
COMITES DI MONACO DI BAVIERA

Seduta n. 03 – venerdì 18/02/2022

Verbale
Luogo: Online – GoogleMeet

Ora: 19:00-22:15

Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Teresa Barberio, Marco Berruti, Enrico Bianco, Salvatore
Bufanio, Barbara Cadelano, Michele Cagnoli, Giorgia Capozzi, Daniele De Filippis, Daniela Di
Benedetto, Sara Ingrosso, Michela Pavan

Consiglieri assenti giustificati: -

Consiglieri non giustificati: -

È presente in rappresentanza dell’Ufficio consolare a norma dell’art. 5 comma 6 della Legge
286/2003 il Vicario: Dott. Alfredo Casciello

Sono presenti altresì i Revisori: Beatrice Brocadello, Thomas Fritsch, Marcello Pilato
e i Consiglieri CGIE: Giuseppe Maggio, Vincenzo Mancuso, Tony Mazzaro, Edith Pichler

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante: Teresa Barberio

Pubblico esterno presente: 8 persone

Ordine del giorno

Approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2021 2

Gestione dei fondi stanziati dal Ministero degli Affari Esteri per la produzione di sei trailer
divulgativi 6

Comunicazione e documentazione 6

Modulo presentazione progetti 8

Varie ed eventuali 8



La seduta si apre alle ore 19:00 sulla piattaforma Google Meet.

La Presidente apre la riunione e sottopone l’ordine del giorno all’approvazione dei presenti.
L’OdG viene approvato all’unanimità.
La Presidente chiede al Dott. Casciello un aggiornamento in base al punto discusso nella
riunione precedente sul rilascio di documenti senza appuntamento per concittadini
ultrasettantenni e neonati (fino ai tre mesi). Il Dott. Casciello informa che si può ovviare
all’appuntamento per il rilascio dei documenti per questi concittadini sia per quanto concerne i
passaporti che in riferimento alle carte di identità, anche se su questo punto dovrà chiedere un
approfondimento
Si prosegue con lo svolgimento dei lavori iniziando dal punto 1 dell’ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2021
La Presidente introduce il punto e dà la parola ai Revisori. I Revisori danno lettura della propria
relazione (allegata) esprimendo parere favorevole all’approvazione del bilancio del Com.It.Es. di
Monaco di Baviera.
La Consigliera Silvia Alicandro chiede maggiori informazioni relativamente alla documentazione
fornita ai Revisori per il progetto della piattaforma ItaliaQui. Il Revisore Marcello Pilato informa
che nella documentazione fornita sul progetto ItaliaQui erano presenti solo documenti
amministrativi, ad esempio fatture, note e ricevute, ovvero tutto ciò che é richiesto per l’analisi
del bilancio. Non è stato, invece, presentato l’iter che ha portato alle spese del progetto, in
quanto non richiesto. La Presidente informa di aver presentato il materiale richiesto dai Revisori
seguendo le procedure misteriali; le scelte fatte all’interno del progetto erano già state
condivise nelle sedi opportune. Silvia Alicandro chiede nuovamente che si diano indicazioni sui
criteri di selezione delle persone che lavorano e hanno lavorato all’interno del progetto.
Beatrice Brocadello sottolinea il fatto che il Ministero non richiede di fornire informazioni
sull’iter relativo alla selezione di aziende e persone e che nella fattispecie non era nemmeno
necessario, nel rispetto delle procedure e vincoli della Pubblica amministrazione; in sede di
revisione erano stati in effetti presentati tutti e soli i documenti richiesti e ritenuti necessari,;
sottolinea, inoltre, l’importanza di fornire rispetto a tutti i progetti una più dettagliata
documentazione per i prossimi bilanci.
La Presidente aggiunge che, nonostante questo non fosse necessario per la dimensione del
budget, per la scelta dell’azienda era stato fatto una selezione sulla base di diversi preventivi e
che era stato scelto quello che era stato ritenuto il migliore. Successivamente Beatrice
Brocadello chiede al Dott. Casciello chi sostituirà la Dott.ssa. Fiorini come referente del
progetto. Il Dott. Casciello informa che la nuova Dirigente dell’Ufficio Scuola, Andreina Le
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Foche, dovrebbe inserirsi come nuova referente del progetto ma che visto il suo recente arrivo
non era stato possibile coinvolgerla fino a questo momento. La Presidente informa, inoltre, di
aver avviato una procedura di selezione del personale, alla quale aveva risposto una sola
persona. Una prima era già stata assunta sulla base di curricula predentemente pervenuti al
Comites, nell’ambito di una selezione precedente; aggiunge inoltre e che sia stata fatta una
sorta di gara d’appalto, nonostante questa fosse prevista solo è a partire da importi superiori ai
40.000 Euro.
Michele Cagnoli chiede se si può verificare all’interno del bilancio della BiDiBi e.V. come sono
stati utilizzati i finanziamenti e sottolinea la poca chiarezza sullo stato attuale del progetto. La
Presidente informa che i bilanci della BiDIBi e.V. vengono esaminati dai propri revisori, nonché
dal Finanzamt e che certamente possono essere visionati su richiesta, invita quindi a cercare la
piattaforma su internet così da capire meglio lo stato ormai molto avanzato del progetto,
arrivato ormai a conclusione e che si tratta a tutti gli effetti di una attività in corso.
Enrico Bianco prende la parola e lamenta la mancanza di informazioni relativamente ai progetti
e alle modalità di approvazione e attuazione dei progetti del precedente Comites. Il Consigliere
Bianco chiede, inoltre, come mai la Presidente è, secondo il sito internet di ItaliaQui, anche il
referente legale della piattaforma e il ricevente due bonifici, secondo l’Estratto del Conto
Corrente del Comitato per l’anno 2021. La Presidente rigetta tali affermazioni come
assolutamente false e informa che i versamenti sono stati fatti alla BiDiBi e.V. che si è offerta di
fungere solo da amministratore per il progetto ItaliaQui. La BiDiBi è stata scelta come partner
del progetto perché già conosciuta al Consolato e al Ministero come collaboratore accreditato.
La Presidente informa, inoltre, che lo stesso Consolato ha proposto lei come coordinatrice del
progetto e che tale progetto era nato su impulso del Consolato stesso. Il progetto è ora arrivato
a sua conclusione, in quanto il sito è stato consegnato e reso pubblico. La Presidente informa,
inoltre, che in questa fase c’è un lavoro molto intenso di redazione del sito e chiede al Vicario di
intervenire a tal proposito. Il Dott. Casciello conferma che l’idea del progetto è nata dall’Ufficio
Scuola del Consolato (Dott.ssa Fiorini) e del Ministro nell’ambito di una tavola rotonda
chiamata “Tempesta nei cervelli” che aveva avuto luogo nel gennaio del 2020 e che è stata poi
realizzata con la collaborazione di Daniela Di Benedetto.
La Consigliera Silvia Alicandro chiede delucidazioni su un finanziamento di 6.000 Euro erogato
per la comunicazione e la diffusione delle informazioni per le elezioni dei Comites. Il Revisore
Marcello Pilato informa che solo una parte è stata utilizzata, il resto rimane nella disponibilità
finanziaria del conto corrente del Comites. Silvia Alicandro chiede, inoltre, che si chieda una
relazione alla BiDiBi sull’assunzione del personale di redazione e prega di avere maggiori
informazioni sul pagamento dei locali del Comites anche per l’anno 2022. La Presidente informa
che il punto relativo al pagamento dei locali anche per l’anno 2022 era stato già votato dal
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Comites precedente. La consigliera Alicandro ricorda che era stato chiesto una riduzione
dell'affitto per mancato utilizzo dei locali durante l'emergenza sanitaria.

