
COMITES Olanda 

Kaap Hoorndreef 32, Utrecht (Paesi Bassi) 
e-mail: esecutivo.COMITES@gmail.com 

VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 38 – 01/2021 

In data 30 Gennaio 2021 alle ore 11:30, in video conferenza da remoto a causa misure 

di contrasto al Covid-19, si è tenuta la trentottesima Assemblea del COMITES, la 

prima dell’anno. 

 PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 BARONE Luigi IAQUINTI Claudio [DIMESSO] --- 

2 CASTELLI Donatella PALETTA Roberto  --- 

3 CIMEGOTTO Paola PRANDO Angela [DIMESSO] --- 

4 CIUFFOLETTI Antonella TASCA Daniela  --- 

5 COGONI Antonio --- --- 

6 D’AGOSTINO Maria Luisa --- --- 

7 PRAVISANO Ernesto --- --- 

8 VIANO Marika --- --- 

9 --- --- --- 

10 --- --- --- 

 

Presente in rappresentanza dell’Ufficio Consolare, Silvia PRINCIPI. 

Presenti per il CGIE, il Rappresentante per i Paesi Bassi Andrea MANTIONE, e il 

Segretario Generale del CGIE Michele SCHIAVONE. 
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1. Approvazione Verbale 37a Assemblea Ordinaria 

Il verbale viene approvato dai presenti; CIMEGOTTO si astiene in quanto assente 

all’assemblea di settembre. 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 

Il Presidente PRAVISANO informa che quest’anno il Collegio dei Revisori era composto da Ing. 

Alessandro ARGENTINI, Ing. Davide GARUFI e dal Dott. Enrico DE FRANCESCO (per 

l’Ambasciata). 

Il Presidente da lettura della Relazione delle Spese inserite al Bilancio 2020 e del Bilancio 

Consuntivo 2020, di seguito in allegato. 

Al termine della lettura si procede alla deliberazione dei Rendiconti Consuntivi con la seguente 

votazione: 

 

A FAVORE  n. 8 membri; 

CONTRO  n. 0 membri; 

ASTENUTI  n. 0 membri. 

 
L’Assemblea vota parere FAVOREVOLE al Bilancio Consuntivo 2020 del COMITES. 

 

3. Comunicazioni dell’Esecutivo, CGIE, Ambasciata 

CGIE  

M. SCHIAVONE che saluta. Vorrebbe lasciare la precedenza al nuovo Ambasciatore G. 

NOVELLO. 

PRAVISANO spiega che, per ragioni di approvazione del bilancio, a questa riunione partecipa 

la responsabile dell’ufficio amministrativo dell’Ambasciata, dott.ssa PRINCIPI. L’Ambasciatore 

incontrerà il COMITES prossimamente. 

SCHIAVONE lascia la parola a MANTIONE. 

MANTIONE: conferenza Stato Regioni, che è stata convocata dopo 10 anni (per legge dovrebbe 

tenersi ogni 3 anni). Si è parlato di elezioni, ma andare al rinnovo di COMITES e CGIE con la 

vecchia legge non sarebbe opportuno.  

E` emerso il problema degli italiani all’estero che hanno perso il lavoro causa Covid-19. Molti 

italiani nei Paesi Bassi, assunti nell’horeca, si sono trovati senza la possibilità di accedere agli 

aiuti statali, perché assunti non legalmente. Assieme a PRAVISANO e Pavan, presidente della 

Camera di commercio italiana nei Paesi Bassi, si è pensato di dare dei voucher ai ristoratori 

italiani per approvvigionarsi dei prodotti italiani e assumere dipendenti in modo regolare. 

Questo farebbe emergere nero e garantire la qualità dei prodotti e regolarità nel rispetto delle 

norme sul lavoro. Si auspica una stretta collaborazione con l’Ambasciata. 

SCHIAVONE: si spera che, dopo l’ottima collaborazione avuta con l’ex Ambasciatore Perugini, 

altrettanto si possa fare con il nuovo Ambasciatore G. NOVELLO. 

