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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 DICEMBRE 2014 
 

(proposta dalla G.C. 18 novembre 2014) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Vicepresidente Vicario MAGLIANO Silvio ed al Sindaco FASSINO Piero, i 
Consiglieri: 
 
ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CERVETTI Barbara Ingrid 
CUNTRO' Gioacchino 

CURTO Michele 
D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
FERRARIS Giovanni Maria 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
LA GANGA Giuseppe 
LATERZA Vincenzo 
LIARDO Enzo 
LOSPINUSO Rocco 
MARRONE Maurizio 
MUZZARELLI Marco 

NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TROIANO Dario 
TROMBOTTO Maurizio 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 
In totale, con il Vicepresidente Vicario ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: 
BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - 
LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia 
- TEDESCO Giuliana - TISI Elide.  
 
Risultano assenti, oltre al Presidente PORCINO Giovanni, i Consiglieri: CENTILLO Maria 
Lucia - FURNARI Raffaella - LEVI-MONTALCINI Piera. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI. APPROVAZIONE 
MODIFICA STATUTARIA.  
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 
 L'Istituto Universitario di Studi Europei, associazione senza scopo di lucro fondata a 
Torino il 30 luglio 1952, trae la sua origine culturale in programmi concepiti già durante la 
seconda guerra mondiale e la Resistenza. Torino, posta quasi a un angolo d'Italia, appariva 
infatti particolarmente indicata per tenere un collegamento con gli altri Paesi d'Europa. Il 
progetto potè allora concretizzarsi grazie alle sinergie tra i primi enti promotori, l'Università di 
Torino, la Provincia e la Città di Torino, che, in data 31 febbraio 1957, approvavano anche il 
primo Statuto dell'Associazione. 
 Obiettivi primari dell'Istituto sono la ricerca scientifica e la formazione nel campo 
dell'integrazione europea e dei rapporti internazionali e, attraverso tale attività, la preparazione 
di esperti e funzionari della vita internazionale; la promozione e la valorizzazione, anche 
attraverso il collegamento con organismi europei ed internazionali, di iniziative di enti pubblici, 
privati, organizzazioni sindacali e di categoria, istituti ed enti culturali e di ricerca nell'ambito 
della collaborazione europea e dei rapporti internazionali. 
 Attività principali dell'associazione sono l'organizzazione di corsi e convegni, il 
coordinamento di ricerche e la cura della pubblicazione di volumi e bollettini d'informazione; 
in tal senso, fondamentale patrimonio culturale dell'ente sono la Biblioteca ed il Centro di 
Documentazione sulle organizzazioni internazionali, i quali rappresentano l'espressione del 
ruolo concreto che l'Istituto non ha mai cessato di svolgere, a partire dalla sua fondazione, 
nell'ambito della realtà cittadina, regionale ed europea.  
 In data 29 ottobre 2014, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha approvato una 
proposta di modifica dello Statuto sociale, alla luce dell'esperienza maturata dell'associazione 
dalla sua costituzione ad oggi. Tale bozza, da sottoporre ad una convocanda Assemblea 
straordinaria, è allegata al presente atto (allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale. 
 In primo luogo l'articolo 2 (Sede, caratteristiche dell'ente e ambito d'azione) necessita di 
un aggiornamento in quanto l'ente è stato iscritto nel Registro Regionale centralizzato 
provvisorio delle persone giuridiche con determinazione del 16 novembre 2004. Con 
l'occasione, per ragioni di mera comodità si è ritenuto opportuno eliminare l'indirizzo esatto 
dell'istituto, lasciando esclusivamente il riferimento all'ubicazione della sede a Torino.  
 L'elenco degli organi dell'Associazione (articolo 6 - Organi) viene integrato con 
l'introduzione dei centri di ricerca quali organi eventuali che possono essere istituiti dal 
Consiglio Direttivo; tale modifica renderà possibile il finanziamento di tali centri tramite 
l'Istituto che, salvaguardandone la piena autonomia sia scientifica sia gestionale, manterrà 
sostanzialmente un ruolo di coordinamento. Le modalità di istituzione dei centri di ricerca 
nonché il loro funzionamento vengono disciplinati nel dettaglio dall'articolo 10 bis (Centri di 
ricerca), inserito ex novo nel testo statutario. 
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 Si è infine reso necessario intervenire sulla composizione del Consiglio Direttivo 
(articolo 12 - Consiglio Direttivo: composizione); nello specifico, vengono previsti due membri 
aggiuntivi designati dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino 
- che prima non aveva alcuna rappresentanza in seno a  tale organo - alla luce del recente 
intensificarsi della collaborazione tra l'Istituto ed il Dipartimento nell'ambito dell'attività 
didattica e di ricerca. Inoltre, in riferimento al membro designato dalla Commissione delle 
Comunità Europee, nel nuovo testo statutario la denominazione "Comunità Europee" viene 
aggiornata in "Unione Europea".  
 Da ultimo, si precisa che l'adesione all'Istituto non comporta alcun impegno economico 
da parte della Città.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di confermare l'adesione della Città quale Socio dell'Istituto Universitario di Studi 