Anche Michele Cagnoli chiede che si chiariscano le responsabilità in riferimento: a questo
proposito la Presidente chiede che si legga quello che é stato scritto sul sito web, in quanto
l’azienda che lo ha implementato per molto tempo ha ritardato nella redazione e correzione dei
dettagli relativi alla responsabilità non conferendo il diretto acceso alla redazione di ItaliaQui.
Data lettura al testo si comprende in parte la natura delle incomprensioni e che una possibile
interpretazione, non riflette la reale situazione giuridica del sito né le responsabilità di
redazione. La Presidente informa che le responsabilità sono divise nelle seguenti parti: 1.
L’ufficio Scuola del Consolato (fino a settembre 2021) nelle vesti della Preside Fiorini, 2. La
BiDiBi in veste puramente amministrativa.
Beatrice Brocadello sottolinea che la legge non prevede che i documenti sull’iter decisionale
del progetto vengano consegnati ai revisori ma che, ove possibile, questi possano essere
condivisi passo passo per tutti i progetti realizzati La Presidente informa, inoltre, che tali
richieste arrivano per la prima volta in questa sede e se fossero state avanzate per tempo,
sarebbero anche state evase.
Sara Ingrosso propone di creare per il futuro una linea comune per tutti i progetti, sia piccoli sia
grandi, con una serie di canoni e parametri trasparenti.
Marco Berruti chiede quali siano gli obblighi di rendicontazione degli enti esterni e quali sono le
responsabilità del Comites per l’approvazione del bilancio.
La Presidente informa che, per quanto riguarda i progetti con finanziamento straordinario, è
stato richiesto dal Ministero una documentazione solo a fine progetto. Per quanto riguarda il
progetto ItaliaQui, il Ministero ha sempre richiesto un aggiornamento sul progetto prima di
procedere con le fasi successive; sottolinea, inoltre, che la revisione del bilancio della BiDiBi
avviene in duplice sede: da parte del Ministero e da parte del Finanzamt. La Presidente
informa, inoltre, che la BiDiBi si è sempre resa disponibile a fornire ulteriori informazioni sul
progetto e fa notare come nei precedenti progetti non c’è mai stata una richiesta a posteriori di
informazioni sui bandi e le gare dei concorsi. Silvia Alicandro sottolinea di aver sempre fornito
una documentazione dettagliata sui progetti da lei portati avanti e ha sempre richiesto una
verifica dettagliata anche per gli altri progetti finanziati sia dal Comites che dal Ministero.
Salvatore Bufanio chiede che si inserisca nel modulo per la richiesta dei progetti la possibilità da
parte del Comites di una revisione dettagliata dell’iter del progetto.
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Al termine della discussione si procede alla votazione dei Rendiconti Consuntivi, tuttavia con
un risultato poco chiaro e rimasto solo interlocutorio per via di alcuni tentennamenti
nell’ambito dei quali risulta la seguente votazione:
a favore n. 5 membri (Di Benedetto, Ingrosso, Capozzi, Berruti, De Filippis);
contrari n. 5 membri (Alicandro, Cadelano, Bianco, Cagnoli, Bufanio);
2 membri si dichiarano astenuti (Barberio, Pavan). Michela Pavan dichiara di avere ancora
bisogno di maggiori delucidazioni sul tema.