A un anno dalla pandemia, che ha messo a dura prova anche la sopravvivenza delle 

generazioni, è emersa una inaspettata solidarietà tra i privati e le organizzazioni degli italiani 

all’estero sono diventate organi sussidiari all’attività di Governo e Ambasciate.  

Il COMITES si è trovato ad essere promotore di iniziative di orientamento e sostegno della 

comunità italiana all’estero. 

Quest’anno ha sottolineato le diversità tra i vari Paesi. 
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Il rinnovo dei COMITES dovrebbe avvenire dopo approvazione della legge di riforma e le 

elezioni dovrebbero svolgersi tra il mese di ottobre e novembre 2021. E` importante 

sensibilizzare, informare i cittadini italiani all’estero dell’importanza del ruolo dei COMITES. 

Più tardi vi invierò anche le nuove linee guida per l’accesso ai contributi ordinari e 

straordinari. Nei 35 anni di esistenza dei COMITES, l’importanza della rappresentanza dei 

cittadini all’estero si è affermata sempre di più`. Saranno aperti 12 nuovi COMITES in Asia e 

il numero dei membri passerà da 12 a 18. 

MANTIONE: si sperimenterà anche il voto elettronico in un paio di circoscrizioni. 

VIANO: quando avviene il passaggio da 12 a 18 membri? 

SCHIAVONE: l’aumento dei membri avviene quando i cittadini rappresentati è oltre i 100.000. 

Attualmente i COMITES sono 113, 7 di nomina governativa, perché non erano riusciti a 

presentare le liste. Alcuni sono stati chiusi per mancanza numero minimo dei membri e altri 

sono stati aperti. 

PRINCIPI: non ci sono novità rilevanti. Sarebbe opportuno che, se ricevete richieste di 

sostegno economico da parte di connazionali, ci segnalaste i casi per vedere se rientrano nei 

casi di sostegno previsti dallo Stato italiano, ora anche differenti dal rientro in Patria. 

VIANO: è un po’ vago. Cosa intende esattamente per bisogno. 

PRINCIPI: le situazioni sono diverse, possiamo fare una valutazione ad ampio spettro (a causa 

Covid-19). L’Ambasciata, su vostra segnalazione, farà poi tutti i controlli di merito. 

MANTIONE: questo è stato possibile grazie anche al mio intervento, perché mi ero accordo 

che, mentre in Italia i contributi a sostegno sono concessi facilmente, per gli italiani all’estero 

– e soprattutto nei Paesi Bassi- erano quasi nulli. 

BARONE: sono riservati agli iscritti AIRE? 

PRINCIPI: diamo precedenza agli iscritti AIRE, ma valutiamo anche altri casi, come 

valutazione se iscritto ad AIRE di altro Paese, perché magari di passaggio qui. Valutiamo caso 

per caso. 

BARONE: visto il lavoro di informazione che facciamo, sarebbe bene anche affiggere le 

informazioni che diamo anche nell’albo consolare. 

COMITES- incontro con Ambasciatore Giorgio NOVELLO. 

PRAVISANO: l’Ambasciatore ha auspicato a collaborazione fattiva con l’Ambasciata. 

 

4. Attuale formazione del COMITES 

IAQUINTI e PRANDO dimessi. 

Messaggio della Cancelleria Consolare del 26.01.2021, a seguito di interpello del MAECI, l’art. 

8 comma 3 della legge 286/2003 stabilisce che “con decreto dell’autorità consolare, su 

indicazione del presidente del COMITES, i membri decaduti o dimissionari o deceduti sono 

sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono”. Pertanto nel caso di 

specie i due membri dimissionari dovranno presentare al COMITES le proprie dimissioni (non 