Europei, con sede in Torino, via Maria Vittoria n. 26; 
2) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, nel tenore risultante dal testo 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - 
n.             ); 

3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare alla convocanda Assemblea degli 
Associati ed a sottoscrivere l'atto pubblico di modifica statutaria, con facoltà di apportare 
eventuali modificazioni non sostanziali. 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
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L'ASSESSORE ALLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE, POLITICHE PER LA 
SICUREZZA, POLIZIA MUNICIPALE  

E PROTEZIONE CIVILE 
F.to Tedesco 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL FUNZIONARIO P.O. CON DELEGA 
SERVIZIO NO PROFIT  

E VIGILANZA CIMITERI 
F.to Bove 

 
    
Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero 
Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca 
Fabrizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 24 
VOTANTI 24 
 
FAVOREVOLI 24: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Cassiani Luca, Cervetti Barbara 
Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris 
Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Lospinuso Rocco, 
Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Sbriglio Giuseppe, 
Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
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Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero 
Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca 
Fabrizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 24 
VOTANTI 24 
 
FAVOREVOLI 24: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Cassiani Luca, Cervetti Barbara 
Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris 
Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Lospinuso Rocco, 
Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Sbriglio Giuseppe, 
Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
E' allegato al presente provvedimento il seguente: 
allegato 1. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Cassiani 
 

   





 


 
Allegato 1 – mecc.  


 


Versione attuale Versione proposta 
Art. 2 – (sede, caratteristiche dell’ente e ambito 
d’azione) 
L’Istituto Universitario di Studi Europei, con 
sede in Torino, Via Maria Vittoria 26, è 
un’associazione senza scopo di lucro che opera 
sul territorio della Regione Piemonte alla quale 
potrà chiedere il riconoscimento legale 


Art. 2 – (sede, caratteristiche dell’ente e ambito 
d’azione) 
L’Istituto Universitario di Studi Europei, con 
sede in Torino, è un’associazione senza scopo di 
lucro, che opera sul territorio della Regione 
Piemonte, iscritto nel Registro Regionale 
centralizzato provvisorio delle persone 
giuridiche con determina  n. 1285 del 16 
novembre 2004 


Art. 6 (organi) 
Sono organi dell’Associazione: 


a) l’Assemblea degli associati; 
b) il Consiglio di Gestione; 
c) il Presidente; 
d) il Consiglio Direttivo; 
e) il Comitato Scientifico; 
f) il Revisore dei Conti.  


 


Art. 6 (organi) 
Sono organi dell’Associazione: 


a) l’Assemblea degli associati; 
b) il Consiglio di Gestione; 
c) il Presidente; 
d) il Consiglio Direttivo; 
e) il Comitato Scientifico; 
f) il Revisore dei Conti.  


Sono organi eventuali dell’Associazione i 
centri di ricerca, che possono essere istituiti 
dal Consiglio Direttivo. 


