
 
Comitato Degli Italiani All’Estero 

Circoscrizione Consolare di Londra 
20 Brixton Road, London SW9 6BU 

segreteria@comiteslondra.info - Tel 07951158031 
 

 
Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 22 gennaio 2021  

tramite collegamento telematico alla piattaforma online “Zoom”,  
meeting no. 826 6505 0351. 

 
La seduta viene aperta alle ore 18:00. 
 
Presiede la seduta Pietro Molle e funge da Segretario Alessandro Gaglione.  
 
Vista l’attuale situazione di emergenza relativa al Coronavirus, l’assemblea odierna si tiene 
tramite collegamento telematico alla piattaforma online “Zoom”, meeting no. 826 6505 0351. 
Sono collegati, in video ed audio conferenza (con possibilita’ di intervenire in tempo reale alla 
discussione) i Consiglieri: 
 
1 Molle Pietro 
2 Gaglione Alessandro 
3 Fabiani Ezio 
4 Manocchio Fiorentino 
5 Marabese Alessandra  
6 Genuardi Liborio 
7 Mancuso Salvatore 
8 Del Basso Nicola 
9 Tipu Golam Maula 
10 Santaniello Gerardo 
11 Ziliotto Giandomenico 
12 Beranzoni Marco 
13 Pisauro Andrea 
 
Sono assenti giustificati i seguenti Consiglieri: 
 
1 Castella Tecla 
2 Policella Clara 
3 Scarlato Dimitri 
4 Plava Vittorio  
5 De Francesco Enrico 
 
Si allega al presente verbale uno screenshot dal quale si evince la partecipazione dei 
Consiglieri, come sopra specificata. 
 
Sono collegati tramite Zoom, come sopra, anche il Console Francesco De Angelis ed il 
Consigliere del CGIE Luigi Bille’.  
 
 



 
Comitato Degli Italiani All’Estero 

Circoscrizione Consolare di Londra 
20 Brixton Road, London SW9 6BU 

segreteria@comiteslondra.info - Tel 07951158031 
 

 
Il Presidente constata e fa constatare che e‘ presente il quorum costituitvo richiesto dalla 
Legge e, pertanto, dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul 
seguente: 

Ordine del Giorno 
 

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 del Comites. 
2. Aggiornamenti sui progetti del Comites per l’anno 2021. 
3. Approvazione dei verbali delle precedenti sedute del Comites. 
4. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Molle passa la parola al Tesoriere Fabiani per la sua relazione sul Bilancio 
Consuntivo 2020 e la situazione finanziaria del Comites. Il bilancio si chiude in attivo, tuttavia 
le risorse in cassa sono già state allocate per progetti in corso. L’attivo di bilancio è pari a 
£36,688, inclusivo di contributi integrativi-straordinari e spese a gravare sul capitolo 3106. 
  
In merito ai finanziamenti integrativi ed agli sviluppi dei relativi progetti, il Tesoriere 
comunica che la relazione del dott. Scarano in merito alla Brexit e la ricerca del King’s College 
sulla comunita’ italiana sono in fase di sviluppo ma, ovviamente, il rallentamento della 
pubblicazione dei risultati è dovuto rispettivamente alle evoluzioni della Brexit stessa ed e 
alla pandemia. 
 
Il Tesoriere, inoltre, espone una relazione analitica sulla gestione ordinaria del Comites e sulle 
attività informative svolte dai dipendenti del Comites stesso: informa, pertanto, che la priorità 
del Comites è, al momento, quella di retribuire i suoi dipendenti fino al prossimo 
finanziamento; il Comites ha, inoltre, allocato £2,500 alla ricerca dell’impatto del COVID sulla 
comunita’ italiana, iniziata dal Manifesto di Londra, e £1,500 per il progetto culturale del 
Musical degli Italiani a Londra. I relativi pagamenti saranno effettuati, in forma rateizzata, a 
partire idealmente da Marzo. 
  
Il Tesoriere invita a mantenere un regime conservativo fino ad Aprile, per mantenere liquidità 
di cassa sufficiente a garantire il pagamento degli stipendi dei dipendenti del Comites e chiude 
la sua relazione esprimendo soddisfazione nel constatare l’efficienza del Comites di Londra e 
come questo Comitato possa essere considerato un modello per i Comites operanti in altri 
Paesi. A livello finanziario, il Comitato si è dimostrato in grado di amministrare e gestire i 
fondi in maniera corretta ed efficace. 
 
Si aggiunge, nel frattempo, alla riunione il c. Scarlato.  
 
A questo punto prende la parola il componente del CGIE Luigi Billè il quale loda il Comitato 
per la sua capacità operativa. Esprime, inoltre, un suo giudizio sull’opportunita’ di una riforma 
relativa alla struttura dei Comites, per renderli propriamente espressione dei territori nei 
quali operano. 
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A questo punto prende la parola il c. Scarlato, il quale gestisce la pagina Facebook del Comites 
di Londra, e conferma l’alto volume di domande inerenti il Settled Status e la conseguente 
importanza dell’attività informativa delle lettere inviate ad una parte della comunita’ italiana. 
A questo proposito, il Console De Angelis informa il Comitato del numero crescente degli 
italiani che si registrano presso lo EU Settlement Scheme. 
 
