VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N.13/17
Il giorno 30 del mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILADICIASSETTE, alle ore 18.00, presso la sede
della School of Government, in via di Villa Emiliani, 14 Roma, previo regolare avviso di
convocazione, si è tenuto in seconda convocazione il Consiglio direttivo dell’associazione “Alumni
Luiss School Of Gorvernment”, con sede legale in Via di Villa Emiliani, 14 – Roma CF: 97862810583
sia in sede e sia con collegamento via etere con diverse modalità:
COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESENTE

NICOLA GRAZIOSO (presidente)

×

GIACOMO BARBETTA (vice presidente)

Video
conference

ANNA GRILLO (segretario – tesoriere)

×

ASSENTE

call

DARIO BEVILACQUA

×

ALESSANDRO CANZONERI

×

GINA DELLA FAZIA

Video
conference

DOMENICO LEVA

X

FABIO MORACCI

call conference

MARIA LAURA PITTALIS

×

call

EMANUELE RENZI

×

GIULIA SABA

×

GIULIA VARONE

×

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

PRESENTE

ASSENTE

ROSA VALICENTI – presidente

X

PIERPAOLO CORREGGIOLI

X

COSIMOANGELO FILOMENO

X

VALENTINA GUERRIERI

×

GIOVANNI ZBOROWSKI

X

L’Ordine del Giorno reca:
1. Esame delle posizioni anagrafiche e contabili degli associati
2. Deleghe in seno al consiglio direttivo
3. Attività sociali a favore dei soggetti svantaggiati
4. Calendario presentazione associazione ai master sog a.a. 2017/2018
5. Ratifica di spese urgenti
6. Attività sociali 2017/2018: cronoprogramma ed aggiornamenti
7. Aggiornamento del sito istituzionale
8. Udienza del 22 settembre u.s. in commissione tributaria
Presiede la riunione il dr. Nicola Grazioso. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa
Grillo Anna.
Il Presidente ed il segretario verbalizzante constatano, ai sensi dell’art. 18 dello statuto sociale, la
validità della riunione essendo presenti componenti del consiglio direttivo 9 su 12 complessivi, di
cui 6 presenti in sede e 3 collegati via etere.
1. Esame delle posizioni anagrafiche e contabili degli associati
Il consigliere Anna Grillo, in qualità di tesoriere, informa che Il saldo attuale del conto corrente
associativo n. 3787X28 su Banca Popolare di Sondrio, filiale di Roma, Piazza Camillo Benso Conte di
Cavour, 7 è pari ad € 3.545,98
Nel corrente anno sono state ricevute n. 8 richieste di nuove iscrizioni con relativo pagamento
della quota sociale e n. 6 richieste di dimissioni, di cui due accolte perché pervenute secondo le
modalità contenute nello statuto.
Ricevuto il parere del Collegio dei Probiviri, che si allega al presente verbale, sull’interpretazione di
alcune questioni in merito alle modalità di dimissioni dei soci fondatori/morosi, il consiglio
delibera di procedere, prima di ratificare le dimissioni agli altri 4, con decorrenza 1 gennaio 2018,
di inoltrare comunicazione di sollecito per il pagamento delle quote arretrate, pena l’espulsione.
Per gli associati iscritti che invece non hanno ancora versato la quota 2017, verrà inoltrata
comunicazione di sollecito entro il 31 dicembre 2017.
2. Deleghe in seno al consiglio direttivo
Per sopraggiunti motivi strettamente professionali, che non le permettono di seguire con
correttezza e puntualità gli impegni richiesti da tale carica, il consigliere Grillo chiede al consiglio di
identificare tra essi chi è disponibile a farsi carico delle deleghe di tesoriere e/o segretario per
procedere al relativo passaggio di consegna.

Il consiglio propone di alleviare il carico attraverso una turnazione tra i presenti ai vari incontri, per
le sole funzioni di Segretario.
3. Attività sociali a favore dei soggetti svantaggiati
Il consiglio concorda di sollecitare la SOG al fine di ottenere risposta definitiva sulla proposta del
bando per l’assegnazione dei premi ai soggetti meritevoli e svantaggiati, predisposta dal gruppo di
lavoro Leva- Pittalis- Barbetta, a coloro che conseguiranno il Master 2016/2017.
In caso di necessità di procederà con invio della richiesta mezzo PEC.
4. Calendario presentazione associazione ai master sog a.a. 2017/2018
In attesa di conoscere le date di avvio dei vari master Sog per stabilire gli incontri nei quali
presentarsi, il Presidente propone di attivare una promozione gratuita per gli allievi che
frequenteranno nell’anno accademico 2017/18 di iscrizione all’associazione per 6 mesi. A tal fine,
verrebbe creata un’apposita sezione denominata “friendly” con l’intento di rendere partecipi gli
aderenti a tutte le iniziative promosse dall’associazione.
5. Spese sociali: ratifica
Il consiglio ratifica le spese a carico del fondo per l’acquisto della rubrica di € 16,00 in occasione
dell’evento “equinozio d’autunno” tenutosi il 22 settembre presso il Caffè delle Arti di Roma e la
quota di € 80,00 per l’apericena offerta ai relatori intervenuti al convegno del 10 ottobre in
concomitanza del “II compleanno AlSog”
6. Attività sociali rettifica e aggiornamento
Tra i vari temi proposti e deliberati in assemblea dei soci, non essendo arrivate disponibilità a
costituire gruppi di lavoro per avviare tutte le indicate iniziative, il consiglio delibera il
cronoprogramma di attività presentato dal Cons. Varone che prevede le seguenti attività:
-

