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Roma, dicembre 2015 
Egregi Ambasciatori, Consoli 
Generali ed Onorari, cari Col-
leghi, 

Con questo ultimo notiziario 
dell'anno 2015, la Nostra Fe-
derazione desidera porgere a 
tutto il Corpo Diplomatico e-
stero operante in Italia i più 
vivi auguri di Buone Feste e di 
un Nuovo Anno di pace e se-
renità.  

L' anno tra-
scorso ha vi-
sto la nostra 
Federazione 
impegnata in 
importanti in-
contri istitu-
zionali, in 
convegni in-
ternazionali di 
rilievo e nelle 
manifestazio-
ni di Expo 
2015. 

Desideriamo 
ringraziare di cuore tutti i Soci 
e gli Amici del mondo diplo-
matico che hanno collabora-
to al successo delle iniziative 
con la loro attiva partecipa-
zione o con un interesse che 
e' andato oltre ad ogni più 
rosea aspettativa. 

Un pensiero di gratitudine in 
particolare al nostro Presiden-
te, SE Amb. Umberto Vattani, 
al Consiglio Direttivo e ai 
Membri delle Commissioni di 
studio. 

Il nostro impegno per il 2016 
alle porte prevede una ancor 
più viva presenza in tutti i set-
tori per dare, come da statu-
to, rilievo e concreta visibilità 

alle attività 
consolari. 

Alla sede 
legale 

presso il 
Circolo del 
Mae in 
Roma so-
no state 
affiancate 
ora ulterio-
ri uffici o-
perativi in 

Milano, 
Napoli e 

ancora in Roma. 

Dopo gli stretti rapporti di col-
laborazione con l' Ordine Na-
zionale dei Dottori Commer-
cialisti ed Esperti Contabili 
abbiamo avviato una ulterio-
re partnership con il Consiglio 
Nazionale Forense . 
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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
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Per doverosa e importante 
informazione vi segnaliamo le 
ultime iniziative effettuate: 

INCONTRI 
ISTITUZIONALI 

Dopo il proficuo incontro del 
6 ottobre con la Commissione 
Esteri della Camera dei Depu-
tati, il giorno 2 dicembre il 
Consiglio Direttivo della Fenco 
e' stato ricevuto a Palazzo 
Montecitorio dalla Presidenza 
della Camera dei Deputati 
nella prestigiosa Sala Aldo 
Moro. 

L' incontro e' stato promosso 
dall'on. Valeria Valente, se-
gretaria dell'Ufficio di Presi-
denza, in occasione della 
presentazione del nostro Bi-
lancio Sociale. 

E' stato sottolineato il profon-
do interesse della Presidenza 
della Camera alla attività del-
la nostra Federazione e la vo-
lontà di fornire un concreto 
appoggio nel facilitare le esi-
genze operative consolari a 
tutti i livelli.( es. Incontri futuri, 
rinnovi exequatur, documenti 
identificativi, targhe ecc.) 

Relazione dettagliata degli 
interventi dell' Onorevole Va-

lente, di Gennaro Famiglietti e 
Gianvico Camisasca sono ri-
portati nel link della nostra 
app e nel sito della Camera. 

 

PREMIO STORICO 
LETTERARIO 

EMILIO E JANJA CONTI AUERSPER-
GER - Castello di Spessa 

Capriva del Friuli 
29 novembre 2015 

L'importante premio alla sua 
seconda edizione e' nato con 
lo scopo di valorizzare la cul-
tura della parte di Mittel Eu-
ropa confinante con il Friuli 
Venezia Giulia. 

La curatrice del Premio Patri-
zia Cutrupi ha conferito il ri-
conoscimento all' opera" Boris 
Pahor. Cosi' ho vissuto. Biogra-
fia di un secolo  della scrittrice 
e saggista Tatjana Rojc Tra gli 
ospiti della serata il centena-
rio scrittore Boris Pahor, Elisa-
betta e Vittorio Sgarbi. 

La Fenco era rappresentata 
dal Vice Presidente e console 
di Slovenia Gianvico Camisa-
sca. 

 

Nell'occasione si sono appro-
fondite future collaborazioni 
tra la nostra Federazione, l'or-
ganizzazione del Premio, la 
nuova casa editrice "La nave 
di Teseo" creata da Elisabetta 
Sgarbi e la Premiata Tatjana 
Rojc . 

A quest'ultima, legata alle 
nostre iniziative da appas-
sionata collaborazione 
quali le "Vie Cirillo Meto-
diane alle radici d'Europa " 
e alla attivissima curatrice 
Patrizia Cutrupi le nostre 
piu' vive felicitazioni per un 
evento di grande valore 

culturale. 

CONVEGNI 

Messico/Italia La mediazione 
Internazionale nell'interscam-

bio economico 

Desideriamo complimentarci 
e congratularci con il Console 
del Messico dr.ssa Marisela 
Morales Ibañez, nostra attivis-
sima socia, per gli importanti 
Convegni realizzati in novem-
bre con la presenza di nume-
rosi Consoli e Autorità civili e 
culturali. 
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Il convegno é stato organizza-
to in collaborazione con l'In-
ternational School of Nagotia-
tion e Pricewaterhouse Coo-
pers (PwC), un network distri-
buito in 158 Paesi con oltre 
195.000 professionisti, il 27 no-
vembre 2015 presso il Centro 
Svizzero a Milano. 

La violenza contro le donne 
Milano, Palazzo di Giustizia 

Il convegno, svoltosi il 4 di-
cembre 2015, ha visto tra l'al-
tro la partecipazione di illustri 
oratori: 

 Dr. Giovanni Canzio, Pre-
sidente della Corte 
d’Appello di Milano. 

