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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 5 febbraio 2016 presso il 

Consolato Generale d’Italia in Londra 
  
     
La seduta viene aperta alle ore 18:10. 
  
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 Manfredi Nulli e Luigi Bille’ (quest’ultimo interviene 
successivamente, come infra specificato). 
 
E’ presente il Console, dott.ssa Giulia Romani. 
 
Aprendo la seduta, il Segretario Alessandro Gaglione passa a leggere la bozza del verbale 
della seduta del Comites del 13 dicembre 2015 che viene approvato all’unanimita’. 
 
Il Consigliere del CGIE Luigi Bille’ ed il Consigliere Ezio Fabiani arrivano alle 18,20 mentre la 
Consigliera Laura de Bonfils arriva alle 18,25. 
 
Successivamente il Tesoriere Ezio Fabiani espone all’assemblea il bilancio consuntivo 2015 e 
la relazione allo stesso. (Nota: per comodita’ redazionale del presente verbale entrambi i sopra 
detti documenti sono allegati al presente verbale stesso).  
 
Successivamente il Presidente invita i rappresentanti di ciascuna Lista a commentare e ad 
esprimere un parere in merito alla relazione del Tesoriere Fabiani. 
 
Il primo intervento e’ di Maria Iacuzio per la Lista “ItalUK” (Nota: non e’ pervenuto il testo di 
questo intervento che, pertanto, non viene, come da prassi, allegato) la quale contesta l’operato 
del Presidente e del Tesoriere in merito al bilancio 2015. 
In particolare, la stessa Iacuzio ritiene che lo stesso non rifletta l’effettiva realta’ economica 
dell’operativita’ del Comites e che la contabilita’ del Comites stesso contenga ammanchi e 
sottrazioni. 
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Inoltre, la stessa Iacuzio, in riferimento al rimborso del prestito effettuato ad Alberto Bertali, 
cita una sentenza della Corte di Cassazione (nota: non ne sono pervenuti i dattagli) che estende 
il reato di peculato anche ai casi in cui il vantaggio non sia direttamente riferibile al pubblico 
ufficiale che lo commette ma anche ad un terzo.  
Per questi motivi, Maria Iacuzio dichiara che non votera’ a favore dell’approvazione del 
bilancio 2015. 
 
Successivamente Andrea Pisauro legge una dichiarazione a nome della Lista “Moving 
Forward”  che viane allegata al presente verbale. 
 
Successivamente Giandomanico Ziliotto dichiara, a nome della Lista “Mani Unite”, che la lista 
stessa votera’ a favore del bilancio consuntivo 2015 in quanto lo stesso e’ stato correttamente 
redatto. 
Inoltre, prosegue Ziliotto, il gruppo Mani Unite e’ sempre disponibile a votare a favore di 
progetti intelligenti e fattibili e rigetta l’assunto che qualcuno possa arricchirsi a nome ed 
utilizzando i soldi del Comites e richiede al Consolato di collaborare con i membri del Comites 
nella certficazione dei bilanci. 
Infine, Ziliotto chiede ai membri del Comites di non formulare richieste al Presidente in 
merito a cariche personali. 
 
Successivamente, Fabiani risponde agli interventi effettuati.  
 
In particolare, sottolinea che il Comites ha “ereditato” una situazione economica difficile e 
ricorda che quello del Comites non e’ un bilancio ma solo una rendicontazione dei fondi 
ministeriali e delle donazioni private: in UK il Comites non e’ un ente pubblico ma una 
“society” che non e’ soggetta ne’ a registrazione ne’ alla presentazione di alcun bilancio. 
 
Fabiani prosegue ricordando che, in merito ai prestiti ricevuti dal Comites da parte di soggetti 
privati, il Consolato aveva vietato per iscritto all’allora Presidente Cancilla di accettare detti 
prestiti ma quest’ultimo li aveva comunque ricevuti (uno lo aveva effettuato lui stesso). 
Pertanto, i finanziamenti ricevuti, a suo tempo, da Bertali, Cancilla, Cranchi e Brutto, si 
configurano come “fondo deposito” e, pertanto, devono essere restituiti al fine di non 
perseverare nell’illecito percepimento dei prestiti (comunque effettuato dalla precedente 
amministrazione del Comites). 
 
A questo punto il Presidente propone all’assemblea di votare sull’approvazione del bilancio 
consuntivo 2015. 
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Dopo ampia ed esaustiva discussione in merito all’approvazione del Bilancio Consuntivo 
2015, il Presidente chiede ai presenti di votare per alzata di mano. 
 
Votano, pertanto, a favore dell’approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 i seguenti 
Consiglieri: 
 
- Del Basso; 
- Ziliotto; 
- Auletta; 
- Genuardi; 
- Gaglione; 
-Molle; 
- Mancuso; 
- Fabiani. 
 
Si astengono i seguenti Consiglieri: 
 
- Pisauro; 
- de Bonfils; 
- Di Simplicio; 
- Iacuzio; 
- Manocchio. 
 
L’Assemblea, quindi, approva il Bilancio Consuntivo 2015. 
 
