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Roma, marzo 2016 
Egregi Ambasciatori, Consoli 
Generali ed Onorari, cari Col-
leghi, 

 con il presente notiziario 
desideriamo porgere a tutto il 
Corpo Diplomatico e Conso-
lare i migliori Auguri di Pasqua 
e di una primavera piena di 
promettenti iniziative. 

Ecco le nostre ultime notizie : 

INCONTRI 
ISTITUZIONALI 

A completamento dei pre-
cedenti incontri già segnala-
tivi giovedì 18 febbraio 2016 
una delegazione ristretta del-
la Federazione è' stata ricevu-
ta al Ministero degli Affari E-
steri per un incontro tecnico/ 
operativo al fine di facilitare il 
lavoro e l'operatività delle 
Missioni Consolari operanti in 
Italia. 

Per il Ministero degli Esteri era-
no presenti : 

• il Sottosegretario di Stato 
on. Vincenzo Amendola 

• il Capo del Cerimoniale 
della Repubblica Amb. 
Riccardo Guariglia 

• il Vice Capo del Cerimo-
niale della Repubblica Dr. 
Stefano Zanini 

• il dott. Roberto Rizzo, ca-
po ufficio II Cerimoniale 

• il dott Vincenzo Savina, 
vice capo ufficio II Ceri-
moniale 

• la d.ssa Giulia Campeg-
gio, vice capo della se-
greteria del Segretario di 
Stato On. Benedetto Della 
Vedova. 

Per la Fenco hanno parteci-
pato : 

• Gianvico Camisasca - Vi-
ce Presidente e Console di 
Slovenia in Lombardia 

• Giovanni Guicciardi - Vice 
Presidente e Console di 
Turchia a Genova 

• Giorgio Franco Aletti - 
Consigliere e Console del-
la Repubblica Ceca in 
Lombardia 

• Gennaro Famiglietti - Co-
ordinatore Nazionale e 
Console di Bulgaria a Na-
poli 

L'incontro ha riconfermato 
l'ottimo rapporto tra le parti 
ed il desiderio di instaurare 
sempre di più' una collabora-
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zione costruttiva e di recipro-
ca utilita'. 

In un colloquio di più' di un'o-
ra a cui hanno dato il loro 
contributo tutto i partecipanti 
si sono esaminati molteplici 
argomenti, gìà anticipati alla 
Camera dei Deputati il 6 ot-

tobre 2015, nel documento 
"Per una miglior efficacia del 
servizio del Console Onorario". 

Sia l'On. Amendola che 
l'Amb. Guariglia hanno e-
spresso il loro apprezzamento 
per l'attività svolta dalla FEN-
CO nelle sue iniziative e per il 
bilancio sociale realizzato con 
il suo interessante sondaggio. 

Nel rispetto delle normative e 
delle leggi in essere si sono 
dichiarati ampiamente di-
sponibili a valorizzare la figura 
del Console nelle sue funzioni. 

La Fenco, quale Federazione 
dei Consoli sia di Carriera che 
Onorari ,potrà rivolgersi diret-
tamente al Cerimoniale sot-
toponendo, in uno spirito di 
collaborazione eventuali pro-
blemi ed argomenti. 

Il Cerimoniale parteciperà' a 
Convegni o incontri di forma-
zione consolare da noi pro-
mossi. 

Verranno sensibilizzati i Prefetti 
nelle relazioni con i Consoli e 

le forze dell'ordine nel ricono-
scimento dei documenti e 
delle prerogative consolari. 

Per facilitare le pratiche di 
rinnovo degli exequatur si invi-
tano i Consoli a chiedere il 
rinnovo tramite Ambasciata 
due o tre mesi prima della 
scadenza. 

La concessione dei transiti 
nelle zone ZTL e il parcheggio 
in appositi spazi riservati è' pe-
rò prerogativa e competenza 
dei Sindaci delle varie città 
perché' a loro spetta la fun-
zione di valutarne la fattibilità 
in base alle esigenze locali. 

