
Verbale della riunione del Comités di Bruxelles 

Verbale n. 2/15 del 12 maggio 2015 

Il giorno 12 maggio 2015 alle ore 18.30 nei locali della Cancelleria 

consolare di Bruxelles alla rue de Livourne n. 38 si è riunito, a seguito di 

regolare convocazione, il Com.It.Es. di Bruxelles per discutere sul seguente 

ordine dei giorno: 

Comunicazioni del Presidente 

1. Approvazione verbale di riunione del 27.4.2015 

2. Elezione del Vice-Presidente e dell'esecutivo 

3. Nomina del Tesoriere 

4. Adozione regolamento interno 

5. Seguito discussione sui membri cooptati 

6. Esame bilancio preventivo 2015 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta 

Dentamaro (Segretario), Eleonora Medda, Riccardo Ricci, Luisa 

Dongiovanni, Francesca Lazzaroni, Santo Cacopardo, Federica Palmieri, 

Dino Cala, Nicoletta Casano, Lapo Bettarini ed Elisa Baldini (membri eletti 

del Comités). 

Assistono il Capo della Cancelleria consolare dott.ssa Filomena 

Ciannella ed il dott. Donato Massafra, assistente amministrativo. 

Assiste altresì il sig. Simone Casadei Pastorino. 

In apertura di seduta la dott.ssa Ciannella comunica di aver ricevuto 

dal Tesoriere del Comités uscente sig. Antoine Coia il bilancio consuntivo 

corretto secondo le indicazioni del Ministero degli Affari Esteri. Tuttavia, 
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poiché non è possibile riunire in assemblea gli ex consiglieri per procedere 

all'approvazione dello stesso, si attende il benestare del Ministero. 

La dott.ssa Ciannella inoltre dà lettura dell'e-mail con la quale 

informava i rappresentanti del Comités uscente che il Ministero aveva 

assegnato al Comités di Bruxelles uno stanziamento di euro 13.590 per 

l'esercizio in corso. 

Il dott. Massafra precisa che da tale importo deve essere detratto 

l'attivo di cassa riportato dall'esercizio 2014. Preso atto dello stanziamento, 

il Comités attuale non deve presentare un nuovo bilancio preventivo. 

La sig.ra Baldini chiede al Presidente quando sarà deciso come 

impiegare tali fondi. Il Presidente risponde che, avendo appreso in data 

odierna dello stanziamento, occorre ancora verificare se siano previste spese 

correnti e in base al budget disponibile si potrà discutere della sua 

destinazione. Rimane fondamentale il punto della comunicazione e 

informazione; tuttavia, attesa l'esiguità dei fondi, dovrà essere accantonata la 

comunicazione a mezzo posta per preferire altri canali, quali avvalersi della 

rete associativa e consolare. Il dott. Massafra fa presente che per motivi di 

riservatezza il Consolato potrebbe non essere in grado di divulgare il proprio 

indirizzario. 

A questo punto prende la parola il Presidente Napolitano, il quale, 

constatata la presenza di tutti i componenti del Comités, dichiara aperta la 

seduta. 

- Comunicazioni del Presidente. 

a) Richiesta di chiarimenti pervenuta dalla sig.ra Baldini sull'elezione dei 

membri cooptati. 



Il Presidente chiede ai rappresentanti dell'autorità diplomatico-

consolare di fornire chiarimenti sull'elezione dei membri cooptati, in 

particolare se siano eleggibili cittadini in possesso di doppia nazionalità e 

quali siano le procedure di voto. Sul primo punto la sig.ra Baldini ricorda 

che la normativa che disciplina i Comités è anteriore alla legge sulla doppia 

cittadinanza, per cui suggerisce un'interpretazione estensiva. 

Il dott. Massafra precisa che la legge sulla doppia nazionalità risale 

già al 1985. Inoltre l'art. 7 1. 286/2003 parla esplicitamente di cittadini 

stranieri, mentre coloro che possiedono la doppia nazionalità sono a tutti gli 

effetti cittadini italiani. La sig.ra Medda spiega che la ratio della norma è 

coinvolgere nel Comités anche coloro che. non essendo cittadini italiani, non 

potrebbero candidarsi alle elezioni. Il Presidente ricorda che in ogni caso la 

verifica dell'eleggibilità spetta all'ufficio consolare, che ha già espresso il 

proprio approccio. 

Sotto il secondo profilo il dott. Massafra illustra che il Comités di 

Bruxelles potrà eleggere massimo quattro membri stranieri. Si procederà a 

votazione unica nella quale ogni consigliere potrà esprimere fino a quattro 

preferenze. In caso di ex aequo risulterà eletto il candidato più anziano di 

età. 

b) Indirizzo di posta elettronica del Comités. 

