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

 con questo primo numero 
del 2016 desideriamo inviarvi il 
più' sentito augurio di un An-
no in cui prevalgano interna-
zionalmente sentimenti di pa-
ce , collaborazione ed uma-
na comprensione. 

A tutto il 
mondo di-
plomatico a 
cui ci rivol-
giamo sotto-
lineano che 
solo un dialo-
go aperto e 
costante può' 
facilitare i no-
stri mandati , 
incidendo profondamente 
nei rapporti sociali ed eco-
nomici nel Paese in cui ope-
riamo. 

Su questa strada di "buone e 
costanti prassi" la nostra Fede-
razione conferma il suo impe-
gno forte della  vostra colla-
borazione ed attiva parteci-
pazione. 

Ecco alcuni spunti informativi: 

INCONTRI 
ISTITUZIONALI 

Dopo gli incontri di ottobre 
con la Commissione Esteri del-
la Camera e di dicembre con 
la Presidenza della Camera 
dei Deputati , una delegazio-
ne del Consiglio Direttivo del-
la Fenco , il 3 febbraio , è sta-
ta ricevuta dal Sottosegreta-

rio degli 
Affari Esteri 
Benedetto 
Della Ve-
dova. 

Scopo 
dell'incon-

tro , pro-
trattosi per 
un'ora cir-

ca, e' stato quello di sottoli-
neare le attività' della nostra 
Federazione , presentando il 
nostro bilancio sociale , e di 
promuovere molteplici possi-
bili interventi per facilitare il 
lavoro consolare. 

A tal proposito , nell'incontro, 
è stata presentata una istan-
za già' promossa con il de-
terminante e costruttivo im-
pegno politico dell'On. Eleo-
nora Cimbro alla Commissio-
ne Esteri. 
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NUOVA APP PER IL VO-
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L'istanza era già' stata ogget-
to di condivisione e di ap-
poggio da parte dell' On.le 
Vincenzo Amendola, capo-
gruppo in commissione Esteri 
alla Camera, che é stato 
chiamato a ricoprire il ruolo di 
sottosegretario agli Esteri con 
delega alla cooperazione in-
ternazionale, settore su cui il 
Presidente del Consiglio ha 
detto di voler investire molto 
in futuro. 

La discussione del 3 febbraio, 
che ha coinvolto tutti i parte-
cipanti in una atmosfera di 
cordiale e concreta collabo-
razione, ha toccato argo-
menti quali l'identificazione 
delle targhe consolari e dei 
documenti d'identità' perso-
nale dei consoli , i tempi di 
rinnovo degli exequatur , una 
continua e stabile relazione 
della Federazione con il MAE , 
corsi di informazione e prepa-
razione consolare , mancati 
inviti di Consoli da parte di al-
cuni Prefetti a cerimonie uffi-
ciali nazionali , transiti in zone 

centrali e parcheggi non 
concessi in alcune città' o re-
strizioni in violazione dei termi-
ni di reciprocità', ecc. 

Il Sottosegretario Della Vedo-
va ha assicurato un esame 
approfondito di tutti i punti e 
che gli argomenti saranno 
oggetto di prossimi contatti 
per cercare possibili attuazio-
ni. 

Alla riunione erano presenti : 

Sen. Benedetto Della Vedova 
- Sottosegretario al Ministero 
degli Esteri 

On.le Eleonora Cimbro - Vice 
Presidente del Comitato per-
manente sulla politica estera 
e relazioni esterne dell'Unione 
Europea, nonché Segretario 
del Comitato permanente sul-
la politica estera e relazioni 
esterne dell'Unione Europea. 
E' membro della Commissione 
Permanente III - Affari Esteri e 
della Delegazione Italiana 
presso il Consiglio d'Europa. 

Lorenzo Galanti  - Capo dello 
Staff del Sottosegretario 

I Consoli: 

Gianvico Camisasca - Vice 
Presidente e Segretario del 
Consiglio Fenco 

Giovanni Guicciardi - Vice 
Presidente Fenco 

I Consiglieri Fenco: Matteo 
Bonadies, Giovanni Di Bella, 
Giorgio Franco Aletti 

Gennaro Famiglietti - Coordi-
natore Nazionale 

Francesco Napolitano - 
Commissione comunicazione 
- Informazione -media Fenco 

Stefano Scuratti - Commissio-
ne Economica Fenco 

Pasquale Intonti - Commissio-
ne Sport Fenco 

NOTIZIE DAI 
CORPI 

CONSOLARI 

 

Milano e della Lombardia 
Assemblea Annuale e nomina 

nuovo Decano e Consiglio. 

