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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 27 settembre 2019 presso 
il Consolato Generale d’Italia in Londra sito in  

Harp House, 83-86 Farringdon St, Londra EC4A 4BL 
 
La seduta viene aperta alle ore 18:05.  
 
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.  
 
E’ presente, in rappresentanza del Consolato Generale d’Italia, il Console Francesco De 
Angelis. E’ pure presente il Consigliere del CGIE Luigi Bille’. 
 
Apre la seduta il Presidente Molle, il quale aggiorna l’assemblea sugli incontri con le comunita’ 
italiane perfieriche per aiutare i connazionali a completare le pratiche per richiedere il settled 
status e relaziona sulla situazione finanziaria del Comites. 
 
Informa, inoltre, l’assemblea sulle dimissioni dei Consiglieri Luigi Reale, Maria Iacuzio ed 
Alessandra Chirico nonche’ sulle dimissioni del Consigliere Vincenzino Auletta, il quale e’ 
stato nominato corrispondente consolare per la sua zona di residenza. 
 
Successivamente, il Presidente passa a discutere del progetto di ricerca sulla comunita’ 
italiana nel Regno Unito che sara’ effettuata dalla London School of Economics e dal King’s 
College (si allega la relazione dettagliata della ricerca). 
 
Prendono, quindi, la parola Orsola Torrisi, dottoranda in demografia presso la London School 
of Economics e Giulia Monteleone, esperta di valutazione e monitoraggio con un Master 
conseguito presso il King’s College. 
 
Le suddette spiegano che la metodologia utilizzata per la ricerca sara’ quella di iniziare da una 
minoranza in seno alla comunita’ italiana ed, in particolare, da quella dei connazionali con 
doppia cittadinanza (Italia e Bangladesh). 
 
La ricerca sviluppera’ il concetto della cd onward migration che, come quella della comunita’ 
italo-bengalese, mette in discussione il classico caso di migrazione da Paese “A” a Paese “B” e 
propone il concetto di cittadinanza come capitale: in questo caso la cittadinanza diventa un 
capitale perche’ garantisce la liberta’ di movimento. 
 
In particolare, la prima fase della ricerca avra’ la seguente struttura: 
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1. analisi quantitative sul numero di connazionali italo-bengalesi presenti nel Regno 
Unito; 

2. analisi sui motivi che hanno spinto i sopra detti connazionali a muoversi in una 
seconda direzione (Bangladesh-Italia-Regno Unito); 

3. analisi su quali sono le relazioni che questo gruppo ha con le istituzioni italiane; 
4. come viene percepita la Brexit all’interno di questa comunita’. 

 
Questa prima parte della ricerca sara’ pubblicata a maggio 2020 dalla London School of 
Economics e dal King’s College. 
 
(Il Consigliere Giandomenico Ziliotto lascia la seduta alle ore 18:50) 
 
A questo punto interviene il Consigliere del CGIE Luigi Bille’, il quale suggerisce di 
razionalizzare la ricerca partendo dall’analisi dei dati migratori che sono gia’ disponibili. 
 
Successivamente prende la parola il Console De Angelis, il quale ritiene la ricerca in questione 
assolutamente interessante e comunica che il Consolato Generale supportera’ la decisione del 
Comites. Auspica, inoltre, che da questo studio ne possano nascere altri in futuro, al fine di 
mappare completamente tutta la comunita’ italiana. 
 
Infine, il Consigliere Nicola Del Basso chiede di inserire anche Bedford nella lista delle citta’ 
che fungeranno da campione e la Consigliera Alessandra Marabese chiede di essere aggiornati 
su base regolare sull’andamento della ricerca. 
 
A questo punto, dopo ampia ed esaustiva discussione, il Presidente chiede ai presenti di 
votare per alzata di mano e l’assemblea approva, all’unanimita’, il progetto di ricerca che sara’ 
svolto dalla London School of Economics e dal King’s College. 
 
Inoltre, l’assemblea, sempre all’unanimita’, affida il compito di monitorare l’avanzamento del 
progetto di ricerca ai Consiglieri Andrea Pisauro, Golam Maula Tipu e Salvatore Mancuso. 
 
Successivamente, prende la parola il Console De Angelis, il quale comunica che l’obiettivo del 
Consolato Generale e’ quello di azzerare l’arretrato nei prossimi 6-8 mesi, in particolar modo 
nel settore AIRE. 
 
Golam Maula Tipu chiede di conoscere i tempi per il rilascio delle carta d’identita’ ed il 
Console De Angelis risponde che, al momento, la tempistica e’ di circa 3 mesi; Nicola Del Basso 
chiede di poter aumentare il numero dei passaporti che possono essere rilasciati dai consolati 
onorari. 
 
Successivamente il Consigliere Tesoriere Ezio Fabiani illustra all’assemblea la sua relazione 
sul Bilancio Preventivo 2020 del Comites (allegata al presente verbale). 
 



 
Comitato Degli Italiani All’Estero 

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

segreteria@comiteslondra.info - Tel 07951158031 
 

 

Page 3 of 3 
 

A questo punto, dopo ampia ed esaustiva discussione, il Presidente chiede ai presenti di 
votare per alzata di mano e l’assemblea approva, all’unanimita’, il Bilancio Preventivo 2020 
del Comites. 
 
Successivamente il Consigliere Tesoriere Ezio Fabiani propone di costituire una societa’ 
limited by guarantee e di far assumente al Comites tale forma giuridica. 
 
Dopo breve discussione, poiche’ si tratta di un argomento molto tecnico, il Consigliere Nicola 
Del Basso propone che sia dato incarico ad un commercialista, abilitato sia in Italia sia in 
Inghilterra, di valutare l’opportunita’ per il Comites di assumere la forma giuridica della 
societa’ limited by guarantee. 
 
Pertanto, il Presidente ed il Tesoriere inviteranno alla prossima riunione un commercialista in 
possesso delle sopra dette abilitazioni.  
 
Successivamente, il Consigliere del CGIE Luigi Bille’ chiede al Console De Angelis maggiori 
informazioni sulle prossime elezioni per il rinnovo dei Comites e sulla recente riunione, 
tenutasi presso il Consolato Generale, della rete consolare onoraria. 
 
In risposta, il Console De Angelis informa che le elezioni del Comites probabilmente si 
terranno come da calendario ed e’ gia’ stato chiesto al Consolato Generale un preventivo di 
spesa. Per quanto riguarda la riunione della rete consolare onoraria italiana, si tratta di 
incontri periodici per rapportare ed informare direttamente i Consoli Onorari e comunica che 
alle prossime riunioni saranno invitati anche i membri del CGIE. 
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 20:00. 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Pietro Molle         Alessandro Gaglione 