Non essendo possibile attivare un account di posta elettronica con il 

dominio esteri.it, si è proceduto a creare l'indirizzo e-mail 

comites.bxl@Rmail.com. che è attualmente utilizzato dal Presidente e dal 

Segretario per gestire le comunicazioni ufficiali. 

Il sig. Bettarini chiede di poter estendere l'accesso a tutti i consiglieri 

per consultazione. Il Presidente non esclude in futuro di attribuire Γ uso 
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dell'e-mail ad altri consiglieri ma almeno in questa fase di avviamento 

ritiene opportuno mantenere questo metodo di lavoro, 

e) Comunicazioni interne. 

11 Presidente invita i consiglieri a trattare le comunicazioni interne 

con riservatezza, assumendosi la responsabilità della loro diffusione 

all'esterno. Ciò vale tanto per gli scambi relativi ai lavori dell'assemblea 

quanto delle commissioni. 

La sig.ra Baldini e il sig. Bettarini contestano questa richiesta 

richiamando il principio di pubblicità delle comunicazioni interne. La sig.ra 

Lazzaroni ricorda che in ogni organismo istituzionale gli atti finali sono 

pubblici mentre i documenti di lavoro restano appannaggio dei componenti 

dell'organismo. 

d) Manifestazione sportiva ad Anderlecht. 

Il Presidente riferisce di ima richiesta di informazioni pervenuta dalla 

sig.ra Baldini in merito ad un evento sportivo organizzato ad Anderlecht 

spendendo il nome del Comités, e chiede maggiori dettagli. 

La sig.ra Baldini replica di aver ricevuto solo tale informazione da 

alcuni impiegati dell'Ambasciata e di non essere in possesso di ulteriori 

dettagli. Il dott. Massafra chiede di precisare il coinvolgimento 

dell'Ambasciata. Interviene il sig. Cacopardo per spiegare che alcíme 

associazioni sportive hanno organizzato una partita di calcio nella ricorrenza 

della tragedia dello stadio dell'Heysel. ma che tale manifestazione non è 

stata in alcun modo pubblicizzata come iniziativa del Comités. 

e) Rinnovo C.G.I.E. 
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Su richiesta della sig.ra Baldini il Presidente comunica che il rinnovo 

del C.G.I.E. dovrà avvenire entro settembre, quindi le procedure di elezione 

dovrebbero iniziare a giugno. 

Il dott. Massafra aggiunge che le elezioni si terranno in ogni caso 

dopo la costituzione del Comitato dei Presidenti. Non essendo disponibili 

ulteriori informazioni, il Presidente rinvia questo punto a successivo 

aggiornamento, 

e) Sede del Comités. 

Alla luce della comunicazione odierna sugli stanziamenti ministeriali, 

il Presidente ritiene che si dovrà riconsiderare il reperimento della sede. 

Propone di consorziarsi con tré-quattro associazioni per condividere una 

sede partecipando alle spese, anche tenuto conto della difficoltà di stipulare 

un contratto di locazione per soli sei mesi. 

La sig.ra Baldini chiede se sia possibile essere ospitati dall'Istituto 

italiano di cultura. Il Presidente è disponibile a questa soluzione in via 

provvisoria per le riunioni dell'assemblea. Quanto alle riunioni delle 

commissioni di lavoro, propone che esse si tengano nelle sedi delle 

associazioni coinvolte nelle varie tematiche. Il sig. Bettarini chiede quali 

sarebbero i criteri per selezionare tali associazioni; il Presidente risponde che 

ciò sarà stabilito dall'assemblea in funzione delle attività programmate. 

Spiega che tale proposta nasce da un'idea lanciata in campagna elettorale, 

cioè di costituire una "Casa Italia" che sia allo stesso tempo sede del 

Comités e luogo a disposizione delle associazioni. La sig.ra Baldini ribadisce 

che questo progetto, peraltro non condiviso all'unanimità, dovrebbe essere 

sottoposto all'IIC, il quale dovrebbe ospitare le riunioni del Comités che ne 

trarrebbe un beneficio economico. I rappresentanti dell'autorità consolare 



precisano di non poter esprimersi per l'IIC che dipende da altra 

amministrazione; che per la locazione degli spazi occorre contattare il 

Direttore dell'IIC e che comunque, essendovi delle misure di sicurezza e 

amministrative da osservare, la disponibilità dell'IIC non potrà che essere 

provvisoria. 

1. Approvazione verbale di riunione del 27.4.2015 

Il dott. Massafra propone ima correzione al punto 7. Il verbale è approvato 

all'unanimità includendo tale correzione. 