 
  Art. 10bis (Centri di ricerca) 


 
Il Consiglio Direttivo può istituire uno o più 
centri di ricerca aventi ad oggetto specifici 
settori di ricerca, che svolgono la propria 
attività in piena autonomia scientifica e 
gestionale. 
La delibera che istituisce il centro di ricerca 
dovrà indicare il settore nel quale esso dovrà 
operare, la sua durata e il nome del 
Direttore. 
Il Direttore di ciascun centro di ricerca potrà 
essere delegato dal Consiglio Direttivo, con 
obbligo di rendiconto annuale ad esercitare il 
potere di spesa fino ad un importo massimo 
definito ogni anno, anche in considerazione 
dei finanziamenti ricevuti dall’associazione. 
A tal fine, il Consiglio Direttivo può 
deliberare la costituzione di un apposito 
conto corrente bancario con delega ad 
operare al Direttore del centro di ricerca sul 
quale l’Associazione verserà le somme 
destinate al funzionamento del Centro di 
ricerca, secondo le indicazioni degli eventuali 
soggetti terzi finanziatori.  
Il Direttore di ciascun centro di ricerca ne 
predispone il programma scientifico, che 
dovrà essere coordinato con quello 
dell’Associazione, e lo trasmette al 
Presidente. 







 


 


I direttori dei centri di ricerca partecipano 
con diritto di voto alle riunioni del Consiglio 
di Gestione con riferimento alle deliberazioni 
che riguardano i centri di ricerca da loro 
diretti.  


Art. 12 (Consiglio Direttivo: composizione) 
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero 
di membri variabile a partire da un minimo di 
otto fino ad un massimo di venti. 
Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal 
Presidente dell’Associazione, da alcuni membri 
eletti a maggioranza assoluta dall’Assemblea. 
Su approvazione dell’Assemblea, fanno parte 
del Consiglio Direttivo anche rappresentanti 
designati da enti pubblici e privati di prestigio e 
di rilevanza locale e nazionale, fra i quali: 


- un membro designato dal Comune di 
Torino; 


- due membri designati dalla Regione 
Piemonte; 


- un membro designato dalla Provincia di 
Torino; 


- un membro designato dalla Compagnia 
di San Paolo; 


- un membro designato dalla Fondazione 
CRT; 


- un membro designato dalla 
Commissione delle Comunità Europee 


Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo 
devono essere trascritti su un apposito libro 
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario 
nominato dal Presidente. Previa approvazione 
del Consiglio stesso, possono partecipare, a 
titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio, 
anche rappresentanti di Enti interessati 
all’attività dell’Associazione. 
In caso di dimissioni o morte di un Consigliere 
o dei Presidenti, si provvederà alla sua 
sostituzione fino alla prossima riunione 
dell’Assemblea. 
 


Art. 12 (Consiglio Direttivo: composizione) 
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero 
di membri variabile a partire da un minimo di 
otto fino ad un massimo di venti. 
Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal 
Presidente dell’Associazione, da alcuni membri 
eletti a maggioranza assoluta dall’Assemblea. 
Su approvazione dell’Assemblea, fanno parte 
del Consiglio Direttivo anche rappresentanti 
designati da enti pubblici e privati di prestigio e 
di rilevanza locale e nazionale, fra i quali: 


- un membro designato dal Comune di 
Torino; 


- due membri designati dalla Regione 
Piemonte; 


- un membro designato dalla Provincia di 
Torino; 


- un membro designato dalla Compagnia 
di San Paolo; 


- un membro designato dalla Fondazione 
CRT; 


- un membro designato dalla 
Commissione dell’Unione europea; 


- due membri designati dal Consiglio 
del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino. 


Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo 
devono essere trascritti su un apposito libro 
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario 
nominato dal Presidente. Previa approvazione 
del Consiglio stesso, possono partecipare, a 
titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio, 
anche rappresentanti di Enti interessati 
all’attività dell’Associazione. 
In caso di dimissioni o morte di un Consigliere 
o dei Presidenti, si provvederà alla sua 
sostituzione fino alla prossima riunione 
dell’Assemblea. 
 


  


  


  


 