è necessario che il COMITES le accetti o altre formalità, l’importante è che la presentazione 

delle dimissioni avvenga in forma scritta - TRATTASI DI ATTO NON RECETTIZIO - e che di 

queste siano informati tutti i membri del COMITES) ed il Presidente chiederà all’autorità 

consolare la sostituzione indicando anche il primo nominativo disponibile della stessa lista 

del dimissionario: DAL MOMENTO CHE NON CI SONO MEMBRI NON ELETTI DA 

NOMINARE NON SI PROCEDERA’ ALLA SOSTITUZIONE, tenendo però presente che, se 

il numero dei membri superstiti dovesse scendere al di sotto della metà dei componenti, 

il COMITES dovrà essere sciolto dall’autorità consolare ai sensi del comma 1 del citato 

art. 8, comma 1, della legge 286/2003. 
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VIANO manifesta la sua preoccupazione per le assenze del Consigliere Paletta, considerandolo 

una mancanza di rispetto nei confronti dell’assemblea1.  

 

5. Progetti 2021 

SPESA DEL CUORE 

PRAVISANO: abbiamo fatto il progetto pilota nel 2020, adesso dobbiamo strutturarla. Non 

prevedrà` solo i contributi dati dai membri del COMITES, ma anche quelli dei singoli italiani. 

Iaquinti continuerà ad aiutarci.  

SEMPLIFICAZIONE 

PRAVISANO: ci è stato riportato che, a volte, le informazioni sul sito dell’ambasciata sono di 

difficile comprensione. Con la dott.ssa BIANCONI stiamo pensando a fare dei manualetti 

esplicativi (video) da pubblicare sul sito del COMITES. Il loro contenuto sarà vagliato e 

autorizzato dall’Ambasciata. Come sempre, cercheremo di farlo a costo zero usando il più 

possibile le competenze dei membri.  

BARONE: il sito web dell’Ambasciata è soggetto ad impoverimento nella parte in lingua 

neerlandese, che viene sostituita dall’inglese. Manca anche la pagina di presentazione del 

nuovo Ambasciatore. 

VIANO: sto aiutando connazionali a registrarsi su FastIT e parlo di coetanei. Se facciamo i 

manualetti, dovremmo farli anche in neerlandese. 

 

6. Varie ed eventuali 

a) MANTIONE: bisognerebbe costituire una società di solidarietà, perché si potrebbero 

prendere tanti fondi per aiutare gli italiani in difficoltà.  

CIUFFOLETTI: quali sono i parametri per l’ottenimento dei sussidi? Gli italiani nei Paesi Bassi 

usufruiscono dei sussidi dati qui. Potrebbero accedere anche a quelli italiani? 

MANTIONE: si, la valutazione è separata. 

b) CIUFFOLETTI: creazione progetto per webinar, interpellando psicologo per capire impatto 

Covid-19 sui bambini e conseguenze. PRAVISANO: si potrebbe fare incontro online. 

CIUFFOLETTI potrebbe organizzare gruppo di lavoro. CIMEGOTTO si offre di aiutarla. 

c) Calendario riunioni 2021, fatto come se non ci fossero le elezioni. 

ASS 38 01/2021 30.01.21,  

ASS 39 02/2021 20.03.21 

ASS 40 03/2021 15.05.21 

ASS 41 04/2021 03.07.21 (parere bilancio preventivo ESI) 

ASS 42 05/2021 04.09.21 (approvazione bilancio preventivo 2022) 

ASS 43 06/2021 11.12.21 

La riunione si chiude alle ore 13,35. 

Il Segretario Il Presidente 

Paola CIMEGOTTO Ernesto PRAVISANO 

  

 
1 Vedi Ass 40, aggiornamento intervento di VIANO approvato in tale sede. 
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ALLEGATO AL VERBALE 

RELAZIONE DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO CONSUNTIVO 

ANNO 2020 
 

La relazione delle voci inserite nel bilancio consuntivo 2020 è descrittiva dell’andamento delle entrate e delle uscite 

sostenute durante l’esercizio finanziario di riferimento. 

 

Per l’anno in questione sono state sostenute le sottoelencate spese: 

1. Affitto locali, spese condominiali, illuminazione e riscaldamento. 

I costi di affitto ammontano a €3.000,00, dove il contributo mensile di € 250,00 per la sede di Utrecht rappresenta 

l’unica spesa e intera somma. 

