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Il giorno 04.02.2018  alle ore 15 si è tenuta la sesta riunione della Commissione, Diritti Civili e 

Attività Sociale del COMITES di Parigi, convocata in data del 22.01.2018 via email, da Giovanni 

NOTARIANNI, Coordinatore designato , riconfermata in data del 1.02.2018.  

 

La riunione si è tenuta presso la sede del COMITES di Parigi, 4 rue de Valence, 75005. 

 

Sono presenti quali membri della Commissione :  

APRUZZESE Amerigo , CORELLI Pasquale, D’AGOSTINI Domenico Raffaele, NOTARIANNI 

Giovanni,  VELARDO Fortunato.  

Membri esterni : TORTA Mauro , SOFIA Carlo, DI MEO Emilio, CERRONE Monique, 

VERRECCHIA Pascal. SIEGO Giuseppe. BENACQUISTA Antonio , 

 

Sono assenti giustificati, i membri della Commissione :  

PORPIGLIA Mariano, 

 

Si procede pertanto seguendo l’ordine degli argomenti contenuti nell’OdG : 

 

1) Informazioni del Presidente 

2) Imposte comunali, IMU , TARSU , ......... 

3) Canone RAI/ Bollette ENEL  

4) Problematiche legate alla C.I cartacea. 

5) Programmazione : INCONTRO DIBATTITO COMITES/ COLLETTIVITA 

6) Varie ed eventuali 

  

 

 

                                                      **************** 
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1. INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

Notarianni si scusa per il ritardo nel convocare la commissione , dovuto anche al fatto che si è 

dovuto ricostruire un’intesa con la maggioranza sulla nomina di un nuovo cooptato. Cio detto 

,ricorda ai membri della commissione che non si deve lavorare unicamente in riunione , ma 

ognuno deve continuare a riflettere ed approfondire le tematiche o casi emersi nelle 

precedenti riunione ; in modo tale da arricchire sempre di più le nostre riunioni. 

 

Fa presente che molti connazionali ,cominciano a lamentare il fatto di non aver ancora 

ricevuto il plico in vista delle prossime elezioni politiche. 

 

Ci sono sempre difficoltà ad avere il consolato telefonicamente. Ne sussegue che alcuni 

connazionali chiamano direttamente i corrispondenti consolari i cui numeri di telefoni sono 

facilmente reperibili sul sito del consolato. 

 

2. IMPOSTE COMUNALI : IMU, TARSU , ..... 
 

Notarianni fà presente  che le disposizioni attuali a favore dei pensionati dovrebbero essere 

estese a tutti i connazionali avendo un bene immobile in Italia . A tale proposito , ricorda che 

un documento a tale riguardo fu preparato da questa commissione anche con la partecipazione 

dell’allora presidente Stellon. Detto documento fu inviato a tutti i Comites di francia 

richiedendo la loro adesione , ed ai membri eletti in Parlamento sul collegio estero.  

La situazione non è cambiata di una virgola , e sarebbe forse il caso di tornare sull’argomento, 

coinvolgendo anche le varie associazioni italiane e la stessa collettività . solo un’azione di 

massa potrebbe indugere le nostre autorità a sentire le nostre giuste rivendicazioni. 

Prende la parola il signor Carlo SOFIA , sostenendo che i nostri comuni non fanno niente per 

i loro emigrati che non vengono agevolati in nessun modo .  

Il signor Sofia solleva anche il problema dell’usucapione . In effetti ci sono casi di 

connazionali che hanno perso alcune proprietà  ( in paricolar modo i terreni a volte gravati da 

servitù prima inesistenti ) e che hanno dovuto affrontare dei processi a causa dell’usucapione .  

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 

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 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 nelle 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 dalla maggioranza in assemblea. 

 

3) CANONE RAI /BOLLETTE ENEL. 

 

Si è venuto a conoscenza che numerosi connazionali che ricevono la bollette ENEL per la casa in 

Italia non sanno come fare per non pagare il canone RAI se non hanno la TV. 

In effetti la Legge n° 208 del 28/12/2015 art 1 comma 153 , ha instaurato il pagamento sistematico 

del canone RAI con la bolletta dell’Enel. 

Bisognerebbe informare questi connazionali secondo Notarianni , che l’Agenzia dell’ entrate ha 

predisposto  un modulo di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione 

per uso privato , nel quale c’è un quadro A riservato alla dichiarazione sostitutiva di non detenzione . 

La dichiarazione puo essere fatta sia via telematica sia a mezzo del servizio postale in plico 

raccomandato  al seguente indirizzo : AGENZIA DELLE ENTRATE      , UFFICIO DI TORINO 1, 

SAT – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 -  10121 TORINO . Alla dichiarazione si 

deve allegare una fotocopia della bolletta enel , e una fotocopia di un documento di identità. 

Notarianni informa che alcuni patronati trattano queste questioni mediante pagamento di una somma 

di circa 30 €. E un servizio che il Comites potrebbe rendere secondo lui , alla collettività se 

funzionasse la sede . Sarebbe un’occasione di avvicinare i nostri connazionali al Comites. 

