VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DEL COMITES DI SINGAPORE 15.12.2021 - ore 11:00

Luogo: meeting room del MOX@OXLEY, 71 Oxley Rise #02-17, Singapore 238698. Ed online su
piattaforma WebEx.
lnizio della seduta: ore 11:00. Fine della seduta: ore 13:15
Presenti: MAROTTA Massimo, CASTELLANO Aniello, BASSALTI Omar, MONNI Andrea, CENTOLA
Simone, LA VOLPE Valentina, ZUCCHET Marco.
Presenti online: DE IORIO Maria, SAVA Cecilia, LIOTTA Bruno, GIRARDO Ludovica.
Assente giustificata: FONTANESI Monica
Rappresentanza consolare: GENTILE Rossella, COSTA Piero (a inizio riunione per supporto
logistico)
1. La seduta inizia con il saluto dell’Ambasciatore Mario Vattani ai componenti del nuovo
Comites. L’Ambasciatore invita a lavorare insieme, collaborare e condividere con
l’Ambasciata il programma delle attività del Comites. Auspica di raggiungere tramite il
Comitato anche gli Italiani che lavorano a Singapore fuori dal contesto italiano. Conclude
ringraziando Rossella Gentile, Piero Costa, Alessandro Tesei e tutto il personale
dell’ambasciata per il supporto all’elezione dei Comites.
2. Rossella Gentile procede alle operazioni d'insediamento del nuovo Comites, fa l’appello
dei presenti e avvia la nomina provvisoria del Presidente e del Segretario. Viene
nominato Andrea Monni presidente provvisorio in quanto risulta essere il membro che
ha ottenuto il maggior numero di voti. La carica di segretaria provvisoria spetterebbe a
Ludovica Girardo, la più giovane eletta, che essendo collegata in remoto preferisce
cederla a un altro membro del Comitato. Valentina La Volpe è nominata segretaria
provvisoria.
3. Il Comitato, sulla base delle informazioni a disposizione, giudica che non sussistono
cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei membri. Simone Centola evidenzia che
in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili i membri dovranno monitorare e
segnalare immediatamente il sopravvenire di tali cause al Comitato che effettuerà le
verifiche. Inoltre, la gestione del Comitato di eventuali conflitti d’interessi dei membri
verrà disciplinata nel regolamento.
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Omar Bassalti evidenzia la presenza nel Comites di un Board Member, Bruno Liotta, della
Camera di Commercio Italiana di Singapore - Associazione privata di diritto
singaporiano, registrata presso il Registry of Societies o ROS. Bassalti inoltre evidenzia
come la Camera di Commercio riceve finanziamenti dallo stato italiano, quindi, chiede
che sia verificato c/o l’ambasciata se la presenza di Liotta è in conformità alla legge
vigente.
Interviene Rossella Gentile precisando che la legge si riferisce a incarichi costituzionali,
e quindi nel caso di Bruno Liotta non è applicabile. Precisa altresì che la Camera di
Commercio non è ascrivibile alla lista di associazioni Italiane dell’ambasciata
4. ln base all'articolo 10 si inizia la votazione per la elezione del presidente Comites.
Andrea Monni è l’unico candidato a presidente. Si avvia la votazione per alzata di mano
con esito:
7
4
0
1

favorevoli
contrari
astenuti
assente

Andrea Monni viene eletto presidente con maggioranza assoluta.
5. Si avvia la procedura per l’elezione del segretario. Valentina La Volpe si propone come
Segretaria e non si presentano altre candidature. Si avvia la votazione per alzata di mano
con esito:
8
3
0
1

