
Verbale assemblea del 28.02.2022

Ora di inizio 10:50
Sede: Consolato Italiano a Istanbul

Alla terza riunione del Comites Istanbul sono presenti 12 dei membri effettivi, 10 in
presenza e 2, la sig.ra Francesca Rosa e la sig.ra Giovanna Delaini online. Sono
inoltre presenti la Console Generale, la sig.ra Elena Sgarbi, e la Console, sig.ra Irene
Pastorino. E’ presente il membro supplente sig.ra Giusy Alfano.

Ordine del giorno:

1. Apertura della seduta;

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta convocata in data 07.02.2022;

3. Richiesta al Consolato Generale di supporto in merito all’apertura di un conto
corrente bancario dove confluiranno i fondi erogati al Comites  dal Ministero;

4. Discussione e richiesta al Consolato di poter avviare a nome del Comites una
rubrica radiofonica;

5. Richiesta al Consolato di pubblicare sulla loro pagina web ufficiale un
link/banner del sito Comites e in generale di trovare un compromesso nel
rispetto della privacy dei cittadini che permetta al Comites di ampliare la propria
mailing list. Si propone un modello prestampato che il Consolato potrebbe far
compilare agli utenti come autorizzazione legale a entrare nella mailing list del
Comites;

6. Discussione sulla questione sollevata dalla sig.ra Rosa di richiedere al
Consolato la possibilità di rilasciare la carta d'identità elettronica (non cartacea);



7. Discussione sull’ evento con un commercialista esperto in questioni relative a
cittadini AIRE per discussione della doppia imposizione, i vantaggi dell’iscrizione
AIRE e la questione pensionistica;

8. In seguito ai recenti avvenimenti geopolitici mondiali, si richiedono chiarimenti al
Consolato relativamente alla gestione di crisi e relativa evacuazione offrendo
massima disponibilità da parte del Com.It.Es per supporto;

9. Discussione dell’evento primaverile nei giardini del Consolato;

10. Varie ed eventuali e chiusura della seduta.

Successivamente all’apertura della seduta si procede con l’argomento al punto 2
dell’ordine  del giorno.

Punto n.2: Il verbale della precedente seduta viene approvato all’unimitá dei membri.

Punto n. 3: Richiesta al Consolato Generale di supporto in merito all’apertura di
un conto corrente bancario dove confluiranno i fondi erogati al Comites dal
Ministero.

La sig.ra Emmy Di Gioia avvia la seduta sottolineando in generale, il rischio che
comporta in un paese come la Turchia, ricevere delle somme da uno stato straniero.
E’, infatti, noto che le Autoritá ed il Governo locali spesse volte hanno contestato e
preso di mira le organizzazioni o i soggetti che ricevono fondi dall’estero, additandoli
come infiltrati delle nazioni straniere o addirittura come “terroristi”. Da qui la richiesta
al Consolato di aprire un contro corrente a nome del Comites Istanbul, con una delega
a nome del suo presidente, sul quale far confluire i fondi concessi dal Ministero. In
questo modo, si potrebbe ovviare ai rischi che deriverebbero dal ricevere i fondi sul
conto corrente personale del presidente (chiunque sia). Ed ancora, la sig.ra Emmy Di
Gioia sottolinea, inoltre, che non avendo il Comites una personalitá giuridica, tutti i
membri condividono la responsabilità civile e penale che potrebbe derivare dalle
attivitá svolte. Ci si chiede dunque se il Consolato possa in qualche forma supportare
il Comites in questo senso in quanto una maggiore esposizione porta con sé un
maggiore rischio. La Console Generale sig.ra Elena Sgarbi, chiede se questa forma
sia già esistita per altri Comites e chiede di entrare in contatto con il Comites di Izmir
in quanto, sottolinea, la forma e le funzioni dei due Comites presenti in Turchia sono le
medesime. Inoltre, la Console Generale informa il Comites che una nota verbale
ufficiale è già stata emessa dall’Ambasciata Italiana di Ankara al Governo Turco, al
fine di renderlo edotto della nascita del Comites e delle Sue funzioni. La suddetta nota
non contiene i nominativi dei membri COMITES tuttavia. Inoltre, la Console Generale
sig.ra Elena Sgarbi sottolinea come i fondi che proverranno dal Ministero dietro
presentazione di Bilancio correttamente fatta dal Comitato di Istanbul non saranno
con cifre tali da destare sospetti o controlli da parte del Governo Turco, si riserva però
di condurre ulteriori ricerche per capire come il Consolato Italiano possa supportare il
Comitato e preservarne sia l’esistenza che la sicurezza. La Console Generale chiede



inoltre alla Presidente Sig.ra Emmy Di Gioia una nota ufficiale dove si elenchino e
spieghino attraverso ulteriori approfondimenti le problematiche e i rischi che il gruppo
ha identificato a riguardo.

La sig.ra Pavone, chiede delle delucidazioni riguardo eventuali somme versata al
Comites a titolo di sponsorizzazioni, e su come dovrebbero essere rendicontate dato
che il Comites -non avendo personalitá giuridica- non è in grado di emettere fattura.

Il sig. Kaslowski esprime la sua opinione in merito sottolineando come l’unica via
percorribile sia la fondazione di una associazione locale non profit, in lingua locale
DERNEK con statuto interno. Il sig. Campaner chiede come il comitato di Izmir
gestisca la parte finanziaria e la presidente sig.ra Emmy Di Gioia si riserva di
contattare il Comites Izmir al più presto.

Punto n.4: Discussione e richiesta al Consolato di poter avviare a nome del
Comites una rubrica radiofonica.

