Seduta n. 51 - venerdì 3 febbraio 2012
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti, Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Francesco Cuomo,
Carmine Macaluso, Patrizia Mariotti, Giuseppe Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi
Sotgiu
Presenti inoltre: il Viceconsole, dott. Giovanni Cavagnoli (fino alle ore 20:00)
Consiglieri assenti giustificati: Roberto Basili, Mattia Marino, Antonio Pellegrino
Pubblico: Giuseppe Bosso
Ordine del giorno:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Delibera di spesa per l’acquisto di una nuova fotocopiatrice
3. Bilanci Consuntivi del Comites per l’anno 2011
4. Approvazione del verbale della seduta n. 50 del 30.09.2011
5. Informazioni dal Consolato e politiche per gli italiani all’estero
6. Varie ed eventuali
***
La seduta si apre alle ore 18:30.
L’assemblea osserva un minuto di silenzio in onore dell’ex presidente del Comites di Monaco di
Baviera, Giovanni Nazzaro, recentemente scomparso nella sua casa ad Atripalda (AV), dove
era rientrato da qualche anno.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità (Alberti, Cena, Cumani, Cuomo, Macaluso,
Mariotti, Rende, Ricci, Sotgiu).
2. Delibera di spesa per l’acquisto di una nuova fotocopiatrice
Il presidente Cumani ricorda che a novembre si è rotta la fotocopiatrice del Comites, acquistata
nel lontano 2004 ed ormai non più riparabile. I consiglieri hanno già dato via email l’assenso
all’acquisto di una nuova fotocopiatrice, che è avvenuto alla fine del 2011. Ora occorre però
formalizzare tale decisione con un voto dell’assemblea. Il presidente Cumani mette quindi al
voto la delibera di acquisto della nuova Fotocopiatrice/Stampante Canon iR2520i, per un
ammontare di 2.737,00 euro (comprensivo di due anni di manutezione e supporto gratuiti).
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La delibera di spesa è approvata all'unanimità (Alberti, Cena, Cumani, Cuomo, Macaluso,
Mariotti, Rende, Ricci, Sotgiu).
3. Bilanci Consuntivi del Comites per l'anno 2011
Il presidente Cumani presenta le proposte di bilancio consuntivo per l'anno 2011 sui capitoli di
spesa 3103 (Spese per la gestione dei Comitati degli italiani all’estero) e 3106 (Viaggi dei
Presidenti dei Comites per partecipare alle riunioni dei Comitati dei Presidenti), assieme alle
relazioni sintetiche sulle spese effettuate ed alla relazione sulle attività svolte dal Comites in
tale anno.
I bilanci consuntivi per l'anno 2011 sui Capitoli di spesa 3103 (Spese per la gestione dei
Comitati degli italiani all’estero) e 3106 (Viaggi dei Presidenti dei Comites per partecipare alle
riunioni dei Comitati dei Presidenti) vengono approvati all’unanimità (favorevoli: Alberti, Cena,
Cumani, Cuomo, Macaluso, Mariotti, Rende, Ricci, Sotgiu).
4. Approvazione del verbale della seduta n. 50 del 30.09.2011
Il verbale è approvato con 6 voti favorevoli (Alberti, Cumani, Cuomo, Rende, Ricci, Sotgiu) e 3
astensioni (Cena, Macaluso, Mariotti - perché assenti nella seduta in questione).
5. Informazioni dal Consolato e politiche per gli italiani all’estero
a. Informazioni dal Consolato
Il viceconsole Cavagnoli trasmette i saluti del Console Generale - assente a causa dei lavoro
della concomitante Conferenza Mondiale sulla Sicurezza - e segnala che - per lo stesso motivo
- non potrà essere presente fino al termine dell’assemblea. Aggiorna quindi sulla situazione
consolare:
 Dal 1 febbraio gli Uffici Consolari ricevono solo per appuntamento (a meno di necessità o
urgenza).
 Dal 1 gennaio si rilasciano esclusivamente passaporti con validità per “tutti i Paesi” (costo
82.79 euro inclusivi della tassa annuale di 40.29 euro) e non vengono più rilasciati i
passaporti validi “solo per i Paesi l’UE”. Le Carte di Identità continuano ad essere emesse
come in precedenza (costo 5.61 euro senza tassa annuale) e sono valide per i Paesi EU
oltre che per la Svizzera. Per il rilascio di entrambi i documenti occorre recarsi
personalmente in Consolato: per il passaporto al fine di immagazzinare nel microchip le
impronte digitali, per le carte di identità al fine di approvi la firma davanti ad un pubblico
ufficiale.
 Dal 1 gennaio il Consolato Generale a Monaco di Baviera non erogherà più atti notarili, con
la sola eccezione di testamenti pubblici, segreti ovvero internazionali. Provvederà comunque
a fornire tali servizi in casi circostanziati dalla non disponibilità di un notaio in loco, in
situazioni di necessità e di urgenza e quando un ritardo potrebbe portare pregiudizio al
connazionale. Il Consolato continuerà ad autenticare le firme, le traduzioni conformi e ad
emettere atti di esistenza in vita. Sul sito internet del Consolato è disponibile l’elenco dei
notai della circoscrizione che sono in condizioni di ricevere atti in lingua italiana. Il Consolato
Generale è in condizioni di certificare la traduzione conforme di atti notarili tedeschi. Le
ragioni di questa decisione sono due. Da un lato la Germania ha aderito all’Unione
Internazionale del Notariato ed i notai tedeschi sono anche in condizioni di emettere atti in
tutto e per tutto validi nel territorio italiano. In secondo luogo la chiusura del servizio notarile,
permette al Consolato di garantire i servizi consolari con l’attuale organico di personale che
ha subito notevoli riduzioni.
