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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 5 marzo 2021  

tramite collegamento telematico alla piattaforma online “Zoom”,  
meeting no. 895 9885 8048. 

 
La seduta viene aperta alle ore 18,30. 
 
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. 895 9885 8048. 
Sono collegati, in video ed audio conferenza (con possibilita’ di intervenire in tempo reale alla 
discussione) i Consiglieri: 
 
1 Molle Pietro 
2 Fabiani Ezio 
3 Gaglione Alessandro 
4 Manocchio Fiorentino 
5 Marabese Alessandra  
6 Genuardi Liborio 
7 Castella Tecla 
8 Mancuso Salvatore 
9 Santaniello Gerardo 
10 Ziliotto Giandomenico 
11 Pisauro Andrea 
12 Beranzoni Marco 
13 Golam Maula Tipu 
 
Sono assenti giustificati i seguenti Consiglieri: 
 
14 Policella Clara 
15 Scarlato Dimitri 
16 Plava Vittorio  
17 De Francesco Enrico 
18 Del Basso Nicola 
 
Si allega al presente verbale uno screenshot dal quale si evince la partecipazione dei 
Consiglieri, come sopra specificata. 
 
E’ collegato tramite Zoom, come sopra, anche il Console Diego Solinas. Non sono collegati i 
Consiglieri del CGIE Luigi Bille’ e Manfredi Nulli. 
 
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: 
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Ordine del Giorno 
 

1. Approvazione dei verbali delle precedenti sedute del Comites. 
2. Relazione sull’attuale situazione della posizione di Addetto Stampa del Comites. 
3. Relazione sui Progetti in corso del Comites e presentazione di nuovi progetti. 
4. Discussione sulla procedura informatica “SPID” per l’accesso di servizi consolari. 
5. Varie ed eventuali. 

 
Aprendo la discussione sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente Molle propone 
all’assemblea di votare sull’approvazione dei verbali delle scorse sedute nel Comites, gia’ 
inviati in bozza a tutti i Consiglieri. 
 
L’assemblea, all’unanimita’, approva i verbali delle sedute del Comites del 
 
16 Settembre 2020 
16 Dicembre 2020 
22 Gennaio 2021 
 
Successivamente il Presidente passa all’elencazione dei progetti integrativi in essere del 
Comites: 
 

- Progetto “Onward Migration” del Kings College. 
- Survey “Impatto del Covid sulla Comunita’ Italiana”. 
- Progetto di ricercar sulla comunita’ molisana patrocinato dalla Regione Molise. 
- Ricerca del dott. Scarano sulla compatibilità della legislazione europea con quella 

britannica, dopo Brexit. 
- Sponsorizzazione del Progetto “Becco Giallo”. 
- Progetto EU Settled Scheme per la comunita’ italiana “over-65”. 

 
Prende la parola il Consigliere Pisauro il quale relaziona sul progetto “Onward Migration”. Il 
progetto continua a prendere forma ed i ricercatori stanno finendo di processare i dati 
raccolti. I ricercatori contano di fornire al piu’ presto una bozza preliminare del progetto, 
affinche’ il Comites possa indicare le proprie osservazioni all’interno del documento finale. 
 
Sempre il Consigliere Pisauro relaziona sul Survey “Impatto del Covid sulla Comunita’ 
Italiana”. La survey utilizzata per raccogliere i dati è in fase d’aggiornamento. I ricercatori 
coinvolti contano di presentare la nuova survey per la prossima settimana. Lo stesso Pisauro 
invita tutti i Consiglieri del Comites a collaborare per diffondere la survey sul territorio.  
 
Successivamente il Consigliere Manocchio introduce all’assemblea il progetto sulla comunita’ 
molisana e l’immigrazione durante gli anni ’50, patrocinato dalla Regione Molise. 
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Il Consigliere Manocchio auspica che questa iniziativa possa ottenere anche il patrocinio del 
Comites. Il Presidente Molle informa l’assemblea che un finanziamento di questa iniziativa, 
data la temporanea esiguità delle risorse in dotazione al Comites, è possibile solo previa 
approvazione del MAECI. 
 
