COMITES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI NORIMBERGA

EMIGRAZIONSAUSSCHUSS IM BEZIRK DES
ITALIENISCHEN KONSULATES ZU NÜRNBERG

Verbale della riunione di assemblea del COMITES
02.02.2013 - ore 14:00

Inizio della riunione : ore 14.00
Presenti :

Albanese Lucio, Amenta Antonio, Ardizzone Giovanni, Auletta
Carmine (dalle 14.30 in poi), Blandizzi Michelangelo, Capasso
Domenico, La Regina Angela, Mancini Masilla Rita, Marolda
Pasquale, Russo Giovanni.

Assenti giustificati :

Cirillo Pasquale, De Luca Salvatore,

Presenti inoltre :

dott.ssa Enrica Valsecchi (Ufficio Consolare di Norimberga)
Sig. Romeo Catanese (pres. ASSCIT e.V.)
Sig. Massimo Minutello (patronato INAS)

La riunione inizia con il saluto del Presidente il quale si rallegra che tutti i consiglieri sono
presenti e augura a tutti un nuovo anno di proficuo lavoro nell’interesse della nostra
comunità.
Egli informa che il Console Generale di Monaco si rammarica di non poter essere presente
ed in sua vece prende parte alla riunione la dott.ssa Enrica Valsecchi.
Il console invia il suo saluto ed invita i consiglieri del comites a partecipare all’incontro
con il presidente della Repubblica Italiana che sarà in visita di Stato a Monaco di Baviera
il 27.02.2013. Naturalmente, ai consiglieri, arriverà un invito ufficiale. Si decide
all’unanimità di rimborsare ai consiglieri le spese di viaggio.
Dato l’imminenza delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Italiano, il presidente
propone di mettere all’ordine del giorno dopo il punto 5 l’argomento “Istruzioni per gli
elettori residenti all’estero”. Questa proposta viene approvata all’unanimità.
Ordine del giorno n. 1 : Approvazione del verbale della riunione del 01.12.2012
Il presidente Giovanni Ardizzone fa presente che il verbale all’o.g. è stato inviato a tutti i
consiglieri il 15.01.2013 e nessuno, finora, ha comunicato che vi sono degli errori o delle
imprecisioni.
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Dato che non ci sono altre domande si passa all’approvazione del verbale, il quale viene
ritenuto conforme ed approvato all’unanimità.
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Ordine del giorno n. 2 : Approvazione del bilancio consuntivo dell’ a. f. 2012
Il presidente Giovanni Ardizzone dopo aver distribuito copia del bilancio consuntivo
dell’anno finanziario 2012 relativo ai capitoli 3103 (spese per la gestione dei COMITES) e
3106 (spese di viaggio e soggiorno dei presidenti COMITES per partecipare alle riunioni
dei Comitati dei Presidenti), fa una relazione sulle spese effettuate e comunica che i
revisori dei conti, dopo averlo minuziosamente esaminato, lo hanno trovato conforme ai
criteri usualmente applicati in contabilità e hanno dato parere favorevole.
Egli fa presente che quest’anno il bilancio :
Ø
Ø
Ø

è stato fatto personalmente da lui risparmiando così le spese della contabilità;
tutte le spese sono state pagate solo tramite bonifico bancario;
tutta la contabilità è sul tavolo a disposizione dei consiglieri che volessero vederla.

Poi chiede se ci sono ulteriori domande da porre.
Dato che non ci sono altre domande si passa all’approvazione del bilancio consuntivo
dell’anno finanziario 2012 relativo ai capitoli 3103 e 3106, i quali vengono ritenuti
conformi ed approvati all’unanimità.

Ordine del giorno n. 3 :

Nomina di nuovi revisori dei conti
consuntivo dell’anno finanziario 2012

per

il

bilancio

Dato che gli attuali revisori dei conti hanno manifestato competenza e disponibilità, il
Presidente propone di confermarli, come da verbale del 26.05.2012, per fare la revisione
dei conti per il bilancio consuntivo dell’anno finanziario 2013.
Questa proposta viene accolta all’unanimità.

