Commissione Diritti Civili e Attività Sociale
Verbale Riunione n° 5

LUNEDI 22.05.2017

Il giorno lunedi 22.05.2017 alle ore 19.30 si è tenuta la quinta riunione della Commissione, Diritti
Civili e Attività Sociale del COMITES di Parigi, convocata in data 13 maggio via email, da Giovanni
NOTARIANNI, Coordinatore designato.
La riunione si è tenuta presso la sede del COMITES di Parigi, 4 rue de Valence, 75005.
Sono presenti quali membri della Commissione :
CORELLI Pasquale, D’AGOSTINI Domenico Raffaele, NOTARIANNI Giovanni,
Fortunato.
Membro esterno : TORTA Mauro

VELARDO

Sono assenti giustificati, i membri della Commissione :
PORPIGLIA Mariano,BARTUCCIO Teodoro,VALERIO Sistino ,VERRECCHIA Roberto(esterno)
Si procede pertanto seguendo l’ordine degli argomenti contenuti nell’OdG :

1) Informazioni del Presidente
2) Analisi e valutazione della corrispondenza indirizzata alla commissione da parte dei
connazionali
3) Analisi dei mezzi a disposizione del Comites per la tutela e difesa della collettività.
4) Rapporti collettività/autorità consolare.
5) Varie ed eventuali

****************
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1. INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE
Il signor TORTA chiede di filmare e registrare i dibattiti, al ché NOTARIANNI ed i membri presenti
acconsentono, la Commissione non avendo nulla da nascondere.
NOTARIANNI informa di essere stato circa un mese fà interpellato da un connazionale, il quale si
lamentava di non essere riuscito a rinnovare il suo passaporto , nonostante avesse prodotto tutta la
documentazione necessaria. Dettto connazionale , viene invitato da NOTARIANNI ad inviare una
lettera dettagliata di quanto accaduto al Comites, e se possibile una copia a lui personalmente.
NOTARIANNI si stupisce del fatto che questa lettera non sia mai arrivata al Comites. Informa di
aver trovato una lettera aperta , di un’azienda agricola di Foligno la quale chiede aiuto per danni da
sisma ; e la lettera di dimissioni del signor CAIA Claudio.
Presenta un caso segnalato dalla consigliera ZALLA.
Informa che il 1° giugno ci sarà la festa della Repubblica in Consolato , ed auspica la presenza di tutti
gli eletti.
Infine , torna sulla circolare del consolato a proposito dei diritti consolari pagabili mediante
traferimento bancario dal 18 aprile us . Sembrerebbe che questa direttiva viene applicata solo nei casi
un cui si fa richiesta per posta; negli altri casi si puo pagare inontanti. La circolare di cui oggetto non
essendo “chiara” , si propone di approfondire la questione con le autorità consolari .

2. ANALISI E VALUTAZIONE DELLA
CORRISPONDENZA RICEVUTA.
1) Con gli elementi a sua disposizione, NOTARIANNI illustra il caso del connazionale che non
è riuscito a rinnovare il suo passaporto; al motivo di non aver trascritto in Italia la sentenza
del suo divorzio. Pertanto ritiene di essere stato lese nel suo diritto perché il rilascio del
documento di identità è « un diritto imprescrittibile » che va negato solo in alcuni casi ben
precisi della legge . Chiede dunque il parere del COMITES su questa questione.
Si apre dunque un dibattito : Se un connazionale per motivi di lavoro , o in caso di urgenza ha
necessità di rinnovare il passaporto ,il consolato puo rifiutare il rinnovo al solo motivo che la
sentenza di divorzio non è stata trascritta in Italia ?
I casi che potrebbero ostacolare il rinnovo dovrebbero essere :
1) Il non pagamento degli obblighi alimentari in caso di divorzio ,
2) Decadenza dei diritti civili,
3) Aver giudizi penali in corso ,
Il soggetto in questione essendo incensurato e non rientrando in questi casi , chiede il nostro parere.
Non avendo la certezza della risposta , NOTARIANNI propone di fare un’interpellanza all’ufficio
legislativo del Ministero degli Interni sulla questione. La proposta viene accettata da tutti i presenti ;
copia della lettera verrà comunicata ai membri della commissione.
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2) Caso della richiesta aiuto causa terremoto.
Trattasi della signora MINCIARELLI T . Emma titolare di un’azienda agricola Foligno in
provincia
.
NOTARIANNI si chiede come questa signora si sia rivolta al comites di Parigi. Nel dibattito
emerge il fatto che il Comites non puo venire economicamente incontro alla richiesta della
signora . Si lamenta il fatto , che il Comitato non sia stato promotore nella raccolta dei fondi
,e che si sia accontentato di “appoggiare” iniziative esterne come spesso succede. Anche se
avesse raccolto fondi a favore dei terremotati , questi sarebbero stati consegnati sotto
controllo delle autorità diplomatiche ho al prefetto , o alla protezione civile , e non certamente
a singole persone.
Viene deciso di dare una risposta scritta alla signora MINCIARELLI.

