Comitato Degli Italiani All’Estero
Circoscrizione Consolare di Londra
23 Leigh Rodd, Carpenders Park ,WD19 5BJ
Tel 07768077411

Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 27 novembre 2016 presso
ADAM HOUSE, 7‐10 ADAM STREET, LONDRA WC2N 6AA
La seduta viene aperta alle ore 11:30am.
Presiede la seduta Pietro Molle e funge da Segretario Alessandro Gaglione.
Il Presidente constata e fa constatare che e‘ presente il quorum costituitvo richiesto dalla
Legge e, pertanto, dichiara l’assemblea validamente costituita.
Si allega al presente verbale il foglio presenze, debitamente sottoscritto dai presenti.
Non sono presenti i Consiglieri del CGIE Luigi Bille’ e Manfredi Nulli (intervengono
successivamente).
E’ presente il Console, dott.ssa Giulia Romani.
Prende la parola il Presidente Molle il quale relaziona sulle attività svolte a far data dall’ultima
seduta. In particolare, Molle relaziona sul recente incontro con l’Ambasciatore Terracciano
durante il quale si e’ parlato della comunita’ italiana in UK.
Successivamente prende la parola il Console Romani, la quale conferma che attualmente ci
sono 278.502 iscritti AIRE nel Regno Unito ma conferma altresi’ che i giovani sono sempre
meno interessati alle attivita’ istituzionali ed assistenziali come, ad es., il “Progetto Primo
Approdo”. Una delle cause risiede nel fatto che molti giovani hanno deciso di andare a
studiare in altri Paesi, in parte anche come conseguenza della Brexit.
Successivamente il Presidente Molle espone le lamentele ricevute dai connazionali in merito
alla difficile interazione con il Consolato Generale.
A tale riguardo, il Console Romani espone che il sistema di prenotazione degli appuntamenti
per il rinnovo dei passaporti verrà modificato e passera’ da quello centralizzato ‐ a Roma ‐ ad
uno gestito localmente, tramite l’attivazione di un centralino telefonico.
Per il 15 dicembre p.v. e’ previsto un primo test mentre, da meta’ gennaio 2017 il servizio per
le prenotazioni dei passaporti sarà attivo a pieno regime.
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Golam Maula Tipu prende la parola e propone di inviare una lettera a coloro i quali hanno il
passaporto in scadenza, avvisandoli per tempo in modo da evitare di avere code in scadenza
di passporto.
Come risposta, la console Romani ritiene che cio’ non sia possibile in quanto la gestione del
documento e’ affidata al connazionale il quale e’ responsabile di verificarne la validita’.
La Console Romani comunica, inoltre, che verrà chiuso il call centre a pagamento.
Martina Di Simplicio e Luigi Bille’ arrivano alle 11,50am.
Successivamente prende la parola Luigi Reale il quale si compiace del nuovo sistema di
prenotazioni e chiede conferma del fatto che il numero di appuntamenti, circa 120 al giorno, e
dei passaporti rilasciati ogni mese (circa 2500) rimarranno gli stessi. Reale si dice dispiaciuto
nel constatare che, dopo gli sforzi fatti per acquistare il nuovo edificio adibito a sede del
Consolato Generale, ci sia ancora questo limite di spazio che non permette un incremento
dell’offerta ai connazionali.
Prende la parola Marco Beranzoni il quale chiede come mai sia stata presa la decisione di
attivare un centralino telefonico e non si sia optato per un servizio online.
La Console Romani spiega che la maggior parte degli utenti non e’ propensa ad utilizzare
servizi online.
A questo punto prende la parola Ezio Fabiani il quale auspica che le persone che lavoreranno
al centralino siano adeguatamente formate ed, inoltre, propone attivita’ di pressione sul
Governo Italiano finalizzate alla riapertura dei Consolati recentemente chiusi.
Luigi Bille’ informa che non c’e’ la volonta’ politica di aprire nuovi Consolati. Inoltre, informa
che esiste una normativa in merito al numero massimo di persone che possono essere
impiegate in Consolato.
Luigi Reale ritiene che cambieranno solo le tecniche di prenotazione degli appuntamenti ma i
tempi non si accorceranno. Lo stesso Reale propone una mozione per richiedere ufficialmente
la possibilita di istiuire agenzie consolari nelle sedi che hanno visto la soppressione degli
sportelli consolari negli anni passati.
Il Presidente Molle informa, a questo punto, che per presentare un’application presso l’Home
Office non bisognerà piu’ inviare il passaporto in orginale ma ci si potra’ avvalere di un nuovo
sistema di certificazione di conformita’ e comunica che il nuovo Vice Consolato Onorario a
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Birmingham sara’ la dott.ssa Ilaria Di Gioia, professoressa di diritto costituzionale americano
presso l’universita’ di Birmingham.
Inoltre, il Presidente Molle vorrebbe che il Comites nominasse un comitato di esperti per
aiutare i connazionali in merito alla Brexit, inclusa la creazione di un helpdesk.
