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Roma, luglio 2015 
Egregi Ambasciatori, Consoli 
Generali ed Onorari, cari Col-
leghi, 
 
La Federazione Nazionale dei 
Consoli in questo notiziario 
porge in primo luogo un cor-
diale saluto a tutti i Diplomati-
ci che hanno cessato o ter-
mineranno in questi giorni la 
loro importante Missione in 
Italia per raggiunti limiti di 
soggiorno. 
La loro collaborazione e vici-
nanza ci sono state di aiuto 
nel realizzare gli obiettivi so-
ciali di promuovere l'immagi-
ne e la presenza consolare sul 
territorio con manifestazioni e 
incontri di alta valenza . 
A coloro che li sostituiranno 
va il nostro più' sincero ben-
venuto e la nostra più' com-
pleta disponibilità'. 

INCONTRI 
ISTITUZIONALI 

 
Come preannunciato , prima 
del periodo estivo, il 14 luglio 
in Roma abbiamo promosso 
una importante Convention 
presso la Camera dei Depu-
tati. L'argomento del Conve-
gno era 

"Sciogliere i nodi per creare 
futuro - Strumenti stragiudiziali 

ed internazionalizzazione del-
le imprese" 

All'importante incontro, di alto 
livello per gli oratori intervenu-

ti, l'argomento e la sede, 
hanno aderito nelle due ses-
sioni ben 170 partecipanti e 
20 Ambasciatori. 
La Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti, il loro Consi-
glio Nazionale e la Fondazio-
ne ADR legati alla FENCO in 
una commissione permanen-
te , hanno dato corpo ad un 
approfondito esame degli ar-
gomenti. 
Molto apprezzati e carichi di 
contenuti sono stati gli apporti 
istituzionali. 
Citiamo : 
 Benedetto Della Vedova 

Sottosegretario di Stato 
per gli Affari Esteri e la 
Cooperazione Internazio-
nale 

 Cosimo Maria Ferri Sotto-
segretario di Stato al Mini-
stero della Giustizia 

 Amb. Umberto Vattani 
Ambasciatore e Presiden-
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NUOVA APP PER IL VO-

STRO SMARTPHONE 

 
Si ricorda l'app che si affianca al 

sito internet, per telefoni cellulari 

di tutti i sistemi Questa App inte-

rattiva con tutte le informazioni 

FE N CO. la si può scaricare sul 

vostro smartphone dovete clic-

care qui 

 

 

 

 
 

L'associazione ha sede in Roma 

(RM), Lungotevere dell'Acqua Ace-

tosa n. 42 c/o il Circolo del Ministero 

degli Affari Esteri 

Telefono 06 565 672 99 

Codice fiscale 97771440589



 

F E D E R A Z I O N E  N A Z I O N A L E  D E I  C O N S O L I  

te Fenco 
 Stefano Scurati In rappre-

sentanza dell' On. Eleono-
ra Cimbro - Segretario 

Commissione III Affari Este-
ri  

 Giorgio Sganga Presiden-
te Fondazione Nazionale 
dei Commercialisti 

 Gerardo Longobardi Pre-
sidente Consiglio Nazio-
nale dei Commercialisti 

 
I lavori sono stati coordinati 
dal Dr. Felice Ruscetta con 
interventi di Marcella Cara-
donna, del Senatore Roberto 

Centaro, di Ambasciatori e 
Consoli. Tra gli altri citiamo Ni-
colò Marzotto (Singapore) - 

Amb. Ana Hrustanavic (Ser-
bia) - Jan  Scazighino (Cana-
da ) 
 
Naturalmente erano presenti i 
vertici FENCO. Gli atti dei la-
vori verranno pubblicati e se-
gnalati. Un ringraziamento 
particolare va al l'onorevole 
Eleonora Cimbro - Segretario 
III Commissione Affari Esteri 

della Camera -per il suo de-
terminante appoggio nella 
realizzazione del Convegno 

Augurando a tutti un ritem-
prante periodo estivo diamo 
un appuntamento per fine 
settembre /primi ottobre con 
la nostra prossima Convention 
in Expo e con la presentazio-
ne del nostro Bilancio Sociale 
2014 attualmente in stampa. 
Vi terremo informati 
 

 
Benedetto Della Vedova 

 
Stefano Scurati 

 
Amb. Umberto Vattani 

 
Gerardo Longobardi 

 
Cosimo Maria Ferri 

 
Giorgio Sganga 
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