Anche in questo caso la Fen-
co si attiverà per appoggiare 
le richieste. 

L'accesso alle zone sensibili 
degli aeroporti, sia per i Con-
soli Di Carriera che Onorari, in 
base alla nuova normativa 
europea può essere conces-
sa, se non accompagnati da 
scorta ,solo a chi ha effettua-
to un apposito corso di 4 ore 
conseguendo un apposito 
patentino. 

Verrà esaminata la possibilità 
di aprire a Milano un ufficio di 
assistenza per l'Alta Italia del 
tipo realizzato in occasione di 
Expo, senza naturalmente 

toccare le prerogative legate 
al rapporto istituzionale trami-
te le Ambasciate. 

Verranno approfondite tema-
tiche come quelle della con-
cessione di targhe automobi-
listiche che coinvolgono an-
che altri Ministeri. 

Il Cerimoniale sottolinea l'im-
portanza di sensibilizzare le 
Ambasciate e la Fenco nel 
promuovere l'immagine e la 
figura del Console al fine di 
selezionare persone qualifica-
te e di specchiata serietà'. 

 

SE Gianvico Camisasca - Le vie Ci-
rillo Metodiane: incontro con i 16 
Paesi interessati - Milano, 1 marzo 

2016 

Nello scorso anno infatti più' di 
60 Consoli sono stati oggetto 
di indagini ed inchieste giudi-
ziarie, compromettendo spes-
so la considerazione della ca-
tegoria. 

Il concreto contenuto dei 
convegni e delle commissioni 
di studio FENCO sono un ap-
prezzato veicolo di formazio-
ne e valorizzazione da svilup-
pare ed ampliare. 
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Entrambe le parti hanno rile-
vato che la cordialità' e lo spi-
rito costruttivo dell'incontro 
porteranno a una più' stretta 
collaborazione e compren-
sione. 

 

Il 3 marzo a Roma una dele-
gazione Fenco ,composta dal 
Coordinatore Nazionale Fa-
miglietti e dal Tesoriere Alet-
ti,ha incontrato negli Uffici del 
Parlamento l'onorevole Eleo-
nora Cimbro per esaminare 
l'implementazione di quanto 
discusso a vari livelli per arriva-
re a una effettiva attuazione. 

RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO 

DIRETTIVO 
Genova 2 Marzo 2016 

Ospitati dal Corpo Consolare 
di Genova nel prestigioso Pa-
lazzo Spinola si è svolto il Con-
siglio Direttivo della Fenco a 

cui hanno presenziato vari 
Consoli Liguri. 

Il Presidente Amb. Umberto 
Vattani ha introdotto la riu-

nione illustrando l'importanza 
dell'incontro e dei lavori della 
giornata. 

Ha ricordato con soddisfazio-
ne il lavoro svolto, ripercor-
rendo le attività della Fenco e 
le ragioni della sua esistenza, 
e l'importanza delle riunioni 
effettuate al Parlamento e al 
Ministero degli Esteri che con-
tribuiscono a valorizzare la 
Federazione presso le Istitu-
zioni e a dare concreto con-
tenuto al suo operare. 

Ha ribadito la necessità di 
proseguire attivamente nel 
promuovere iniziative a livello 
nazionale e locale ed ha as-
sicurato il suo pieno appog-
gio nel promuovere con il 
Mae incontri di formazione 
consolare . 

