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Verbale	della	seduta	del	Comites	di	Londra	tenutasi	il	giorno	27	luglio	2018	
presso	il	Consolato	Generale	d’Italia	sito	in	Harp	House,	83‐86	Farringdon	St,	

Londra	EC4A	4BL.	 
   
La seduta viene aperta alle ore 18:00.  
   
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 
(Allegato	1).  
   
E’ presente il Console Generale Marco Villani, il Console Giulia Romani ed il 
Consigliere del CGIE Luigi Bille’.   
  
Sono presenti anche il Sen. Raffaele Fantetti, l’On. Simone Billi e la Dott.ssa Mara 
Luongo - Ufficio Scolastico del Consolato Generale.  
  
Il Presidente apre la seduta ed introduce il primo punto all’ordine del giorno ed, in 
particolare, i corsi di lingua italiana e le problematiche che hanno coinvolto il Coasit.  
  
Prende la parola il Console Generale Villani il quale spiega brevemente che, viste le 
problematiche che hanno coinvolto recentemente il Coasit, i corsi di lingua italiana 
saranno affidati alla Scuola Italiana a Londra, unica struttura che si e’ proposta al 
Consolato per sostituire il Coasit.  
  
Il Console Generale informa che il Consolato ha lavorato molto per verificare la 
credibilita’ e le garanzie di serieta’ e professionalita’ offerte dalla Scuola Italiana a 
Londra e conferma che l’operato della Scuola stessa sara’ sempre sotto l’egida ed il 
controllo costante del Consolato Generale.   
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Comunica, infine, che il termine per la richiesta dei contributi ministeriali per i corsi 
d’italiano scade il prossimo 30 luglio e, pertanto, invita il Comites a prendere una 
posizione in merito.  
  
A questo punto, il Presidente Molle esprime le sue perplessita’ in merito alla 
tempistica ristretta ed alla mancanza di tempo per esaminare la documentazione 
prodotta dalla Scuola Italiana.  
  
Successivamente prende la parola il Consigliere Reale il quale esprime le sue 
perplessita’ in merito alla vicenda. In particolare, lamenta che molte scuole inglesi 
non sono state pagate del Coasit e che, pertanto, non tutte sono disponibili a 
riprendere i corsi e sostiene che vadano prima di tutto onorati i debiti con le scuole 
inglesi.  
  
In aggiunta, chiede al Console Generale come si sia potuti arrivare al fallimento del 
Coasit; perche’ il Presidente dle Coasit De Besi non si sia dimesso prima e lamenta 
soprattutto la mancanza di supporto da parte del Consolato Generale alle famiglie.  
  
Infine, Reale chiede al Console Generale se siano state violate o meno determinate 
leggi.  
  
A questa ultima domanda, il Console Generale risponde che il compito del Consolato 
e’ esclusivamente quello di controllare o meno la regolarita’ del bilancio e, proprio 
in questa funzione di controllo, il Consolato stesso ha segnalato le anomalie al 
Ministero competente.  
  
Successivamente prende la parola il Consigliere Andrea Pisauro il quale legge una 
comunicazione con la quale lamenta la mancanza di informazioni da parte degli enti 
preposti. Anche Pisauro chiede al Console Generale se ci sono state delle 
irregolarita’ nella gestione del Coasit. Pisauro precisa che il gruppo Moving Forward 
non ha nessun pregiudizio verso la Scuola Italiana ma che sarebbe stato preferibile 
creare un bando pubblico piuttosto che procedere ad assegnazione diretta.  
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Il Console Generale informa che il Coasit ha costituito un fondo di liquidazione che 
non e’ previsto dalla normativa italiana e che, prertanto, e’ stato ritenuto opportuno 
informare il Ministero competente al riguardo. Successivamente il Consolato 
Generale ha lavorato molto con il Coasit per trovare una soluzione ma cio’ non e’ 
stato possibile.  
  
Il Console Generale ringrazia la Scuola Italiana per la disponibilita’ e ribadisce che 
questa e’ l’unica alternativa per garantire l’avvio dei corsi d’italiano a settembre.   
  
Interviene Fabiani il quale comunica che gia’ in passato egli aveva espresso dei 
dubbi sul bilancio del Coasit.  
  
