varie ed eventuali. 
 

1. Verifica e rinnovo delle cariche istituzionali: ratifica dei nuovi rappresentanti nominati dal Comune 

e dalla Città metropolitana e rinnovo di due dei membri del Consiglio di Gestione – Per quanto riguarda 

il primo punto all’ordine del giorno, il Presidente, a nome dell’Assemblea tutta, dà il benvenuto al Dott. 

Valerio Brescia ed alla D.ssa Maha Radwan, che entrano a far parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto come 

rappresentanti rispettivamente della Città Metropolitana e del Comune di Torino. Per quanto riguarda il 

Consiglio di Gestione, l’Assemblea decide all’unanimità di rinnovare per il prossimo triennio l’incarico al 

Prof. Raffaele Caterina, mentre decide di rimandare ad una riunione successiva la nomina di un sostituto del 

Prof. Maurizio Irrera, il quale, essendo diventato Vicepresidente di Fondazione CRT, non può più ricoprire la 

carica di membro del Consiglio di Gestione dell’Istituto per incompatibilità. Il Prof. Caterina ringrazia i 

presenti ed accetta il rinnovo dell’incarico. 
 

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 – Il Presidente dà la parola al Dr. Scagnelli. Il progetto di 

Bilancio approvato dal Consiglio di Gestione e che si sottopone all’approvazione dell’Assemblea si chiude 

con un avanzo di gestione di € 19.571,85. Tale risultato è stato conseguito grazie ai contributi da parte degli 

enti sovventori alle attività istituzionali dell’Istituto, grazie all’impegno degli Associati in relazione alle 

quote associative nonché, infine, all’aumento delle entrate commerciali per i corsi e servizi accessori. L’ente 

nel 2020 ha consolidato il trend positivo rilevato già per il 2019 riuscendo così ad invertire la tendenza 

negativa degli ultimi esercizi, chiusi invece con rilevanti disavanzi (anno 2018 ed anno 2017), che pur sono 

stati coperti con le riserve patrimoniali accantonate nel tempo. Si fa presente altresì che il bilancio 

consuntivo al 31.12.2020 conferma le previsioni contenute nel bilancio preventivo approvato ad ottobre 2019 
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per la gestione 2019, nonché nella situazione provvisoria con proiezione di bilancio 31.12.2020 presentata 

nell’assemblea dello scorso 14 ottobre 2020. In particolare, è stata rispettata la struttura dei costi preventivata 

e in riduzione rispetto alle passate gestioni. Il risultato positivo della gestione conferma altresì la continuità 

dell’attività istituzionale. Grazie a sufficienti accantonamenti al fondo per rischi ed oneri futuri costituiti con 

avanzi di esercizi precedenti, l’Ente ha potuto far fronte alle difficoltà degli esercizi passati. Passando 

all’analisi delle principali poste di bilancio, Vi preciso quanto segue: 
1) Il personale dipendente in carica al 31.12.2020 è stato composto fino ad aprile 2020 da 4 persone di cui tre 

a tempo parziale e una a tempo pieno, successivamente ridotto a 3 persone per il pensionamento di una 

nostra dipendente impiegata a tempo parziale. Il costo del personale dipendente ammonta, comprensivo 

anche degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, a € 75.017,26 per n. 2 dipendenti diretti IUSE, 

oltre ad euro 51.135,05 per n. 1 dipendente distaccato presso la Biblioteca Norberto Bobbio, ad euro 

28.512,80 per n.1 dipendente distaccato presso il dipartimento di Management dell’Università degli Studi di 

Torino e così per un totale di euro 154.665,11. Il fondo TFR è pari a € 78.924,83. L'importo risulta congruo 

per l'eventuale somma dovuta al personale in carica al 31.12.2020, tenendo presente che nel corso del 2016 è 

stata attivata una polizza assicurativa che, a fine esercizio, ammontava ad euro 72.634,33 (il premio è pagato 

annualmente, dopo la chiusura dell’esercizio). Il fondo pensione integrativa personale   dipendente alla data 

di chiusura del bilancio risulta iscritto per l’importo di € 84.536,78. 
2) Per la gestione ed organizzazione della Biblioteca Norberto Bobbio, i costi del 2020 ammontano a € 

51.135,05 esclusivamente riferibili al costo del personale distaccato di cui al punto 1). Tali oneri trovano 

copertura nelle specifiche entrate per contributi istituzionali. 
3) Per affitto locali sono stati spesi complessivamente nell’anno € 5.423,52, oltre ad € 901,74 per noleggio 

attrezzature. 
4) Le uscite per collaborazioni (docenze) e prestazioni di servizi connessi ai progetti ammontano a € 