Il Consiglio, in particolare ha 
discusso i seguenti argomenti: 

1. Campagna iscrizioni 2016 
2. Approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2015 e pre-
ventivo 2016 

3. Attività culturale - prepa-
razione di 4 Convegni 
nell'anno 2016 con indiriz-
zo giuridico, economico e 
culturale 

4. Approntamento dell'Edi-
zione 2016 del Bilancio 
Sociale e dell'Annuario 
Diplomatico / Consolare 
con la nuova riproposizio-
ne del Sondaggio rivolto 
a tutte le Missioni Estere 
operanti in Italia 

Dopo ampia ed approfondi-
ta discussione, alla quale tut-

ti i presenti hanno partecipa-
to, il Consiglio Direttivo ha così 
deciso: 

in merito al primo punto posto 
all’ordine del giorno, i presenti 
all’unanimità approvano: 

a. la quota associativa 2016 
per i nuovi membri sarà 
pari a euro 150, mentre la 
quota annuale per quanti 
già associati è conferma-
ta in euro 100; 

b. per i soli Ambasciatori e 
Consoli di Carriera, le 
quote 2016 non verranno 
a loro richieste; 

c. si prende atto delle dimis-
sioni per motivi di salute 
da consigliere del Vice 
Presidente Augusto Boetti 
Villanis e nell’augurargli 
pronta guarigione si ac-
colgono le richieste for-
mulate dal Corpo Conso-
lare di Torino di nominare, 
quale Vice Presidente, Lo-
renzo Rossi di Montelera e 
di cooptare quale consi-
gliere Federico Daneo, 
Console di Danimarca a 
Torino; 

d. su proposta di Gianvico 
Camisasca e Giorgio 
Franco Aletti viene coop-
tato quale consigliere 
Gennaro Famiglietti, Con-
sole di Bulgaria a Napoli, 
confermandolo nelle sue 
deleghe. 
A lui il vivo ringraziamento 
per l'attivo impegno. 

 

In merito al secondo punto 
posto all’ordine del giorno, i 
presenti all’unanimità appro-
vano il bilancio consuntivo 
2015 e preventivo 2016, invi-
tando il Tesoriere a trasmetter-
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lo al Revisore per i suoi a-
dempimenti statutari; 

In merito al terzo punto posto 
all’ordine del giorno, i presenti 
deliberano quanto segue: 

 la Fenco come unica Fe-
derazione Italiana ade-
rente agli Organismi Con-
solari Mondiali (Ficac) e 
Europea (Fuech) intensifi-
cherà i contatti con gli 
stessi per promuovere ini-
ziative comuni al fine di 
proporre un’approfondita 
riflessione sul tema “Medi-
terraneo da culla della 
cultura a via di fuga di 
popolazioni inermi: valori 
a confronto”. 

 verrà proseguita l'attività 
nel settore delle Media-
zioni Internazionali 

 verrà proseguita l'attività 
di promozione del Cam-
mino Europeo sulle Vie Ci-
rillo-Metodiane 

 proseguiranno gli Incontri 
Istituzionali con le Alte Ca-
riche dello Stato e con le 
Autorità Civili per rendere 
operative le proposte 
formulate in sede legisla-
tiva e regolamentare 

 i gruppi di studio giuridico, 
culturale e economico, 
oltre a promuovere con-
vegni e incontri, daranno 
ancora maggior impulso 
ai servizi informativi richie-
sti dai Consoli 

 

In merito al quarto punto po-
sto all’ordine del giorno, i pre-
senti all’unanimità approvano 
il formulario di indagine stati-
stica e ringraziano il Consiglio 

Forense per la sua disponibili-
tà alla stampa e diffusione 
postale dello stesso ai posti 
consolari italiani ed esteri in 
Italia, nonché alle Ambascia-
te. 

 

NOTIZIE DAI 
CORPI 

CONSOLARI 

CORPO CONSOLARE 
DI GENOVA 

" Il ruolo moderno del Conso-
lato in un mondo 

globalizzato" 
Genova 2 marzo 2016. 

 

La figura del Console è anti-
chissima e ha avuto sempre 
un posto rilevante nella di-
plomazia di tutti i popoli. Già 

Greci e Romani gli riconosce-
vano un ruolo preminente nei 
loro ordinamenti; nel Medioe-
vo il Console comincia ad 
acquisire le funzioni attuali di 
protezione dei connazionali e 
sviluppo del commercio. 