Successivamente il Presidente presenta il progetto proposto dalla “Becco Giallo”, casa editrice 
che propone un libretto “a fumetti” avente come tema l’immigrazione italiana, con particolare 
riguardo a Londra. Detta casa editrice ha contattato il Comites per ottenere una 
sponsorizzazione di Euro 900: tale contributo darebbe al Comites la possibilità di scrivere una 
prefazione introduttiva al libretto e di ricevere 100 di questi libretti da distribuire alla 
Comunità Italiana. 
 
Il Presidente Molle approfondira’ il progetto “Becco Giallo” ed informera’ il Comitato alla 
prossima riunione. 
 
Successivamente, il progetto del dott. Scarano sulla compatibilità della legislazione europea 
con quella britannica, dopo Brexit, continua come previsto. Il presidente Molle chiede 
all’assemblea se ci sono obiezioni nel coinvolgere uno studio legale a supporto dell’attività del 
dott. Scarano e conferma che non sono previsti costi addizionali per tale richiesta. 
Il Presidente procedera’ con tale richiesta data l’assenza di obiezioni da parte dell’assemblea. 
 
Successivamente, in merito al Progetto EU Settlement Scheme per la parte della Comunita’ 
Italiana “Over 65”, il Presidente informa che lo stesso potrebbe essere modificato rispetto a 
quanto concordato. Il Presidente ritiene, infatti, non necessario inviare una seconda 
comunicazione postale a questa parte di comunita’ italiana ma ritiene, piuttosto, opportuno 
reinvestire tali fondi in una campagna digitale mediante vari strumenti audio-visivi. 
 
Il Tesoriere Fabiani si mostra d’accordo con quanto detto ma ritiene sia necessario informare 
il MAECI del cambiamento di strategia. Per quanto concerne l’aspetto grafico, sarà necessario 
ottenere preventivi da aziende private per la realizzazione di questi supporti audio-visivi. 
 
L'assemblea, quindi, acconsente a che il Presidente informi il MAECI, per il tramite del 
Consolato Generale, sulla nuova destinazione dei fondi. 
 
Successivamente prende la parola il Console Solinas riguardo alla procedura SPID, che – in 
sostanza – si tratta di una procedura di creazione di un’identita’ digitale utilizzabile, tra le 
altre cose, per usufruire dei Servizi Consolari. Il Console Solinas riconosce le difficoltà che 
possono sorgere per i cittadini italiani residenti all’estero nell’ottenere la propria identità 
digitale: la principale è la verifica dell’identità personale. 
 
Il Console ricorda che lo SPID sarà obbligatorio per accedere i servizi consolari e della 
Pubblica Amministrazione dal 2023 ed informa, quindi, il Comitato che per registrarsi sarà 
necessario il codice fiscale (richiedibile presso gli uffici del Consolato Generale di Londra) e,  
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pertanto, lo stesso Consolato si sta attivando per garantire il potenziamento del servizio di 
rilascio del codice fiscale. 
 
Il Consigliere Mancuso chiede se il Comites possa essere riconosciuto come provider del 
servizio di verifica e rilascio dell’identita’ digitale ed il Console Solinas fa presente che la 
gestione delle pratiche SPID implica la verifica ed il trattamento di dati personali e, come tale, 
ritiene che l’intervento delineato da Mancuso circa il Comites come provider, comporterebbe 
un impegno non indifferente del Comites stesso per ottemperare a tali requisiti. 
  
A questo riguardo, il Presidente Molle ipotizza, quindi, due possibili scenari: Comites come 
intermediario tra i connazionali ed il provider del servizio oppure Comites come provider 
stesso. Il Presidente si vede d’accordo con il Console Solinas e propende maggiormente per la 
prima ipotesi. 
 
Il Consigliere Pisauro ritiene che sarebbe importante ed efficace una comunicazione 
esplicativa sullo SPID, sia da parte del Consolato che del Comites e propone di creare un 
portale dedicato ai cittadini italiani all’estero per semplificarne la registrazione. Lo stesso 
Pisauro esprime preoccupazione sulla tempistica per il rilascio del codice fiscale che potrebbe 
avere effetto sulle richieste di SPID. 
 