3) Caso segnalato dalla consigliera ZALLA.
Trattasi del signor Gino VERRELLI coniugato, con un figlio autistico si è trasferito a Rennes
dove sta cercando di creare un bistrot italiano , che possa servire da centro di inserzione
professionale per giovani autistici. Chiede dunque come poter entrare in contatto con il
consolato per avere consigli ed eventualmente aiuto.
Non avendo un recapito telefonico, si decide di ricontattare la consigliera ZALLA al riguardo.

3. ANALISI DEI MEZZI A DISPOSIZIONE PER LA
TUTELA
E
DIFESA
E
TUTELA
DELLA
COLLETTIVITA.
Il consigliere D’AGOSTINI , rileva che il ruolo del Comites , è di trovare soluzioni ai problemi della
nostra collettività , e che molti casi sollevati rimangono insoluti . Esprime rammarico che questi temi
non vengano trattati ed approfonditi dall’insieme dei membri del comitato. Per lui ci sono due
comitati che lavorano su due binari diversi : uno teso alla nuova emigrazione , l’altro alle
problematiche di chi da decenni vive e lavora in Francia.
NOTARIANNI ,sostiene che le due diversità devono trovare un punto di incontro ; non chiudersi
alla nuova emigrazione, ma allo stesso tempo dare maggiore attenzione alle vecchie problematiche
che da decenni non trovano soluzioni:
1) Ugualianza di trattamento con in connazionali in patria , per quanto riguarda la fiscalità sulla
prima casa,
2) Fiscalità sulla pensione di chi rientra in Italia
3) Cittadinanza : Caso dei giovani che hanno perso la cittadinanza in base all’art.5 comma 2
della legge n°123 del 21.4.1983 . Articolo abbrogato dalla legge del 5 febbraio 1992 n°91.
molti hanno perso la cittadinanza per mancata informazione ! Nulla è stato fatto per questi
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giovani , mentre si dà la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana , alle donne
diventate francese per matrimonio !
Il signor TORTA prende la parola e ricorda , che questa commissione aveva stilato un documento
sull’IMU . Documento che il Presidente STELLON , aveva sottomesso anche agli altri Comites di
Francia , prima di mandarlo alle competenti autorità. Cosa è stato risposto in merito ??
Suggerisce , che per ogni documento si interpelli gli eletti del CGIE, i quali dovrebbero farsi carico di
portare le nostre istanze presso le competenti amministrazioni.
NOTARIANNI , prende la parola e ribadisce la necessità di tornare sui temi già trattati ed per i quali
non si è avuto nessun cenno di risposta. Tornandoci magari con esperti per ogni materia.
Il signor TORTA ,si propone di reperire esperti , sia dal mondo sindacale, sia nrelle varie categorie
professionali .
NOTARIANNI ricorda che sono state previste anche delle tavole rotonde su temi specifici anche con
i funzionari del consolato , e che degli eventi su questi temi devono essere organizzati anche con la
collettività.
Dal dibattito sui mezzi a disposizione , scaturisce il fatto che non avendo un ruolo vincolante, il
comites non puo che rilevare le problematiche, analizzarle , consigliare ed informare. Quest’ultimo
aspetto non è sempre realizzabile , in quanto ci vogliono i mezzi per fare l’informazione ; e che un
progetto di questa commissione teso all’informazione cartacea della collettività oltre a quella in rete ,
è stato bocciato a maggioranza in assemblea.

4) RAPPORTICOLLETTIVITA/AUTORITA
CONSOLARE.
I problemi sussistono . Molti connazionali lamentano difficoltà per prendere appuntamenti on line , e
specialmente per avere un interlocutore al telefono.
Per i pagamenti tramite bonifico bancario , è auspicabile la possibilità di poter effettuare il
pagamento con carta di credito. Certamente questa soluzione comporta delle spese ; in tal caso il
Consolato dovrebbe trattare con la banca per non pagare commissioni ed eventualmente ripercuotere
la locazione del materiale sulle tariffe consolari

5) VARIE ED EVENTUALI.
Avendo esaurito l’ordine del giorno , e non essendoci altre domande,
La seduta è chiusa alle 21.45

Il Presidente della Commissione,

Il Segretario di seduta

Giovanni NOTARIANNI

Fortunato VELARDO
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