Successivamente si passa alla nomina dei Revisori dei Conti. 
 
A tal fine, il Tesoriere Fabiani propone la nomina del dott. Maurizio Abbruzzo e del dott. Fabio 
Frontini. Non vi sono altre proposte da parte degli altri Consiglieri. 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione in merito ai due Revisori dei Conti proposti, dott. 
Maurizio Abbruzzo e dott. Fabio Frontini, il Presidente chiede ai presenti di votare per alzata 
di mano. 
 
1. La nomina come Revisore dei Conti del dott. Maurizio Abbruzzo viene approvata 
all’unanimita’. 
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2. A favore della nomina del dott. Fabio Frontini come Revisore dei Conti votano i seguenti 
Consiglieri: 
 
- Del Basso; 
- Ziliotto; 
- Auletta; 
- Genuardi; 
- Gaglione; 
-Molle; 
- Mancuso; 
- Fabiani; 
- Pisauro; 
- de Bonfils; 
- Di Simplicio; 
- Manocchio. 
 
Si astiene Maria Iacuzio. 
 
I dottori Maruizio Abbruzzo e Fabio Frontini vengono, pertanto, nominati Revisori dei Conti 
del Comites di Londra. 
 
Successivamente il Presidente riferisce all’assemblea in merito all’offerta ricevuta, da parte 
dell’Universita’ “Niccolo’ Cusano”, di finanziare le spese necessarie per la ricerca relativa 
alla Comunita’ Italiana della circoscrizione consolare di Londra. 
 
A tale riguardo, de Bonfils chiede che venga redatto un progetto scritto. 
 
Successivamente, Pisauro informa l’assemblea che domenica 7 febbraio si svolgeranno i 
colloqui per la selezione dei consulenti esterni, i quali saranno impeganti nella realizzazione e 
gestione del progetto “Sportello virtuale”. 
 
Successivamente il Presidente Molle chiede all’assemblea di essere autorizzato all’acquisto di 
un telefono cellulare, “pay as you go”, intestato al Comites. 
L’assemblea, all’unanimita’, autorizza il Presidente a quanto sopra. 
 
Successivamente prende la parola Gaglione il quale, in merito alla richiesta di chiarimenti 
circa l’attivita’ del suo studio presso il Consolato Onorario di Bedford, conferma che si 
tratta, nello specifico, dell’organizzazione di un seminario gratuito, rivolto alla comunita’ 
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italiana, sulla redazione di testamenti italiani e sulle successioni in Italia, argomenti di grande 
interesse per la comunita’ italiana stessa. 
 
Inoltre, Gaglione, chiede cortesemente a Maria Iacuzio di non utilizzare, nei suoi interventi, 
parole o espressioni che, se contestualizzate in ambito giuridico, potrebbero integrare accuse 
molto gravi nei confronti del Presidente del Comites. 
 
Successivamente prende la parola Manocchio il quale si lamenta delle modalita’ con le quali 
vengono effettuate le comunicazioni ai membri del Comites. 
 
Successivamente, de Bonfils comunica all’assemblea di aver ricevuto una richiesta di 
eliminare dai curricula dei Consiglieri presenti sul sito del Comites, ogni riferimento 
all’eventuale schieramento politico di appartenenza. 
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea approva all’unanimita’ di eliminare dai 
curricula dei Consiglieri presenti sul sito del Comites, ogni riferimento all’eventuale 
schieramento politico di appartenenza. 
 
Successivamente il Consigliere del CGIE Bille’ chiede di estendere il dibattito assembleare ad 
altre tematiche importanti per gli italiani all’estero come la “Tasi”, ecc. 
 
Successivamente il Presidente Molle espone all’assemblea la comunicazione ricevuta dal 
Consolato in merito all’ammissione, come membro del Comites, del Consigliere Beranzoni. 
 
Successivamente Pisauro legge una mozione in merito a “Brexit” (allegata al presente 
verbale) con la quale chiede al Comites di sensibilizzare la Comunita’ Italiana in merito a detta 
tematica. 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea all’unanimita’ approva la superiore 
mozione presentata da Pisauro. 
 
Infine, Martina Di Simplicio sottopone all’assemblea un calendario (allegato) relativo alle 
date delle prossime sedute del Comites e ne chiede l’approvazione, con votazione per alzata di 
mano,  all’assemblea stessa. 
 
Votano a favore i seguenti Consiglieri:  
  
 - Di Simplicio; 
- de Bonfils; 
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- Pisauro; 
- Manocchio; 
- Iacuzio; 
 
Votano contro i seguenti Consiglieri: 
 
- Auletta; 
- Del Basso; 
- Fabiani; 
- Gaglione; 
- Genuardi; 
- Mancuso; 
- Molle; 
-Ziliotto. 
 
Il calendario delle prossime riunioni presentato da Di Simplicio non e’, pertanto, approvato. 
 
Maria Iacuzio lascia la riunione alle 20:20 
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 20:25. 
 

Il Presidente        Il Segretario 
Pietro Molle        Alessandro Gaglione 

 
 