La Presidente si avvale della facoltà prevista ex. Art. 11 Par. 3 del Regolamento Interno e fa
prevalere il suo voto, dichiarando quindi la votazione favorevole. Il Consigliere Bianco contesta
l'esistenza di una maggioranza favorevole e chiede una maggiore precisazione sul valore dei
voti astenuti. Il Dott. Casciello dice che bisognerebbe leggere il Regolamento Interno del
Comitato. Michela Pavan prende quindi la parola e dice che affinché il suo voto non possa
essere male interpretato, non trattandosi di un voto sfavorevole al bilancio, decide di
esprimersi in modo positivo.
La Presidente informa il comitato che tale votazione è molto importante e che, in caso di
conseguenze civili e penali, risponde l’attuale Comites nel suo insieme a prescindere dai voti
espressi; tale punto era stato anche affrontato in precedenza anche dal consulente legale
esterno del Comites di Norimberga. Interviene su questo punto anche il Consigliere Cagnoli
che, a sua volta, rimarca l'importanza della votazione sul Bilancio, i cui effetti di carattere civile
e penale si verificano comunque in caso di votazione, contraria o favorevole che sia.
A seguito della rettifica di un voto si procede con una nuova votazione.
Al termine della discussione si procede alla deliberazione dei Rendiconti Consuntivi con la
seguente votazione finale:

a favore n. 6 membri (Di Benedetto, Berruti, Ingrosso, Capozzi, De Filippis, Pavan);
contro n. 5 membri (Alicandro, Cagnoli, Cadelano, Bianco e Bufanio);
astenuti n. 1 membro (Barberio).

Il Rendiconto Consuntivo 2021 viene approvato a maggioranza.

Enrico Bianco chiede che venga messa a verbale il punto relativo all’articolo 20 del regolamento
interno: “Il verbale dei Revisori dei conti deve essere consegnato ai membri del Com.It.Es. in
tempo utile per la presentazione del bilancio nei termini di legge” e chiede che tale termine
venga rispettato.
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La Presidente chiede che venga messa a verbale che il bilancio è stato inviato ai revisori e al
comitato con largo anticipo e che la prassi prevede che la relazione dei revisori venga letta dagli
stessi revisori  durante la riunione di approvazione.
La Presidente ringrazia i revisori dei conti e chiede di passare al OdG successivo.

Silvia Alicandro chiede che si chieda la conferma oppure che si propongano nuove candidature
per i revisori, visto che Thomas Fritsch fa parte del CDA della BiDiBi e una sua sostituzione
sarebbe auspicabile. La Presidente informa il comitato che è lo stesso revisore Fritsch che
vorrebbe dare le dimissioni e sottolinea il suo ottimo lavoro di revisore.
Tony Mazzaro fa notare la necessità di una modifica all’interno dei Comites, in quanto non è
possibile che un nuovo Comites debba prendere delle decisioni così importanti su bilanci
inerenti esclusivamente ad attività legate al precedente mandato e che questa, a suo avviso, è
la ragione di tante perplessità. La Presidente conferma e ringrazia per questo intervento.