2. Elezione del Vice-Presidente e dell'esecutivo 

Il Presidente propone a Federica Palmieri o Elisa Baldini, membri della lista 

Comités è Partecipazione, Γ incarico di Vice-presidente e membro 

dell'esecutivo. Elisa Baldini, in qualità di portavoce della lista, declina 

l'offerta ribadendo la motivazione espressa nella precedente riunione, ossia 

che la sua lista intende collaborare alle attività del Comités, anche 

assumendo la presidenza delle coimnissioni di lavoro, ma non entrando a far 

parte dell'esecutivo. 

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano candidature per il ruolo di 

Vice-Presidente e per i restanti due componenti dell'esecutivo. L'unico 

candidato alla vice-presidenza è Riccardo Ricci, mentre si candidano come 

consiglieri esecutivi Eleonora Medda e Benedetta Dentamaro. 

Cinque consiglieri chiedono che si proceda al voto pur dichiarando di 

volersi astenere per i motivi dianzi espressi. Con il voto favorevole degli altri 

componenti e nessun voto contrario il sig. Ricci viene eletto Vice-Presidente 

e le sigg.re Medda e Dentamaro consiglieri esecutivi. 

3. Nomina del Tesoriere. 



Il Presidente chiede ai presenti se vi siano candidature per il ruolo di 

Tesoriere. Eleonora Medda si dichiara disponibile. Non essendovi altri 

candidati si procede alla votazione. La sig.ra Medda viene nominata 

Tesoriere con voti favorevoli: 7 (sette: Napolitano, Medda, Dentamaro, 

Cacopardo. Ricci. Bongiovanni, Lazzaroni); contrari 0 (zero); astenuti 5 

(cinque: Baldini, Dettarmi, Cala, Palmieri, Casano). 

A questo punto il Presidente riferisce di aver incontrato in data 8 

maggio 2015 il Tesoriere del Comités uscente per acquisire la 

documentazione contabile. Tale documentazione, che consta delle scritture 

relativi agli anni 2007-2014, viene consegnata al nuovo Tesoriere, la quale 

ne renderà disponibile la consultazione a richiesta dei consiglieri interessati. 

4. Adozione regolamento interno 

Il Presidente rende conto di aver ricevuto due proposte di regolamento, delle 

quali si procede ad un esame congiunto. Ne scaturisce un ampio dibattito, 

soprattutto sulle modalità di fissazione dell'ordine del giorno delle riunioni, 

sul ruolo dell'Esecutivo e sul codice di condotta dei consiglieri. Per quanto 

riguarda la fissazione dell'ordine del giorno (art. 2.1), i consiglieri Baldini, 

Bettarini, Cala, Casano e Palmieri contestano la proposta di attribuire al 

Presidente il potere cli accettare o meno la discussione di argomenti alla voce 

varie ed eventuali, sostenendo che questa decisione spetti al Comitato. I 

medesimi consiglieri chiedono inoltre di introdurre nello stesso comma 

l'obbligo di inserire alľodg un argomento proposto da almeno cinque 

membri. 

Esaurito il dibattito, il Presidente pone al voto l'approvazione della 

proposta inviata dalla sig.ra Dentamaro, includendovi i due emendamenti 

all'art. 2 proposti dai sigg.ri Baldini e Bettarini, dianzi citati. La sig.ra 



Baldini dichiara che voterà contro il regolamento perché ritiene che l'art. 6 

sul codice di condotta sia espresso in modo troppo generico e teme che da 

ciò possano scaturire varie interpretazioni lesive del principio di trasparenza. 

Si procede alla votazione: il regolamento interno è approvato con le suddette 

modifiche con voti favorevoli: 7 {sette: Napolitano, Medda, Dentamaro, 

Cacopardo, Ricci, Dongiovanni. Lazzaroni); contrari 5 (cinque: Baldini, 

Bettarini. Cala, Palmieri, Casano); astenuti 0 (zero). 

Il regolamento approvato è allegato a questo verbale. 

5. Seguito discussione sui membri cooptati. 

Punto già esaurito in apertura di seduta. 

6. Esame bilancio preventivo 2015 

A seguito delle odierne comunicazioni dell'autorità consolare, questo punto 

decade. 

7. Varie ed eventuali. 

a) Prossima riunione. 

U Presidente ricorda che a metà giugno l'Ambasciatore convocherà la 

riunione dei Comitato dei Presidenti e che entro il 27 giugno occorre 

procedere all'elezione dei membri stranieri. Pertanto propone per la prossima 

assemblea alternativamente le date 25 o 26 giugno, nel giorno, ora e luogo 

da definirsi con il consolato. 

Alle ore 20.50 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia 

i presenti e dichiara chiusa la riunione. 

Letto approvato e sottoscritto 

Il Presidente II Segretario 

Raffaele Napolitano Benedetta Dentamaro 
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