La sig.ra Pavone mette il gruppo al corrente della proposta ricevuta dalla stazione
radiofonica MIR, inerente la gestione del programma radiofonico sulla Turchia. La radio
trasmette in streaming online dalla Germania. Il sig. Kaslowski e il sig. Behar esprimono
i loro dubbi a riguardo, dato che la radio dando maggiore visibilità al Comites, potrebbe
esporlo a maggiori rischi. Ci si riserva di discuterne nuovamente in seguito.

Punto n. 5: Richiesta al Consolato di pubblicare sulla loro pagina web ufficiale un
link/banner del sito Comites e in generale di trovare un compromesso nel rispetto
della privacy dei cittadini che permetta al Comites di ampliare la propria mailing
list. Si propone un modello prestampato che il Consolato potrebbe far compilare
agli utenti come autorizzazione legale a entrare nella mailing list del Comites.

La presidente sig.ra Emmy Di Gioia chiede formalmente al Consolato di inserire il
banner del COMITES, ossia avviso, sul sito ufficiale del Consolato dal quale cliccando si
possa accedere direttamente al sito web attivo e funzionante del Comites Istanbul. La
Console Generale, sig.ra Elena Sgarbi accetta e chiede al Comitato l’invio del link del
del sito ufficiale. A questo riguardo si interrogano le Consoli su come poter collaborare
nel rispetto della Privacy per ampliare la mailing list del Comites e raggiungere il
maggior numero di cittadini/e possibile. La Console Generale Sig.ra Elena Sgarbi
propone che vengano lasciati in Consolato dei volantini, muniti di codice QR a scopo
informativo in quanto vede rischioso fornire agli utenti un ulteriore formulario cartaceo. Il
sig. Andrea Leo propone di installare un box presso il consolato per raccogliere i dati
degli utenti non digitali, ma che comunque vogliono rimanere al corrente delle attività
COMITES ed essere iscritti alla newsletter.

Punto n. 6: Discussione sulla questione sollevata dalla sig.ra Rosa di richiedere
al Consolato la possibilità di rilasciare la carta d'identità elettronica (non
cartacea).

Si affronta la questione relativa alle problematiche che derivano dalla mancata
possibilità di ottenere la carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti



all’estero. La vicepresidente, sig.ra Francesca Rosa spiega come questa situazione
limiti l’accesso a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione italiana portando
l’esempio dell’ottenimento e uso del sistema SPID. La console generale sig.ra Elena
Sgarbi spiega che questa possibilità non è a discrezione di ogni sede consolare ma
dipende dal sistema ministeriale centrale. Aggiunge però che esiste un processo di
ampliamento in corso e si riserva di fornirci maggiori info più avanti aggiungendo che la
nostra richiesta sarà appoggiata dal Consolato di Istanbul. La Console, sig.ra Irene
Pastorino aggiunge che vi è una sperimentazione in corso e che il Consolato si
candiderá per prenderne parte. Si sottolinea, inoltre, come sia importante per sostenere
questo punto avere la collaborazione delle altre associazioni italiane presenti sul
territorio (come giá paventato dal sig. Kaslowski che si é detto disponibile a
sottoscrivere la richiesta a nome del CIIM). La Console generale Sig.ra Elena Sgarbi
richiede al Comites un testo scritto da inoltrare alle autorità italiane di competenza
riguardo la tematica della carta di identità digitale. Allo stesso punto si discute anche la
questione avanzata dal sig. Fortunato Maresia rispetto alla possibilità di avere l’AKBIL,
tessera dei trasporti, gratuita estesa anche ai cittadini stranieri residenti ad Istanbul
come era fino a pochi anni fa (50% del prezzo ridotto o gratuita). Si discute quindi se il
cambiamento sia avvenuto per decisione della Municipalità di Istanbul o la legge in
questione sia stata modificata. Ci si riserva di fare chiarezza su questo punto e si
sottolinea l’importanza di coinvolgere anche i Consolati di altri Paesi.

Punto n. 7: Discussione sull’ evento con un commercialista esperto in questioni
relative a cittadini AIRE per discussione della doppia imposizione, i vantaggi
dell’iscrizione AIRE e la questione pensionistica

Si decide di rinviare questo punto alla prossima riunione per mancanza di tempo

Punto n. 8: In seguito ai recenti avvenimenti geopolitici mondiali, si richiedono
chiarimenti al Consolato relativamente alla gestione di crisi e relativa evacuazione
offrendo massima disponibilità da parte del Com.It.Es per supporto.

In seguito ai recenti eventi geopolitici non troppo distanti da Istanbul si chiede un
chiarimento al Consolato relativo alla rete di aiuti e alla gestione programmata rispetto a
possibili crisi e momenti di tensione nel Paese. Il Comites offre inoltre il suo aiuto per
organizzazione e gestione di tali crisi, laddove necessario. La Console Generale sig.ra
Elena Sgarbi specifica che esistono piani di emergenza aggiornati insieme a una rete
di referenti locali. I dati dei cittadini AIRE residenti o registrati attraverso il portale
“Viaggiare Sicuri” della Farnesina sono aggiornati ma è importante sottolineare che è
dovere del cittadino comunicare ogni modifica ai propri contatti personali (numero di
telefono, indirizzo) per essere sempre reperibile dagli Uffici Consolari, soprattutto
durante un’emergenza. La Console quindi ringrazia per la disponibilità del COMITES a
sensibilizzare la cittadinanza relativamente a  questo punto.

Punto n. 9: Discussione dell’evento primaverile nei giardini del Consolato.



Per mancanza di tempo si decide di discutere questo punto nella prossima
riunione.

Infine si fissa la data della prossima riunione per lunedì 4 aprile 2022 in orario e
sede da definire.

La riunione si aggiorna alle ore 12.00