Successivamente prende la parola il c. Pisauro, il quale chiede precisazioni sulla tempistica dei 
pagamenti relativi al progetto iniziato dal Manifesto di Londra ed ora gestito dal Comites. Il 
Tesoriere Fabiani conferma lo stanziamento dei fondi ed un possibile pagamento della prima 
rata a Febbraio, se ritenuto necessario. 
 
A questo punto, prende la parola il c. Mancuso il quale precisa che i pagamenti non andranno 
effettuati al Manifesto di Londra bensi’ direttamente alle persone che dovranno lavorare al 
progetto. 
 
A questo punto, il Presidente chiede ai partecipanti di votare sul Bilancio Consuntivo 2020 del 
Comties e l’assemblea, dopo ampia ed esaustiva discussione, all’unanimita’ esprime voto 
favorevole e, quindi, approva il Bilancio Consuntivo 2020 del Comites. 
 
Successivamente prende la parola il Presidente Molle il quale informa l’assemblea sull’utile 
esito informativo della lettere inviate ad una parte della comunita’ italiana. A tale proposito, 
ricorda che i dipendenti del Comites hanno lavorato per diverse ore di straordinario e, 
pertanto, ritiene opportuno remunerare con una mensilità aggiuntiva ciascuno i due 
dipendenti, data l’impossibilità di remunerare precisamente tutte le ore di straordinario, per 
esigenze di bilancio. Tali fondi saranno erogati solo quando ci sarà sufficiente capacita’ 
finanziaria.   
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione, il Presidente chiede ai presenti di votare e la proposta 
di pagare ai due dipendenti del Comites una mensilità aggiuntiva ciascuno viene approvata 
all’unanimità. Le tempistiche di tali pagamento verranno decise in seguito. 
 
A questo punto prende la parola il c. Pisauro il quale fa presente la difficoltà dei cittadini 
britannici ad ottenere, al momento, un appuntamento in Consolato nell’ambito della pratica 
per richiedere la cittadinanza italiana. Il Console De Angelis, a tale riguardo, comunica di 
avere ben presente la richiesta in aumento dei servizi del Consolato, tuttavia fa presente che il 
Consolato sta già lavorando al massimo delle proprie capacità. 
 
Il c. Tipu fa presente la questione relativa al passaporto dei minori e del requisito della firma 
in Consolato del genitore che non possiede la cittadinanza italiana. A tale riguardo, il Console 
De Angelis fa presente che la procedura seguita dal Consolato è quella indicata dal Ministero 
degli Affari Esteri  e come tale non puo’ essere disattesa. 
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A questo punto il Presidente Molle rimarca che i problemi principali si confermano essere 
l’esistenza di una larga parte della comunità non informata sulla necessità di registrarsi 
presso l’EUSS e dei molti connazionali che hanno i documenti d’identità scaduti. 
 
Si assentano i consiglieri Scarlato, Beranzoni e Marabese. 
 
Successivamente prende la parola il c. Del Basso il quale richiede delucidazioni sulla necessità 
di apporre l’Apostille ai documenti rilasciati dalle Autorita’ inglese, come i certificati di morte, 
e da presentarsi presso il Consolato. A tale riguardo, il Console De Angelis conferma questa 
necessità. Il c. Del Basso informa su una procedura alternativa messa in atto, a suo dire, in 
passato che non prevedeva la necessita’ dell’Apostille ed il Console De Angelis comunica che 
verifichera’ se tale modalita’ sia conforme alla legge. 
 
A questo punto prende la parola il Tesoriere Fabiani il quale informa l’assemblea sulle 
modalità e tempistiche dell’attività dell’Ufficio Stampa; il Tesoriere auspica la creazione di una 
procedura standard per gli organi di stampa in merito ai rapporti con l’Ufficio Stampa e 
l’interfaccia di quest’ultimo con i Consiglieri del Comites.  
 
Il Tesoriere, inoltre, annuncia che e’ in lavorazione un video informativo sulla campagna di 
vaccinazione messa in atto dalle Autorita’ inglesi.  Il video è in lavorazione e verrà presentato 
ai Consiglieri in privato: se non ci saranno osservazioni, il video sara’ pubblicato come 
proposto.  
 
Il c. Pisauro rimarca che in tali circostanze sarebbe buona prassi informare almeno l’esecutivo 
prima di licenziare comunicati e contenuti al pubblico. Il Tesoriere chiarisce che la 
responsabilita’ sul lavoro dei dipendenti del Comites e’ della Presidenza. A tale riguardo, il 
Presidente fa presente che non e’ stato possibile per l’esecutivo riunirsi e che, in ogni caso, 
tutte le decisioni sono state vagliate dai rappresentanti delle liste all’interno del Comites. 
 
A questo punto, l’Addetto Stampa rinnova la richiesta ai Consiglieri di inviare la proprie 
biografie e fotografie per il sito ed il Tesoriere fa presente che e’ necessario accreditare 
formalmente l’Addetto Stampa presso l’Ambasciata italiana e le altre istituzioni. 
 
A questo punto il Segretario Gaglione fa presente che, poiche’ alcuni Consiglieri hanno lasciato 
la riunione, non e’ piu’ presente il numero legale minimo richiesto dalla legge e, di 
conseguenza, non si puo’ procedere ad ultriori deliberazioni. Data l’impossibilità a deliberare, 
la discussione sul progetto in collaborazione con la Regione Molise viene rimandata alla 
prossima seduta. 
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 20:00.     
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Il Presidente         Il Segretario 
Pietro Molle         Alessandro Gaglione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