È però la Convenzione di 
Vienna sulle relazioni consola-
ri, sottoscritta nel 1963, che 
definisce in maniera chiara e 
univoca la figura e compiti 
del Console che, oltre ad assi-
stere i cittadini, deve svilup-
pare le relazioni economiche, 
commerciali, scientifiche e 
culturali bilaterali tra il paese 
rappresentato e l'area in cui 
esercita la propria funzione. 

 

Negli ultimi decenni il mondo 
è cambiato ad una velocità 
impressionante: nell'attuale 
economia globalizzata il Con-
sole può potenziare ulterior-
mente il suo ruolo di trait 
d'union strategico tra due di-
verse realtà e la sua vera sfi-
da sarà proprio quella di indi-
viduare le modalità migliori 
per farlo, al fine di svolgere al 
meglio le sue attività. 

L'incontro organizzato dal 
Corpo Consolare di Genova 
ha proprio l'obiettivo di illu-
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strare queste finalità. Di que-
sto ci complimentiamo con il 
Segretario Console Giovanni 
Guicciardi che lo ha organiz-
zato. 

Alla presenza di un centinaio 
di personalità ed Autorità sul 
tema sopra indicato si è svol-
to il Convegno in cui il Presi-
dente della nostra Associa-
zione ha sottolineato le sfide e 
gli impegni del Console in una 
nuova realtà politica e socia-
le. 

Gli interventi dei relatori, mo-
derati dal Direttore de "Il 
Giorno" Paolo Mazzucca sono 
stati di: 

 Paolo Odone Presidente 
Camera di Commercio di 
Genova 

 Esther Cuesta Santana 
Decano del corpo conso-
lare e Console Generale 
dell'Ecuador 

 Marco Doria Sindaco di 
Genova 

 S.E. Amb. Umberto Vattani 
Presidente Fenco (Fede-
razione Nazionale Consoli 
Onorari) 

 Franco Novi Presidente 
Burke & Novi e Console 
Generale Onorario di 
Thailandia 

 S.E. Fiamma Spena Prefet-
to di Genova 

CORPO CONSOLARE 
DI TORINO 

 

La struttura del Corpo Conso-
lare ,le indicazioni sui Conso-
lati, nonché le Norme e Con-
suetudini che ne regolano il 

funzionamento sono descritte 
nel sito 

www.corpoconsolareditorino.it 

Nel Corpo Consolare di Torino 
sono rappresentati 50 paesi di 
cui 47 retti da un Consolato 
Onorario e tre da un Consola-
to Generale di Carriera (Ro-
mania, Perù e Marocco). 

DECANO 
Dott. Tiberiu MUGUREL DINU 
Console Generale di carriera 
della Romania 

SEGRETARIO GENERALE: 
Dr. Ing. Gian Piero GIANI Con-
sole Onorario del Messico 

Il Corpo Consolare si riunisce 
un decina di volte l'anno per 
vari incontri ,in cui vengono 
discusse le questioni riguar-
danti la vita Consolare e pe-
riodicamente viene invitata 
una personalità cittadina o 
internazionale di passaggio 
nella nostra città. 

L'anno scorso sono intervenuti 
la sig.ra Ban Ki-moon,il presi-
dente del Consiglio Regiona-
le, il direttore del Teatro Re-
gio. 

Una volta l'anno, in occasione 
delle festività natalizie viene 
organizzato un ricevimento a 
cui sono invitate tutte le Auto-
rità 

Gli Associati alla Federazione 
Nazionale dei Consoli sono 18 
pari al 36% dei Consoli. Due 
sono Membri del Consiglio Di-
rettivo, uno come vice Presi-

dente (Lorenzo Rossi di Mon-
telera) e un altro come Con-
sigliere ( Federico Daneo). 