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In relazione a quest’ultimo punto, il viceconsole segnala come a fronte di una ripresa
dell’immigrazione dall’Italia e ad un ampliamento dell’estensione della circoscrizione consolare
(con la chiusura del Consolato di Norimberga, il Consolato di Monaco di Baviera è quello col più
ampio territorio in Germania), il Consolato subisca una diminuzione del personale e dei
finanziamenti.
Stando all’ufficio di statistica tedesco, nei primi sei mesi del 2011 sono arrivati 13.900 italiani (il
22,5% in più rispetto all’anno precedente
Il consigliere Rende chiede se non sia possibile spedire la Carta di Identità ai comuni di
residenza, così che il connazionale possa ritirarla lì (apponendovi la firma davanti al funzionario
tedesco), invece di doversi recare in Consolato.
Il vicepresidente Ricci chiede se non sia possibile spedire la Carta di Identità ai corrispondenti
consolari, presso i quali i connazionali potrebbero poi firmarle e ritirarle.
Per il consigliere Sotgiu i Comuni tedeschi dovrebbero rilasciare anche le carte d’identità
italiane.
Il viceconsole Cavagnoli risponde che i comuni maggiori contattati al riguardo (Monaco e
Norimberga) hanno risposto negativamente.
Il consigliere Macaluso lamenta l’impossibilità di cambiare il proprio comune di residenza AIRE
anche a fronte di una modifica della propria residenza in Italia (per es., per acquisto di casa in
un comune diverso).
Il consigliere Rende segnala che in realtà la possibilità c’è (lui stesso ha potuto goderne,
utilizzando un modulo adatto), solo che questa non viene solitamente resa nota.
Il viceconsole Cavagnoli risponde che si informerà e farà sapere.
b. Politiche per gli italiani all’estero
Il presidente Cumani lamenta il calo di interesse, se non il “fastidio”, della politica italiana verso
gli italiani all’estero (rinvio delle elezioni per il rinnovo di Comites e CGIE, messa in dubbio delle
rappresentanze parlamentari, tagli drammatici dei corsi di lingua e cultura italiana, ecc.).
Il consigliere Sotgiu lamenta che nessun esponente del Governo italiano presente a Monaco
per i lavori della Conferenza sulle Sicurezza abbia sentito l’obbligo doveroso di partecipare ai
lavori del Comites ed esprime il suo allarme per come l’economia tedesca stia “mangiandosi”
quella italiana (propone a questo riguardo una conferenza sull’economia italiana).
Il consigliere Rende segnala i tagli che le varie Regioni italiane stanno facendo ai loro interventi
per l’emigrazione (es.: la Consulta siciliana per l’Emigrazione, istituita e mai convocata).
Il viceconsole Cavagnoli esce alle ore 20:00
Il consigliere Macaluso presenta un documento di forte critica al “ventennio di gestione del
sistema berlusconiano” che ha lasciato “il nostro Paese in macerie: rovine economiche, sociali,
culturali ed anche morali”. Il documento chiede uno nuovo impegno alla politica italiana per
sostenere la rinascita del paese, alla quale anche gli italiani all’estero possono dare il loro
contributo. Il documento richiede di indire quanto prima le elezioni per il rinnovo degli organismi
di rappresentanza e di valorizzare il ruolo dell’associazionismo.
Il presidente Cumani chiede ai presenti se c’è assenso di massima sui contenuti del
documento. Avuta risposta positiva unanime, chiede al consigliere Macaluso di distribuire il
testo, affinchè i consiglieri possano valutarne la forma e votarlo nella prossima assemblea.
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6. Varie ed eventuali
a. Auguri Natalizi
Il presidente Cumani informa sui numerosi auguri natalizi inviati al Comites ed ai consiglieri da
personalità, istituzioni ed associazioni italiane e tedesche (fra gli altri: Giorgio Napolitano,
Presidente della Repubblica Italiana, Horst Seehofer, Bayerischer Ministerpresident, Christian
Ude, Oberbürgermeister München, Martin Neumeyer, Integrationsbeauftragter der Bayerischen
Staatsregierung). Interpreta questo come un segnale dell’attenzione che viene rivolta al
Comites ed alle sue attività.
b. Manifestazione sulle Krankenkassen
Il Presidente Cumani distribuisce gli inviti alla manifestazione organizzata per venerdì 2 marzo
sul tema “Assicurazioni sanitarie in Germania: come e perchè”.
c. Pranzo sociale
Il consigliere Sotgiu relaziona sul pranzo sociale per i concittadini bisognosi che è stato
organizzato a Monaco il 18 dicembre scorso dal centro sardo “Su Gennargentu” di Monaco di
Baviera, con la collaborazione del Consolato Generale d’Italia e del Comites.
I consiglieri apprezzano l’iniziativa ed auspicano che quest’anno venga estesa anche ad altre
località della circoscrizione consolare.
d. Visita ai connazionali ospitati nella clinica psichiatrica di Haar
Il sig. Bosso invita Comites e Consolato Generale a visitare la clinica psichiatrica di Haar, dove
sono ospitati circa 20 connazionali.
Il presidente Cumani si impegna ad intervenire subito presso il Console Generale e ad
organizzare con questi una visita.
La riunione è sciolta alle 20.45.
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 52 del 27.04.2012 (presenti:
Miranda Alberti, Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Carmine Macaluso, Mattia Marino, Patrizia
Mariotti, Antonio Pellegrino, Giuseppe Rende, Mauro Ricci
Favorevoli: Alberti, Cena, Cumani, Macaluso, Mariotti, Rende, Ricci
Astenuti: Marino, Pellegrino - perché assenti nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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