-

-

Evento del 6 novembre 2017 dal titolo “L’industria tessile e il sistema moda” con la
partecipazione dell’imprenditore Maurizio Marinella, intervistato dall’Editorialista
Marco Cecchini. L’evento prevede la relazione ed esposizione degli scenari
economici e riflessi giuridici da parte delle consigliere dai consiglieri Giulia Varone e
Laura Pittalis.
Rapporti inter-associativi tra Alsog – Poleasy con la realizzazione di un convengo
sulla “politica dello sport in Italia ed in Europa” per febbraio 2018. L’evento prevede
la relazione da parte della consigliera Giulia Varone di Alsog e di Gregorio Esposito
di Poleasy. E’ prevista una partita tra associazioni celebrativa dei 120 anni della
Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Aperitivi sociali (equinozio d’autunno - spring aperitif) e serate celebrative con
“Cena di Natale Alsog” e “Summer Gala Dinner” per i saluti estivi.

Il consiglio ritiene di rinviare ad altra sessione la possibilità di organizzare il corso di formazione sui
“contratti pubblici” proposto da Canzoneri, poiché al momento non ci sono le basi per affrontare
un corso strutturato in 6 appuntamenti formativi, nei modi e nei tempi programmati. Si propone
un argomento circoscritto che prevede al massimo 2 lezioni.
Per le attività già in fase di definizione si confermano altresì i seguenti eventi:
- Seminario dal titolo “La dirigenza pubblica tra buon andamento e imparzialità”, per metà
gennaio predisposto dal gruppo di lavoro formato da Grillo, Valicenti e Neri, con la
partecipazione del Prof. Cassese e di altri autorevoli relatori. Nel corso dei lavori verrà
presentato il volume realizzato dagli alumni “mama 4” dal titolo “La Riforma Madia alla
prova dei decreti attuativi”, Editore Luiss Sog.
- Tavola rotonda su “Sviluppo e crescita aziendale nell'Italia odierna" per il 29 gennaio 2018
promosso dal Consigliere Della Fazia;
- Evento sulle Fondazioni Liriche per marzo 2018 su impulso del Presidente.
- Evento in collaborazione con l'Accademia d'Egitto per aprile 2018 che organizzerà il
gruppo di lavoro formato da Leva, Barbetta e Della Fazia e il nuovo associato, Sherif,
console d’Egitto.
Il consigliere Leva propone di attivare i protocolli di intesa con altre associazioni senza fini di lucro,
iniziativa che peraltro faceva parte delle proposte di inizio mandato, con cui fissare reciproca
collaborazione su attività di comune interesse, a partire da eventi formativi/seminariali,
organizzati dalla Associazione Alumni Luiss SOG con estensione della partecipazione anche agli
iscritti ad altre associazioni e con proventi da destinare alle iniziative in favore dei soggetti
svantaggiati (premi, borse studio ecc.).
Viene quindi dato mandato al Presidente e al consigliere Leva di prendere contatti con
l’Associazione dei Direttori di Agenzia INPS (ADA) per iniziare a proporre tali attività e predisporre
eventuale relativo protocollo di intesa.
7. Sito aggiornamento: proposte
Sulla scorta dei contatti avuti dal consigliere Leva con una società informatica che si occupa, tra
l’altro, della predisposizione di siti WEB, il consiglio dà mandato al Presidente per formalizzare
richieste di preventivo per rinnovare il Sito dell’Associazione con le seguenti caratteristiche:
sito
base
con
le
sezioni
https://alumnisogluiss.wordpress.com/

già

contenute

nell’attuale

sito

web

- sezione con accesso riservato agli associati mediante username e password individuale
- possibilità di iscrizione online con pagamento delle quote con carte di credito
- antispam, antivirus e protezione hacker con relativi aggiornamenti
- aggiornamento mensile del sito a cura della ditta
- supporto alla parte grafica con riferimento ad alcuni siti quali modelli tipo: http://www.agdp.it/
https://www.alumniunipd.it http://www.laureatiluiss.it

8. Diniego dell’iscrizione dell'Associazione all'anagrafe delle ONLUS tenuta dall'Agenzia
delle Entrate: udienza del 22 settembre 2017 in commissione tributaria
Il Presidente comunica di aver partecipato all’udienza fissata presso la commissione tributaria
provinciale di Roma di via Labicana, per il ricorso contro il provvedimento prot. n. 0083152 del
18/11/2015, di diniego di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, emesso dall’Agenzia delle Entrate –
Direzione Regionale del Lazio, Settore Controlli e Riscossione - Ufficio Accertamento. Il ricorso è
stato iscritto a ruolo con R.G.R. N. 1807/2016.
Il Consiglio prende atto e attende l’esito del contenzioso.
Alle ore 20.30 non essendoci altro su cui discutere e deliberare, il Presidente scioglie la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Verbalizzante
Anna Grillo

Il Presidente
Nicola Grazioso