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

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

 Avv. Giulio Gallera, Asses-
sore al Reddito di Auto-
nomia e Inclusione Socia-
le della Regione Lombar-
dia. 

 Dott Pierfrancesco Majo-
rino, Assessore alle Politi-
che sociali e Cultura della 
salute del Comune di Mi-
lano. 

 Dott.ssa Leoba Castañe-
da Rivas, Direttrice della 

Facoltà di Diritto della U-
niversità Nazionale Auto-
noma del Messico 

 Dott. Fabio Roia, Giudice 
Presidente di Sezione del 
Tribunale di Milano. 

 Avv. Silvia Belloni, Consi-
gliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano. 

SE Marisela Morales Ibañez ha 
così esordito: " E’ un vero ono-
re essere presente in questa 
prestigiosa istituzione che ri-
corda il riconoscimento e 
l’impegno costante per la 
giustizia, partecipando al 
seminario Violenza contro le 
donne. Modelli di intervento 
a confronto: Messico e Italia. 

Ringrazio il Tribunale di Mila-
no, per la sua ospitalità e il 
supporto nella realizzazione 

di questo significativo evento. 

Vorrei ringraziare in modo 
speciale i Consoli dell’Ame-
rica Latina qui presenti, per il 
grande interesse che hanno 
dimostrato dall’inizio per il te-
ma che oggi analizzeremo, 
soprattutto perché questo 
convegno rappresenta un 
tentativo prezioso per condi-
videre conoscenze ed espe-
rienze che saranno di grande 
aiuto per stabilire criteri, per-
fezionare protocolli e rafforza-
re la collaborazione nella 
prevenzione, col fine di com-
battere e sanzionare in modo 
effettivo la violenza contro le 
donne delle nostre comunità. 

Ai professionisti italiani e mes-
sicani che condivideranno le 
loro conoscenze ed esperien-
ze, Vi ringrazio per la vostra 
collaborazione, sono sicura 
che sarà molto utile analizza-
re l’esperienza di entrambi i 
Paesi nella lotta alla violenza 
contro le donne. 

Lo sviluppo attuale dei paesi 
e delle nazioni implica la par-
tecipazione attiva delle don-
ne, che possano esercitare 
pienamente i propri diritti, che 
godano di pari opportunità 
nell’accesso all’istruzione, alla 

salute, al lavoro, alla parteci-
pazione politica ed ovvia-
mente all’amministrazione 
della giustizia." 

Desideriamo sottolineare inol-
tre il costante e proficuo lavo-
ro di collegamento con le 
comunita' in Milano svolto dal 
Console Generale di Croazia 
a Milano Dr.ssa Iva Pavic no-
stra Socia fondatrice. 

La sua vicinanza e la sua col-
laborazione ci e' di grande 
aiuto. 
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Le informazioni contenute nel presente notiziario sono ad esclusivo uso degli 
associati alla Federazione Nazionale dei Consoli e non suscettibili di divulgazio-

ne alcuna a terzi. 

Il Console Generale di Svizze-
ra e nuovo Ambasciatore in 
Marocco Massimo Baggi nel 
corso dell'ultimo Consiglio Di-
rettivo del Corpo Consolare di 
Milano si e' vivamente com-
plimentato per il bilancio so-
ciale Fenco ora in fase di invio 
a tutti gli associati e alle Auto-
rita'. 

CODICE FISCALE 

L'Agenzia delle Entrate ha re-
alizzato nuove procedure per 
l'attribuzione del codice fisca-
le tramite la rete Internet che 
sostituiranno quelle finora uti-
lizzate. Tali nuove procedure 
sono disponibili per tutti i Con-

solati abilitati al servizio tele-
matico e sono quindi fruibili 
anche dai Consolati che fi-
nora hanno inoltrato le ri-
chieste di attribuzione del 
codice fiscale via fax. Per 
accedere alle nuove funzio-
ni, l'Autorita' consolare inte-
ressata deve collegarsi al sito 
www.agenziaentrate.gov.it sele-
zionando l'opzione "Consola-

ti" all'interno della voce "Servi-
zi". 

In colloqui con vari Colleghi 
abbiamo rilevato che la 
maggior parte opera con 
propri codici fiscali e non con 
quelli dell'ufficio consolare, da 
richiedere utilizzando l'apposi-
to modulo AA4/7. Ricordarsi, 
nel compilare il modulo di in-
serire nel campo "natura giu-
ridica" il numero 13, nel "tipo 
attività" il numero 949990 e nel 
"codice carica" il numero 1. 
Ricordiamo che si parla di 
codice fiscale e non di partita 
IVA.  

Con tale Codice sarà poi 
possibile aprire un Conto 
Bancario con versamenti e 
prelievi finalizzati al funziona-
mento del posto consolare e 
come tali identificati (es. 
viaggi aerei per attività con-
solari che altrimenti verrebbe-
ro registrati come personali e 
valutati al fine di compatibili-
tà di reddito). 

Con riguardo alle somme de-
positate sul conto corrente 
bancario destinate a finanzia-
re le funzioni istituzionali di uno 
Stato estero, nel rispetto 
dell’art. 31, III c., della Con-
venzione di Vienna, la Corte 
di Cassazione ha riconosciuto 
che il conto corrente intestato 
ad una ambasciata o posto 
consolare di uno Stato ac-
creditato presso la Repubbli-
ca Italiana è esente da ogni 
procedura esecutiva in quan-
to considerato come bene 
destinato all’esercizio della 
funzione sovrana (sentenza n. 
2085 del 4 maggio 1989). 

 