2. Gestione dei fondi stanziati dal Ministero degli Affari Esteri per la produzione di sei
trailer divulgativi

Silvia Alicandro propone di indire un bando per cercare un team di persone che si possano
occupare dei trailer.
La Presidente propone, invece, che si dia la libertà ai progetti già conclusi o avviati di decidere
quale tecnico debba preparare i trailer.
Di questo punto si deciderà in una prossima riunione.

3. Comunicazione e documentazione
Sulle modalità di comunicazione e documentazione si procede alla votazione dei seguenti
punti:

- Comunicazione: Si procederà con Microsoft Teams. Nel momento in cui Microsoft
Teams non dovesse funzionare, si cambierà piattaforma.
Astenuti: 1
Favorevoli: 11

- Aiuto nella moderazione delle riunioni: Teresa Barberio.

- Durata delle discussioni:
5 minuti intervento
2.5 minuti per la replica
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Michele Cagnoli propone che, se l’intervento dovesse essere più lungo, questa eccezione si
debba far presente in anticipo.

Astenuti: 1
Favorevoli: 11

- Forma del verbale: Approfondito
Favorevoli: 9
Astenuti: 3

Marco Berruti propone che le riunioni vengano registrate così da rendere più snelli i verbali.
Teresa Barberio sottolinea l’importanza di dare precise informazioni sul trattamento dei dati
sensibili prima di ogni registrazione.
La Presidente chiede che si dia almeno un weekend di tempo per leggere i verbali visto il poco
tempo a disposizione durante la settimana.

- Utilizzo del Google Drive
Tutti favorevoli.

Enrico Bianco prega il comitato di evitare email molto lunghe.
Teresa Barberio propone di inserire su Google Drive i documenti da revisionare e di condividere
il link con il gruppo.
Si discute, inoltre, sulla modalità delle riunioni in modalità ibrida anche nel momento in cui si
potrà ritornare in presenza. Salvatore Bufanio sottolinea l’importanza di coinvolgere la
comunità italiana anche alle riunioni; dal canto suo la Presidente sottolinea l’importanza di
presente il comitato come una squadra unita all’interno della comunità.
Silvia Alicandro ritiene che per unire il gruppo bisogna prima condividere obiettivi e strumenti
oltre che adeguate modalità comunicative.

- Streaming delle riunioni
Si chiede se il Consolato possa eventualmente mettere a disposizione il proprio canale Youtube
per lo streaming delle riunioni del Comites.

- Sito internet e pagina Facebook del Comites
Salvatore Bufanio propone che tutti i consiglieri diventino editor della pagina Facebook, il
gruppo comunicazione dovrà, però, sviluppare una strategia comunicativa.
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Barbara Cadelano propone che Salvatore Bufanio faccia parte del gruppo comunicazione viste
le sue competenze in tale ambito, sottolinea, inoltre, l’importanza di stabilire il programma e le
commissioni. Salvatore Bufanio ringrazia e rigetta.
Giorgia Capozzi informa che con Michele Cagnoli si è pensato di strutturare una strategia
comunicativa per il comitato e che lei non avrebbe, però, tanto tempo da dedicare a un
eventuale ruolo amministrativo delle pagine Facebook e/o del sito internet in maniera
esclusiva. La Consigliera Capozzi suggerisce che un’altra valida alternativa per le comunicazioni
all’interno del gruppo potrebbe essere la piattaforma Slack, anche in vista delle future
commissioni.
La Presidente propone che Giorgia Capozzi prepari una breve presentazione sulla piattaforma
proposta che presenterà nella prossima riunione.
Sara Ingrosso propone l’uso di Microsoft Teams anche per il salvataggio di documenti; anche in
tal caso la Consigliera Ingrosso preparerà una breve presentazione a riguardo.

4. Modulo presentazione progetti
Di questo punto si discuterà nella riunione successiva.

5. Varie ed eventuali
La prossima riunione si terrà a marzo e si definiranno il programma e le commissioni.
Barbara Cadelano propone la modifica del Regolamento Interno all’ Art. 17, paragrafo 2 che
delimita la durata delle commissioni al progetto.
Il Consigliere CGIE Vincenzo Mancuso informa il gruppo sulle prossime elezioni CGIE previste ad
Aprile a Berlino; il consigliere Cagnoli ritiene che bisognerebbe proporre un candidato della
Baviera; Mancuso informa i presenti che ogni associazione può esprimere un proprio candidato
e che ogni cittadino iscritto all'Aire può candidarsi ed informa che il 22 febbraio si terranno le
elezioni del coordinatore dell’ Intercomites.

La riunione si conclude alle ore 22:15.

Daniela Di Benedetto, Presidente

Teresa Barberio, verbalizzante
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