In sede di prossima riunione del Comites, presenteremo per iscritto il progetto del comitato di
esperti i Consiglieri Golam Maula Tipu, Marco Beranzoni, Ezio Fabiani, Pietro Molle, con
l’ausilio di Margherita Bigonzi.
Successivamente, in merito al progetto di ricerca sulla consistenza sulla comunità italiana in
UK, lo stesso dovrebbe iniziare nel 2017: a tale riguardo, il 12 dicembre p.v. si terra’ un
incontro con la Unicusano per discuterne i dettagli.
Passando alla discussione sulla programmazione finanziaria del Comites, il Presidente
informa che lo stesso non ha speso del tutto i fondi stanziati dal Ministero per l’anno 2016.
Salvatore Mancuso propone di lasciare sul conto corrente del Comites solo quanto necessario
per coprire le spese, fino al finanziamento dell’anno successivo.
Manfredi Nulli arriva alle 12,50pm.
Luigi Bille’ ritiene che non ci debba essere un avanzo di bilancio, oltre l'ammontare che è
richiesto per le spese di normale amministrazione (quali affitti, bollette, etc), che potrebbe
essere interpretato come una mancanza di progettualita’ del Comites.
Il Presidente Molle spiega, inoltre, che i pagamenti effettuati nel 2016 devono essere riferiti
ad attivita’ svolte nel 2016.
A questo punto prende la parola Ezio Fabiani e passa a discutere dell’organizzazione della
riunione annuale del Comites, durante la quale verra’ esposta una relazione sulle attivita’
svolte dal Comites e su quelle in programma.
Fabiani propone di invitare sia le associazioni italiane sia figure istituzionali inglesi, come il
Sindaco di Londra o i parlamentari inglesi che si occupano di comunita’ italiana.
Viene individuato come giorno provvisorio il 24 gennaio p.v. presso la Royal Academy.
Golam Maula Tipu propone di invitare anche la Comunita’ italiana originaria del Bangladesh.
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Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea, all’unanimita’, vota a favore della sopra
esposta proposta di Ezio Fabiani.
A questo punto prende la parola Nicola Del Basso il quale chiede di invitare anche i
connazionali che abitano in pariferia e propone di prendere uno spazio su “La Notizia” per
portare la comunità a conoscenza delle iniziative del Comites.
Inoltre, lo stesso Del Basso conferma la necessita’ di chiarire che i documenti inglesi
presentati in Consolato, per il successivo invio ai Comuni italiani, possano essere anche
sprovvisti di Apostille.
Successivamente, in merito alle dimissioni della Consigliera Maria Picciano, Luigi Reale
espone che la sig.ra Chirico, successiva alla sig.ra Picciano nella lista ITALUK per numero di
voti ottenuti alle recenti elezioni per il rinnovo del Comites, ha espresso la propria
impossibilita’ ad accettare la carica.
Anche il Consigliere Fiorentino Manocchio, ha comunicato che il successivo in lista, nonche’
figlio di Manocchio stesso, non potrà accettare.
Pertanto, il Consolato Generale invierà apposita comunicazione al successivo non eletto della
lista ITALUK.
Si passa, infine, alla discussione delle “varie ed eventuali”.
1. Luigi Reale chiede al Comites di presentare una proposta affinche’ il Consolato assuma
quattro persone a contratto al fine di velocizzare i servizi offerti.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea, all’unanimita’, vota a favore della sopra
esposta proposta di Luigi Reale.
2. Salvatore Mancuso chiede al Console se i membri del Comites possano contattare il
Consolato in maniera diretta qualora fosse loro sottposto un caso specifico. La Console
Romani risponde negativamente.
Luigi Bille’ chiede di ritirare i vecchi mobili e stampanti del Comites dal proprio garage. Al
riguardo Molle comunica di aver chiesto al Consolato di poter azzerare il valore
dell’inventario.
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3. Golam Maula Tipu chiede che il Consolato non si limiti, in sede di richiesta di spegazioni, a
rimandare esclusivamente al sito internet ma fornisca direttamente le informazioni richieste.
4. Golam Maula Tipu propone di presentare una mozione di richiesta di attribuzione ai
membri del Comites del potere di autenticare le fotografie in sede di rinnovo dei documenti.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea, con il solo voto contrario del Consigliere
Luigi Reale, vota a favore della sopra esposta proposta di Golam Maula Tipu.
5. Alessandro Gaglione reitera la sua proposta di utilizzare la mailing list del Comites per
diffondere le convocazioni delle sedute del Comites stesso in quanto molti connazionali non
ne hanno notizia.
6. Inoltre, lo stesso Gaglione chiede al Comites di concedere il patrocinio gratuito e senza
oneri per il Comites stesso all’evento di presentazione dei libri dell’Avv. Giuseppe Caravita di
Toritto che avara’ luogo il 18 gennaio 2017 ed in merito al quale tutti i Consiglieri sono stati in
precedenza resi edotti.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea, all’unanimita’, vota a favore della sopra
esposta proposta di Alessandro Gaglione.
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la
seduta alle ore 14:25.