2. Manutenzione sede e traslochi. 

Nessuna spesa. 

3. Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali. 

Nessuna spesa. 

4. Arredamenti, macchine d'ufficio e loro manutenzione. 

Nessuna spesa. 

5. Cancelleria e spese minute d'ufficio. 

Spese d’ufficio per €44,15, per il servizio di hosting e domain della pagina informativa del COMITES. 

Le consuete spese di €99,00 per rinnovo licenze software per il 2020 saranno rimborsate nel 2021. 

6. Spese postali, telefoniche e internet. 

Nessuna spesa. 

7. Spese di Viaggio COMITES 

Nessuna spesa. 

8. Spese personale assunto ex. Art. 4, L.286/2003 (elemento di segreteria). 

Nessuna spesa. 

9. Assicurazione sede. 

La spesa di €70,29 per assicurazione della sede secondo fattura. 

10. Assicurazione RC membri. 

La spesa di €91,40 per assicurazione membri. 

11. Spese di tenuta conto corrente bancario. 

Le spese di banca sono di €180,25 secondo gli estratti conto della banca.  

12. Spese obbligatorie ai sensi della normativa locale (imposte, contributi, etc.). 

Nessuna spesa. 

13. Spese per iniziative finalizzate all’integrazione della società locale. 

[PROGETTO] La Spesa del COMITES 

I costi di €1.000,- sono stati coperti con i PROVENTI LOCALI disponibili dal 2019;  

14. Spese per attività informative. 

[ATTIVITA’] Comunicazione, visibilità e utilità  

Nessuna spesa. I Consiglieri hanno prestato la loro attività a titolo gratuito; 

 

Tutte le spese sostenuto sono corredate dalla documentazione contabile giustificativa (ricevute, fatture, quietanze) 

esibita all’ufficio consolare.  
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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL COMITES DE L’AJA - ANNO 2020 

 

Attività del Comitato 

Il Com.It.Es. de L’Aja (di seguito anche COMITES Olanda o COMITES) ha svolto le seguenti attività che, 

nel 2020 sono state profondamente segnate (e i progetti ispirati) dal COVID-19: 

 

1. Attività di formazione e divulgative 

Comunicazione, visibilità e utilità  

Incremento delle interazioni sulle piattaforme di social network più utilizzate dai vari gruppi di Italiani 

residenti nei Paesi Bassi. (e.g. Facebook, Linkedin), per la diffusione capillare di (i) comunicazioni di servizio 

del COMITES e, soprattutto, (ii) comunicazioni di interesse della Comunità Italiana, quali: 

• Traduzione di conferenze stampa del Governo olandese riguardanti la situazione e le misure per 

contrastare la pandemia da Covid-19; 

• Veicolazione delle comunicazione delle Autorità Consolari, in collaborazione con la stessa (cfr. p3); 

 

Misurazione delle misure sulla pagina del COMITES sulla piattaforma Facebook [15.01.2021] 
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2. Progetti 

La Spesa del COMITES 

• Acquisto di 40 (quaranta) buoni spesa da €25 (venticinque) per connazionali in stato di bisogno; 

• I costi di €1.000,- sono stati coperti con i PROVENTI LOCALI disponibili;  

• I 40 buoni, distribuiti dai Consiglieri del COMITES, hanno raggiunto le seguenti provincie: 

 
CGIE/COMITES/CAMERA DI COMMERCIO 

Sulla scorta della pressione esercitata dalla pandemia sul settore Horeca, al fine di supportare la riduzione 

del ricorso al lavoro nero, e con l’intento di agevolare l’export italiano, il CGIE, il COMITES e la Camera 

di Commercio Italiana in Olanda (CCIO) stanno sviluppando insieme il progetto “Premio Qualità Etica 

Italiana” (nome da definire). Sulla base di una valutazione a punteggio, un’azienda del settore Horeca verrà 

premiata con un voucher (idealmente del valore di 10.000 eur) da poter utilizzare in acquisto di beni 

strumentali da produttori italiani in Italia (e.g. prodotti DOP). Sul versante italiano, il voucher verrà utilizzato 

dal produttore italiano come debito di imposta, generando l’interesse sul versante Italia a promuove l’export. 