94.265,80 mentre uscite per prestazioni di terzi ammontano a € 20.719,51.  
5) Le Imposte e tasse ammontano a € 2.716,00. 
6) Non vi sono ammortamenti, in quanto le immobilizzazioni tecniche sono completamente ammortizzate, le 

attrezzature acquistate nel corso dell’esercizio sono spesate in conto economico. 
7) Il conto economico non necessita di ulteriori particolari delucidazioni essendo nello stesso chiaramente ed 

analiticamente evidenziate le singole entrate ed uscite. Il Dr. Scagnelli propone, d’accordo col Presidente, di 

destinare a nuovo l’avanzo di gestione di euro 19.571,85. Il Prof. Rossi ringrazia il Dott. Scagnelli e mette al 

voto il bilancio, che viene approvato all’unanimità. 
 

3. Comunicazioni del Presidente dell'Istituto – Il Prof. Rossi illustra brevemente alcune delle attività, 

premettendo che suggerimenti, indicazioni ed eventuali richieste di approfondimento da parte dei presenti 

sono sempre le benvenute, in quanto l’Istituto è costituito in primo luogo dai propri Soci. L’Istituto è sempre 

più riconosciuto come ente in grado di collegare le due università piemontesi con gli enti locali e con le 

imprese, e a dimostrazione di ciò è da considerare il progetto “Europa Piemonte Sviluppo” presentato con 

l’ANCI in Regione. In secondo luogo, per quanto riguarda la didattica, IUSE ha l’ambizione, con attività 

come la Summer School o gli Osservatori, di diventare sempre più cassa di risonanza per attività formative 

di alto livello. In terzo luogo è stata di recente rinnovata la convenzione per attività di didattica e ricerca con 

l’Università di Torino, e di questo il Prof. Rossi ringrazia in particolare la Prof.ssa Scomparin, la quale ha 

seguito l’iter istituzionale. Accanto a queste attività si cercherà nei prossimi mesi di riattivare e/o ampliare i 

due filoni della diplomazia, con un club che riunisca gli ex-allievi, e degli studi europei. In funzione dei 

progetti e delle nuove attività, che vedranno il coinvolgimento di Fondazione CRT, dei Soci e di altri 

soggetti, diventa centrale l’assetto dell’Istituto il quale non può vivere soltanto sul personale presente 

attualmente allo IUSE, che è costituito dalla Dott.ssa Tedesco a part time, mentre le altre 2 dipendenti sono 

distaccate al Dipartimento di Management e alla biblioteca Bobbio. L’idea, che è stata approvata dal 

Consiglio di Gestione, è quella – non potendo procedere a nuove assunzioni - di attivare dei tirocini retribuiti 
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(a questo proposito si accettano eventuali candidature da parte di persone interessate) accanto ai quali si 

pensa ad un incremento delle collaborazioni; a questo proposito il Presidente presenta il Dott. Luca Facta, il 

quale ha svolto in precedenza ruoli nell’associazionismo ed ha iniziato a collaborare con l’Istituto nei mesi 

scorsi, conseguendo l’importante risultato dell’accordo con ANCI Piemonte; si è quindi pensato di 

formalizzare il suo coinvolgimento, come consulente inhouse, con mansioni che riguardino in particolare il 

coordinamento delle attività e le relazioni esterne dell’Istituto. Prende la parola il Prof. Vinciguerra, il quale 

chiede se, essendoci la necessità di un interlocutore riguardo all’Osservatorio sulla giustizia penale 

internazionale, si possa far riferimento al Dott. Facta. Il Prof. Rossi gli risponde affermativamente. Interviene 

poi il Prof. Vellano, per sottolineare l’importanza del prossimo rinnovo della convenzione con il Consiglio 

regionale che, auspica, vedrà un ruolo sempre maggiore dell’Istituto nell’animazione territoriale sull’utilizzo 

dei fondi europei; il Prof. Vellano chiede al Presidente quali siano le aspettative sui tempi di rinnovo. Il Prof. 

Rossi risponde confermando che IUSE potrà fare un lavoro molto importante basato su di un ruolo super 

partes ed un approccio misto sia sui fondi strutturali che su quelli diretti e che il Progetto Europa Piemonte 

Sviluppo è stato recentemente approvato dalla Regione e a settembre dovrebbe partire. 
 

4. Varie ed eventuali. Non essendovi altri interventi il Presidente ringrazia tutti i presenti e chiude la 

sessione alle ore 10:37. 
 

Il Presidente         
 

 
Piercarlo Rossi         
 

        

       
 

 