Il presidente inizia dicendo che il pensionato italiano che vive all’estero è martoriato
dall’INPS con questi complicati certificati di esistenza in vita e/o con la dichiarazione dei
redditi anche del coniuge. Le pensioni non arrivano mai puntuali, vengono bloccate senza
spiegazioni, il recupero di ratei maturati e non riscossi dura a volte anni. Una pratica di
pensione richiede dei tempi sproporzionati. Se una persona scrive all’INPS non riceve
quasi mai una risposta.
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Ordine del giorno n. 4 : Nuova situazione e problematica dei pensionati
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E cede la parola al sig. Massimo Minutello impiegato del Patronato INAS di Norimberga.
Egli inizia sottolineando che da anni ormai il Patronato INAS di Norimberga svolge il
compito di guidare i lavoratori italiani ad accedere al diritto di pensione, sbrigare le loro
pratiche previdenziali e sostenerli nelle complesse operazioni di ricongiungimento
contributivo, nonché agevolare la loro uscita dal mondo del lavoro e sostenere il loro
inserimento nella nuova realtà di pensionati italiani all´estero.
Lo stesso Patronato si fa carico di assistere i lavoratori italiani e le loro famiglie presenti
nella zona di Norimberga qualora, trovassero difficoltà di natura sociale ed assistenziale.
Tutelare l´intera comunità italiana presente nella circoscrizione consolare di Norimberga
è lo scopo dell’INAS; dare ad essa il sostegno necessario costituisce la parte principale
del suo impegno.
L’intervento del sig. Minutello si concentra poi sui seguenti temi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Minijob: contributi previdenziali e successivi cambiamenti a partire dal 01/01/2013
Procedure da utilizzare per l’accredito del servizio militare.
Relazioni sulle pensioni con particolare attenzione sulle convenzioni internazionali
Soluzioni su come snellire la procedura relativa alle dichiarazioni reddituali richieste
dall’ente previdenziale italiano (INPS)
Varie soluzioni di collaborazione con i vari rappresentanti delle associazioni con lo scopo di
migliorare la qualita’ del servizio nei confronti dei connazionali.
Dettagli sula tipologia di consulenza, specificando in particolare il ruolo che il patronato
ricopre.
Relazione sugli indebiti dell’INPS ed eventuali possibilita’, in caso di dolo, di inoltrare
ricorso.
Ulteriori vantaggi derivanti dall’essere titolari di pensione italiana e procedure da seguire
per non incorrere nella doppia imposizione delle tasse.

Questa brillante relazione sul tema delle pensioni ha interessato molto l'assemblea che
apre un lungo e approfondito dibattito, con tante richieste d'informazioni rivolte
al sig. Minutello.

COMITES – Westtorgraben 1 - 90429 Nürnberg
www.comites-norimberga.de
info@comites-norimberga.de oder giovanni.ardizzone@comites-norimberga.de

Seite 3

Si concorda, visto la complessità e l'importanza della tematica di incontrasi più spesso, il
segretario Albanese propone almeno una volta ogni 3 /4 mesi di incontrarsi e questo non
deve necessariamente coincidere con le riunioni d'assemblea comites, per discutere
esplicitamente di pensioni. Alle ore 15.30 la dott.ssa E. Valsecchi lascia la riunione della
assemblea.
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Ordine del giorno n. 5 : Attività da intraprendere nel 2013

Come stabilito nel bilancio preventivo per l’a.f. 2013, il presidente comunica che
finalmente è arrivato il momento di stampare degli opuscoli (flayer) riguardo la doppia
cittadinanza e ne mostra un esemplare fatto stampare dagli altri comites.
Di questi vorrebbe stamparne 10 000 copie da distribuire nei posti più frequentati dagli
italiani e/o spedire a chi ne fa richiesta come associazioni, enti e singole persone.
Si propone inoltre di collaborare con le iniziative dei ricercatori dell’università di
Erlangen. L'assemblea approva queste iniziative.

Ordine del giorno n. 5.1 :

Istruzioni per gli elettori residenti all’estero

Il presidente divide tra i presenti dei fogli informativi riguardo le modalità per le prossime
elezioni nazionali, informa l'assemblea di un comunicato del comites di Norimberga da
mandare anche a tutti i candidati e aspiranti presidenti del consiglio dei diversi partiti o
coalizioni, chiedendo loro di mettere a conoscenza e di ufficializzare pubblicamente i loro
programmi e iniziative nei confronti delle esigenze e problematiche degli italiani
all'estero.
Su questo replica Lucio Albanese il quale si dice scettico riguardo la richiesta di
presentazione dei programmi politici dei diversi candidati e leader dei diversi partiti o
coalizioni nei nostri confronti, il problema non è la mancanza di programmi o buone
intenzioni dei quali prossimamente verremmo sommersi, ci prometteranno la luna nel
pozzo, ma il mantenimento delle medesime dopo le elezioni.
I cimiteri sono pieni di promesse e buone intenzioni non mantenute.
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I comites, non solo quello di Norimberga, ma tutti quanti, dovrebbero vigilare su chi,
dopo le elezioni, mantiene la parola data e chi invece dopo eletto in Parlamento pensa
solo "...ai fatti propri" tanto per citare un deputato eletto in Svizzera, non dovremmo
avere timore di fare i nomi e di trarne le conseguenze.
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Ordine del giorno n. 6 : Varie ed eventuali

Ø

Si decide all’unanimità di fare la prossima riunione d’assemblea a fine maggio 2013
alle ore 14.30.

Ø

Riguardo l’utilità di organizzare prima una riunione del direttivo il presidente
intende consultarsi telefonicamente, dopo Pasqua, con i membri del direttivo.

Ø

Informa che per il 31 Marzo si chiude la sede del nostro comites e chiede ai
presenti di spargere la voce tra i loro conoscenti/amici se hanno interesse ad
acquistare i mobili o le macchine d’ufficio e, in caso positivo, di mettersi in
contatto con il presidente. Nel caso non ci fossero interessati, a fine febbraio,
verrà venduto tutto su ebay.

La riunione termina alle ore 16.30

Il presidente

f.to : Lucio Albanese
_________________________
Lucio Albanese

f.to : Giovanni Ardizzone
_________________________
Giovanni Ardizzone

Seite 5

Il segretario
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