L’iniziativa, presentata ed accolta con favore al CGIE, verrà presentata al Ministro nel 2021.  

 

3. Punto d’ascolto 

Presidio presso Istituto Italiano di Cultura temporaneamente sospeso causa Covid-19; 

 

4. Rapporti con istituzioni, istanze e interventi vari 

Cfr. punto 1 

 

5. Rapporti con associazioni 

Si riscontra: 

• Estrema vivacità dell’aggregazione digitale (ovvero quella concepita, costituita e gestita 

principalmente, e spesso per la totalità, attraverso strumenti informatici sulle varie piattaforme digitali) 

da parte della Comunità Italiana sui canali di social and/or professional networking e dei relativi gruppi 

organizzati di Italiani residenti nei Paesi Bassi, lontani – quasi sempre per scelta – sia 

dall’Associazionismo tradizionale vis a vis che dalle Istituzioni Italiane. 

• Novità nell’associazionismo e aggregazione tradizionali: 

- Costituzione di Associazione Italiana a Utrecht [NOVITA’] 

- [RINNOVO] Rinnovo dell’Esecutivo del COI, Comunità Organizzata Italiana; 

 

Assemblee Plenarie ed Esecutivi 

L’Assemblea, convocata 6 (sei) volte, si è riunita 5 (cinque). L’Esecutivo si è riunito 6 (sei) volte. Causa 

Covid-19, tutte le riunioni, salvo il primo incontro di Gennaio 2020, si sono tenute in videoconferenza. 

 

 

NOORD HOLLAND
60%

UTRECHT
15%

GROENINGEN
10%

NOORD BRABANT
7%

LIMBURG
8%

NOORD HOLLAND
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BILANCIO CONSUNTIVO CAP. 3103 ANNO 2020 
    

ENTRATE     EURO 

1 - Saldo attivo Cap. 3103 (al 1 gennaio)    € 2.888,55 
2 - Finanziamento Ministeriale da DM   € 5.313,00 
3 - Finanziamento INTEGRATIVO Ministeriale 2019 € 0,00 
4 - Storno Spese di Viaggio 2019 - Imputazione a Finanziamento Ministeriale € 2.710,00 
TOTALE ENTRATE MINISTERIALI   € 10.911,55 
1- Saldo attivo PROVENTI LOCALI (al 1 gennaio)  € 1.703,32 
2- PROVENTI LOCALI     € 0,00 
TOTALE ENTRATE PROVENTI LOCALI     € 1.703,32 
TOTALE ENTRATE     € 12.614,87 

    

USCITE     EURO 

Affitto locali e spese condominiali     € 3.000,00 
Manutenzione sede e traslochi     € 0,00 
Assicurazione sede     € 91,40 
Illuminazione e riscaldamento     € 0,00 
Pulizia locali     € 0,00 
Arredamento, macchine d'ufficio, loro manutenzione € 0,00 
Cancelleria e spese minute d'ufficio   € 44,15 
Posta e telefono/internet     € 0,00 
Spese tenuta c/c bancario     € 180,60 
Assicurazione RC membri     € 70,29 
Viaggi     € 0,00 
Elemento di segreteria     € 0,00 
Spese da normativa locale     € 0,00 
Spese per manifestazioni culturali, ricreative e sportive € 0,00 
Spese per iniziative finalizzate all’integrazione nella società locale € 0,00 
Spese per attività informative     € 0,00 
Spese di viaggio, vitto e alloggio per esperti e consulenti € 0,00 
        
TOTALE USCITE MAECI     € 3.386,44 
        
Uscite Proventi Locali     € 1.000,00 
TOTALI USCITE SU PROVENTI LOCALI € 1.000,00 
        
TOTALE USCITE     € 4.386,44 
        
SALDI     EURO 

Saldo Finanziamento Ministeriale     € 7.525,11 
Saldo Proventi Locali     € 703,32 
TOTALE SALDI     € 8.228,43 
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