CORPO CONSOLARE 
DI MILANO 

 

CONVEGNO SULLA GIUSTIZIA 
ALTERNATIVA 

Messico / Italia a Confronto 
7 marzo 2016 

Palazzo di Giustizia di Milano 

 

Prosegue il ciclo di Convegni 
Internazionali sulla Mediazio-
ne Internazionale e la Giustizia 
Alternativa già promosso dal-
la Fenco presso il Parlamento 
Italiano lo scorso anno con 
esami paralleli legislativi pro-
mossi dal Console del Messico 
a Milano Avv. Marisela Mora-
les Ibanez 
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Moderatore 

Avv. Silvia Belloni, Ordine degli 
Avvocati di Milano 

Interventi di 

 Avv. Remo Danovi, Presi-
dente dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano 

 Dott. Roberto Bichi, Presi-
dente del Tribunale di Mi-
lano 

 Marisela Morales Ibañez, 
Console Generale del 
Messico 

 Rodolfo Rios, Procuratore 
Generale di Città del 
Messico 

 Edgar Elias Azar, Presiden-
te del Tribunale Superiore 
di Giustizia di Città del 
Messico ‘La giustizia alter-
nativa in Messico’ 

 Dott. Fabio Roia, Giudice 
Presidente di Sezione – 
Tribunale di Milano - “La 
giustizia riparativa nel si-
stema penale italiano” 

 Avv. Cinzia Preti, Segreta-
rio Ordine degli Avvocati 
di Milano “L'Organismo di 
conciliazione/mediazione 
dell'Ordine degli Avvocati 
di Milano” 

 Avv. Claudio Acampora, 
Avvocato del Foro di Mi-
lano “L’arbitrato: giustizia 
privata necessaria e ac-
cessibile” 

 Avv. Cristina Bellini, Ordine 
degli Avvocati di Milano 
“La negoziazione assistita: 
risoluzione condivisa dei 
conflitti” 

 Dott.ssa Laura Cosmai, 
Giudice sezione IX civile – 
Tribunale di Milano “Il rito 
partecipativo nei conflitti 
familiari” 

 Avv. Enrico Moscoloni, Vi-
ce Presidente Ordine de-
gli Avvocati di Milano “Gli 

obblighi deontologici del-
l’avvocato nelle AD” 

BILANCIO DI RE-
SPONSABILITA’ 

SOCIALE 2015 

E' in fase di invio a tutti i di-
plomatici e Consoli operanti 
in Italia il nuovo sondaggio 
sulle attività consolari. Il que-
stionario dello scorso anno ha 
avuto un ampio riscontro 
,ottenendo risposta da circa il 
30% delle Missioni Consolari. 

I risultati sottoposti alle Autori-
tà e ai Ministeri sono di estre-
ma importanza ed utilità per 
illustrare la realtà a volte po-
co conosciuta anche a livello 
Istituzionale dell'effettivo lavo-
ro svolto nelle nostre funzioni. 

CAMPAGNA 
ASSOCIATIVA 

2016 

Sempre con separata comu-
nicazione nei prossimi giorni 
verrà inviato il modulo di 
adesione ed iscrizione alla 
nostra Federazione Nazionale 
dei Consoli. 

Ricordiamo che la Fenco, 
Associazione senza fini di 
lucro, è un Ente Morale, 
sottoposta al controllo del 
Presidente del Collegio 
Nazionale dei Revisori. 

Il suo funzionamento si avvale 
di apporto volontario e 
gratuito dei Soci supportato 
per le spese tecnico 
operative dal contributo 
associativo. Per tale ragione è 
indispensabile poter contare 
sul vostro contributo as-
sociativo ! 

Il nostro possibile obiettivo è di 
raggiungere nel 2016, sulla 
base dei riscontri ottenuti, un 
numero di 300 associati a 
fronte degli 860 Diplomatici e 
Consoli Esteri operanti in Italia. 

FICAC 

Il Regional Chairman of South 
Europe ha trasmesso l'alle-
gata lettera del 1 marzo 2016. 
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