La Consigliera Marabese espone la sua esperienza con la procedura SPID e rimarca le 
difficoltà per cittadini italiani residenti all’estero con questa procedura, soprattutto per coloro 
di seconda generazione. Marabese teme che tale iniziativa possa allontanare la comunità 
italiana piuttosto che avvicinarla alle istituzioni. 
 
Il Tesoriere Fabiani comunica che, a suo dire, il Comites non può essere convertito in ente 
fornitore del servizio di certificazione dell’identita’ digitale SPID. Lo stesso Fabiani ritiene che 
l’esperienza dello sportello informativo EU Settlement Scheme possa essere replicata per il 
supporto alla procedura SPID. 
 
Il Consigliere Gaglione aderisce alle osservazioni del tesoriere Fabiani e ritiene che la 
proposta dallo stesso delineata riguardo allo SPID sia corretta. Data l’esperienza dell’EU 
Settlement Scheme, Gaglione ritiene che sarà necessario potenziare la capacità informativa 
del Comites e ricorda come una delle funzioni del Comites stesso sia proprio quella di 
informare la Comunita’ Italiana. 
 
Il Presidente Molle propone una riunione dei capilista per delineare la strategia del Comites. 
 
Successivamente il Tesoriere Fabiani aggiorna il Comitato sulle candidature per la posizione 
di Addetto Stampa del Comitato. Il Console Solinas invita il Comitato ad accreditare il nuovo 
Addetto Stampa, non appena possible, presso il Consolato Generale. 
 
Successivamente prende la parola il Consigliere Ziliotto il quale chiede al Console Solinas 
aggiornamenti su: 
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- Agenzia Consolare di Woking. 
- Necessita’ dell’Apostille per dichiarazione di esistenza in vita. 
- Situazione dell’Ufficio dello Stato Civile. 

 
Si congedano i Consiglieri Ziliotto e Marabese. 
 
Per quanto riguarda la situazione dell’Agenzia Consolare di Woking, la selezione del nuovo 
incaricato è nella fase finale. Inoltre, la procedura della certificazione di esistenza in vita è 
stato ritenuto il sistema più efficiente e sicuro dal Consolato. Infine, per quanto riguarda 
l’Ufficio dello Stato Civile, lo stesso è al momento oberato di lavoro ma provvederà a 
rispondere a tutti. 
 
Il Console Solinas aggiorna, poi, il Comitato sull’operativita’ del Consolato Generale. Il rilascio 
dei passaporti continua a livello sostenuto e la pressione sul sistema di prenotazione 
dell’appuntamento rimane notevole. Il Consolato auspica di potenziare progressivamente gli 
slot per gli appuntamenti se la situazione sanitaria in UK continua a migliorare, come 
auspicato. Lo stesso Console Solinas specifica, poi, che le richieste di cittadinanza, i servizi 
notarili e altri servizi consolari subiscono le stesse limitazioni che riguardano attualmente 
l’ufficio Passaporti. 
 
Il Consigliere Tipu loda il lavoro del Consolato Generale ma ritiene che non sia ancora 
sufficiente per soddisfare le numerose richieste della comunità italiana. Inoltre, Tipu auspica 
che possa essere operativo in Consolato un servizio “walk-in” per usufruire dei servizi 
consolari. 
 
A domanda del Consigliere Mancuso sul numero del personale in forza al Consolato Generale, 
il Console Solinas fa presente che al momento i problemi non sorgono per mancanza di 
personale ma dipendono maggiormente dalle restrizioni sanitarie nel Regno Unito. 
 
Su richiesta del Tesoriere Fabiani, il Console Solinas aggiorna l’assemblea sui seguenti 
argomenti: 
 

- Situazione relativa all’Agenzia Consolare di Watford: il Consolato Generale sta 
ricevendo le candidature. 

- Nuove assunzioni con contratti a tempo determinato: il bando è aperto per selezionare 
l’agenzia di lavoro interinale che si occupera’ delle assunzioni. 

- Iniziative sulla riqualificazione professionale nella ristorazione: sono state effettuate 
classi online, gratuite, tenute da esperti del settore. L’iniziativa ha avuto successo e 
verrà replicata in altre Circoscrizioni Consolari. 

- Consolato di Manchester: la riapertura è prevista in estate. 
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 20:30.     
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Il Presidente         Il Segretario 
Pietro Molle         Alessandro Gaglione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