Interviene poi il Consigliere Giandomenico Ziliotto il quale, a nome della Lista Mani 
Unite, esprime le sue preplessita’ in merito a come e’ stata gestita la questione. In 
particolare, Ziliotto ritiene che sia stato sbagliato smantellare in un colpo solo 50 
anni di storia del Coasit e tutto cio’ che di buono questo ente ha fatto. Sarebbe stato 
molto piu’ opportuno cambiare il management del Coasit qualora questo si fosse 
dimostrato inadeguato.  
  
A questo punto, chiede ed ottiene la parola la dott.ssa Mara Luongo, dell’Ufficio 
Scolastico del Consolato Generale, la quale conferma che l’unico modo per garantire 
la partenza dei corsi d’italiano a settembre era quello di trovare subito 
un’alternativa al Coasit.  
  
Il Consigliere Dimitri Scarlato chiede chi paghera’ ora i debiti del Coasit e chiede, 
inoltre, se i docenti saranno riassunti? Inoltre, chiede come mai solo dopo 10 anni si 
e’ venuti a conoscenza della questione del fondo di liquidazione.  
  
A questa ultima domanda il Console Generale risponde che lo stesso ha informato il 
Ministero non appena la questione e’ stata posta alla sua attenzione. Inoltre, in 
merito alla questione della riassunzione degli insegnanti, comunica che il Consolato 
Generale non puo’ incidere su questo aspetto.  
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Il Consigliere Alessandro Gaglione propone di inserire nel board della Scuola 
Italiana rappresentanti dei docenti e dei genitori.   
  
A questa proposta, il rappresentante della Scuola Italiana, dott. Pravettoni, 
interpellato espressamente risponde che vi e’ disponibilita’ in tal senso da parte 
della Scuola Italiana stessa.  
  
A questo punto chiede ed ottiene la parola il dott. De Besi, Presidente del Coasit, il 
quale si dispiace molto della situazione che ha provato a risolvere in tutti i modi 
possibili. Comunica, De Besi, che nel 2008 e’ stato costituito un fondo di garanzia e 
liquidazioe per i docenti che e’ stato messo in bilancio per 10 anni e che i bilanci 
sono stati sempre presentati al Consolato Generale per il controllo .  
  
A questo punto interviene l’On. Billi il quale sostiene che la priorita’ ora e’ qualle di 
far ripartire i corsi d’italiano.   
  
Successivamente chiede ed ottiene la parola Alessandro Guarniero, rappresentante 
dei docenti, il quale auspica che i docenti siano sempre coinvolti nelle decisioni 
relative ai corsi d’italiano e chiede se si pensa ad un aumento delle rette.  
  
Il rapprsentante della Scuola Italiana, dott. Pravettoni, risponde che la retta annuale 
sara’ di circa £250 ad alunno.   
  
A questo punto prende la parola Fabiani il quale si chiede, poiche’ il bilancio sul 
quale viene chiesto il voto del Coasit arriva fino a dicembre 2018, quando sara’ 
possibile avere il bilancio per l’anno 2019. Inoltre, Fabiani lamenta la totale assenza 
dei reppresentati del Coasit alle sedute del Comites ed auspica una maggiore 
collaborazione con la Scuola Italiana.  
  
Successivamente la Consigliera Martina Di Simplicio prende la parola e si chiede 
come sia possibile che un fondo istituito nel 2008 venga riconosciuto come 
irregolare 10 anni dopo. La stessa sostiene che non sia possibile dare un voto 
favorevole su una vicenda cosi’ complicata avendo appena ricevuto la 
documentazione contabile sulla quale votare.  
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A questo punto chiede ed ottiene la parola il Sen. Fantetti il quale conferma che 
l’attenzione su questa problematica e’ stata massima ed auspica una soluzione 
condivisa - ancorche’ resta la rsponsabilita’ per i debiti pregressi – e favorisce una 
richiesta di contributo straordinario al Governo Italiano.   
  
Successivamente chiede ed ottiene la parola il Consigliere del CGIE Luigi Bille’ il 
quale auspice un senso di responsabilita’.  
  
A questo punto il Presidente Molle chiede si Consiglieri di votare sulla richiesta di 
contributi presentata dalla Scuola Italiana.  
  
Dopo ampia ed esaustiva discussione, tutti i Consiglieri presenti si astengono.  
  
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, 
dichiara chiusa la seduta alle ore 20:20.  
  
              
  
Il Presidente                Il Segretario  
Pietro Molle                 Alessandro Gaglione 