Il 13 gennaio si è svolta l'As-
semblea generale del Corpo 
Consolare di Milano e Lom-
bardia che attualmente è il 
più numeroso al mondo con 
118 Missioni Consolari, di cui 
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35 attualmente sono iscritti al-
la nostra Federazione. Sono 
stati eletti: 

Decano: Walid Haidar - Console 
Generale della Repubblica Libane-
se  
Vice Decano: Patrizia Signorini - 
Console Generale On. della Re-
pubblica di Lettonia  
Segretario Generale: Console Ge-
nerale On. Patrizia Signorini (Letto-
nia)  
Vice Segretari:  
Console Generale On. Gianvico 
Camisasca (Slovenia)  
Console On. Ezio Maria Simonelli 
(Canada)  
Consiglieri  
Consoli di Carriera  
Console Gen. Ann Clifford (Nuova 
Zelanda)  
Console Marisela Morales (Messico)  
Console Gen. George Gabriel Bo-
logan (Romania)  
Console Gen. Philip Reeker (Stati 
Uniti)  
Consoli Onorari  
Console Gen. On. Giuliana Paoletti 
(Danimarca)  
Console On. Alessandro Rosso (Sier-
ra Leone)  
Console On. Jacopo Fusaia (Indo-
nesia)  
Console On. Petter Johannesen 
(Namibia)  
Console On. Alberto Tazartes (Hon-
duras) 

A tutti gli eletti i nostri più sin-
ceri complimenti ed auguri. 

Genova 
Assemblea annuale 

e convegno 
2 marzo 2016 

In tale occasione si svolgerà 
anche un Consiglio Direttivo 
Fenco allargato al Corpo 
Consolare di Genova . Il desi-
derio ,con incontri nelle varie 

città, è di meglio illustrare il 
nostro impegno e le nostre at-
tività nel mondo diplomatico 
e consolare. 
In tale occasione e ve ne da-
remo resoconto , con la pre-
senza tra gli altri Relatori del 
nostro Presidente Amb. Um-
berto Vattani, si effettuerà un 
Convegno  dal titolo 

Il ruolo moderno del Consola-
to in un modo globalizzato 

a Palazzo Tobia Pallavicino 
Sede della Camera di Com-
mercio. Ringraziamo caloro-
samente il Corpo Consolare 
di Genova per l'iniziativa e l'o-
spitalità accordataci. 

I Consoli a Genova  sono at-
tualmente 54 di cui iscritti alla 
nostra Associazione 18. 

COMMISSIONE 
GIURIDICA 

 

Desideriamo pubblicamente 
ringraziare il Presidente della 
Commissione Giuridica Avv 
Daria Pesce e l'Avv. France-
sco Pesce per la sempre 
tempestiva e documentata 
consulenza fornita tramite la 
Fenco ai Consoli di tutta Italia 
nelle problematiche sorte 
nell'esercizio delle loro funzioni 
e nella interpretazione di 
norme spesso poco compren-
sibili e chiare. 

PUBBLICAZIONI 

La Federazione è in stretto 
contatto di collaborazione 
con il Dr. Giuseppe Paccione 
esperto di Diritto internaziona-
le, diplomatico e consolare, 
autore di vari libri sugli 
argomenti in questione. 

Alcuni suoi scritti sono già pre-
senti nella nostra Library in 
Internet. 

Segnaliam
o ora un 
importanti 
libri che ha 
riscosso 
notevole 
interesse 
nei media di cui inseriremo 
documentazione nel nostro 
sito in fase di aggiornamento 
entro il mese di marzo. 

CAMPAGNA 
ASSOCIATIVA 

Nei prossimi giorni vi verrà 
inviata con comunicazione a 
parte la scheda di iscrizione 
per l'anno 2016 alla nostra 
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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. 

Federazione sia per il rinnovo 
di quanti già associati che per 
i nuovi aderenti. 

Il nostro obiettivo, visti i risultati 
ottenuti e le prospettive , è di 
superare nel 2016  il numero di 
300 associati. 

BILANCIO DI RE-
SPONSABILITA' 
SOCIALE 2015 

E' in fase di realizzazione il 
questionario 2016 che vi verrà 
inoltrato ai primi di marzo per 
poter inserire i risultati nel 
bilancio sociale 2015/2016. 

L'altissimo indice di risposte , 
pari al 25%, dei Consoli 
intervistati lo rende particolar-
mente significativo ed ap-

prezzato alle Autorità ed alle 
Istituzioni. 

Ringraziandovi per l'attenzio-
ne, il Presidente SE Amb. 
Umberto Vattani e il Consiglio 
Direttivo della Fenco formu-
lano a tutto il Corpo Diplo-
matico e Consolare Estero in 
Italia l'augurio di un lavoro 
proficuo carico di risultati 
concreti. 

 