Informa altresi , che per i problemi di fatturazione ENEL , il sito è : enelenergia.it. ;il numero per 

chiamare dall’estero è : 0039/0664511012 . Per chi magari si rende in Italia per pochi giorni all’anno 

, vi è anche la possibilità di disattivare la fornitura on line , allo stesso modo , si puo ( minimo 7 

giorni prima ) chiedere la riattivazione mandanto i dati cdastali e la dichiarazione di possesso. 

E possibile anche contattare il servizio per la riattivazione in CHAT.   

 

 

 



 
 

 

4)  PROBLEMI LEGATI ALLA C.I CARTACEA 

Si è avuto notizie di connazionali che si son visti rifiutare la carta d’identità italiana cartacea . 

Notarianni ricorda che uno di questi casi , è stato all’origine della lettera mandata al Ministero degli 

Interni. Torna rapidamente sui fatti e precisa che nonostante la direttiva europea prevveda dal 2018 il 

rilascio di carte d’identità elettroniche , ci troviamo di fronte ad un’altra discriminazione nei 

confronti dei connazionali all’estero iscritti all’AIRE . 

Benché l’art 10 del DL 19 giugno 2015 n°78 convertito , con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 

2015 n° 125 ha previsto l’emissione della carta d’identità elettronica ( CIE) i nostri consolati non 

sono tutt’ora messi in condizione di rilasciare le CIE . 

Dopo essersi informati presso alcuni comuni italiani che già rilasciano tale documento , esso non puo 

essere rilasciato ai cittadini italiani residenti all’estero ; in quanto il rilascio di tale documento è 

subordinato all’allineamento dei dati anagrafici nel sistema dell’Indice Nazionale delle Anagrafi. 

I connazionali all’estero non sembrerebbero risultare in detto indice. 

Domanda: Come mai e perché ? 

L’assurdità della situazione è che sono prioritariamente i connazionali all’estero che hanno bisogno 

della carta d’identità elettronica specialmente in Francia dove le questure non rinnovano più le carte 

di soggiorno dei membri della UE, ed il solo documento a nostro disposizione rimane il passaporto o 

la carta d’identità nazionale. 

Chi vive in Italia non ha questo problema , perché la carta d’identità cartacea rimane valida su tutto il 

territorio nazionale. 

In qualità di corrispondente consolare , informa di aver sollevato il problema anche con l’ufficio 

addetto al rilascio delle carte d’identità , purtroppo l’impiegato già a conoscenza di tale problematica 

, dichiara non aver ricevuto per il momento informazioni su quando il consolato sarà dotato di 

materiale ad hoc per il rilascio di carte d’identità elettroniche , e per il momento si continua a 

rilasciare  solo carte d’identità cartace. 

I membri presenti , suggeriscono l’intervento sia dell’Ambasciata sia del consolato presso il 

competente Ministero. 

 

5)  PROGRAMMAZIONE   INCONTRO DIBATTITO 

COMITES/COLLETTIVITA. 

Tenuto conto delle difficoltà riscontrate per un’informazione cartacea della collettività , viene 

suggerito di organizzare un’incontro dibattito con la collettività , sui punti sus elencati e non risolti . 

A tale manifestazione   da organizzare in autunno e prima della  fine dell’anno , dovrebbero essere 

invitati degli esperti. 

Notarianni invita i presenti a reperire già da ora il comune che possa mettere a disposizione una 

grande “salle des fêtes” in grado di accogliere qualche centinaia di persone . Se non possibile “gratis” 

, ad un costo non troppo eccessivo per il comitato. 

Detto dibattito si potrebbe chiudere con l’esibizione di qualche gruppo folcloristico.  

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 



 
 

 

6)  VARIE ED EVENTUALI. 

 

Prende la parola il signor Verrecchia Pasquale del pubblico , il quale espone un problema attinente 

all’interuzzione del pagamento della pensione della suocera da oltre due anni. La pratica si trova in 

consolato e nononstante vari solleciti , l’ultimo fatto via email all’ufficio Affari Sociali (  in copia 

alla signora Console) non si hanno avuto notizie al riguardo. Rimette alla commissione copia della 

mail di cui oggetto. 

Notarianni prende l’incarico di vedere la questione con l’ufficio Affari Sociali , appena si recherà in 

consolato.  

Informa che alcuni assessorati all’emigrazione non prevedono più nelle loro leggi , contributi ai 

comuni a favore dei  rimpatri , in particolar modo nella categoria di spese per traslazione delle salme 

degli emigrati e loro familiari deceduti all’estero. Suggerisce dunque a questa commissione di 

acquisire le varie Leggi Regionali degli assessorati all’emigrazione , per un’analise dei loro interventi 

socio-assistenziali e culturali , in modo di poterne informare le nostre collettività , aggiornando il 

nostro sito internet che riguarda la nostra commissione. 

Non vi sono altri interventi. 

 

 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 

 

 

 

 

 

 