favorevoli
contrari
astenuti
assente

6. Si procede all'elezione dell'Esecutivo in base all'articolo 11 delle Norme relative alla
disciplina del Comites.
Segue un dibattito sull'interpretazione dell’articolo 11 della legge 286/2003 sul numero
di membri dell'esecutivo. Massimo Marotta dopo aver letto la legge e il regolamento di
attuazione sostiene la interpretazione di 3 membri a cui va aggiunto il presidente.
Rossella Gentile condivide di aver avuto inizialmente la stessa interpretazione, ma indica
che a seguito di un chiarimento sulla questione ricevuto dal Maeci, l'esecutivo è
composto da 2 membri eletti, ai quali si aggiunge il Presidente
Simone Centola richiede, ove siano pubblici, copia di tale chiarimento e dettagli dello
stesso. Massimo Marotta, esprime il suo parere che l'eventuale tale chiarimento
dovrebbe essere condiviso, essendo la questione di interesse per il Comites stesso e
essendoci potenziali vantaggi nell'avere 3 membri dell'esecutivo. Vista la posizione di
Simone Centola che considera il punto già chiarito, ne prende atto e si riserva la
possibilità di ritornare sulla questione nelle sedi competenti.
Come presidente del Comitato, Andrea Monni fa parte dell'esecutivo e lo presiede, si
candidano come membri Cecilia Sava, Simone Centola e Massimo Marotta.
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Si avvia la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:
Simone Centola: 8 Voti
Massimo Marotta: 5 voti
Cecilia Sava: 6 voti
Sono eletti nell' esecutivo Simone Centola e Cecilia Sava. Simone Centola sarà
vicepresidente avendo avuti più voti.
7. Andrea Monni propone un giro di presentazioni, ogni membro del comitato si presenta.
8. Elezioni membri Cooptati. Dopo una breve discussione l'assemblea decide di avvalersi
della possibilità attribuita dalla legge di nominare per cooptazione quattro cittadini
stranieri di origine italiana. L’ambasciata ha già fornito al Comitato un elenco delle
associazioni da contattare per ricevere le candidature (in numero massimo di 8 per
associazione). Le associazioni saranno contattate nei prossimi giorni e dovranno
rispondere entro il 15 gennaio.
Simone Centola richiede all’ambasciata, tramite Rossella Gentile, quali sono i criteri e
qual è il processo di registrazione delle associazioni nell’albo dell’ambasciata in quanto
una delle associazioni presenti nell'elenco inoltrato prima della riunione (la Singapore
Italian Association) appare essere una società e non un'associazione.
Omar Bassalti chiarisce che la società è registrata come Limited by Guarantee. Massimo
Marotta interviene dicendo che, probabilmente, i criteri di registrazione sono basati sui
contenuti dello statuto, e questo viene confermato da Rossella Gentile nel suo
intervento. Simone Centola richiede all'ambasciata se la Singapore Italian Association
ha i requisiti per essere nell’elenco. Massimo Marotta chiede che la verifica venga fatta
per tutte e 3 le associazioni presenti nell’elenco. Viene quindi richiesto di verificare che
le associazioni presenti in tale elenco e quelle che appaiono sul sito internet
dell'ambasciata hanno effettivamente i requisiti necessari per essere registrate nell'albo
dell'ambasciata al fine di contattare tutte le associazioni che hanno i requisiti per
ricevere le candidature.
9. Approvazione del Bilancio preventivo. Viene condiviso e discusso il bilancio preventivo.
Nel corso della discussione Massimo Marotta indica che la Circolare n.2 sull'erogazione
dei finanziamenti chiarisce che la spesa per l’elemento di segreteria verrà ammessa al
finanziamento ministeriale solo se preventivamente autorizzata dall’Ufficio diplomatico
consolare di riferimento, e condivide le sue perplessità nell’indicare la voce di 11,770
euro per Spese di Segreteria (assunzione di una persona). Simone Centola chiede a
Rossella Gentile di esprimere un parere circa la questione. Rossella Gentile chiarisce
che per approvare i costi di spesa di segreteria servono motivazioni oggettive che
l'assunzione di una persona sia indispensabile, ed esprime il proprio parere circa le
difficoltà di trovare queste motivazioni per un Comites di prima istituzione. Vengono
apportate modifiche riguardanti la voce di segreteria dove gli 11,700 euro vengono
riallocati per spese più a beneficio della comunità italiana e viene anche eliminata la
richiesta di fondi per voce per “spese di viaggio, vitto ed alloggio per esperti e
consulenti”. Viene infine votato il bilancio che si allega agli atti, con il seguente esito:
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Voti favorevoli: 9
Voti contrari: 2
Omar Bassalti e Massimo Marotta ribadiscono la necessità di condividere qualsiasi
documento con il dovuto anticipo con tutto il Comitato per permettere a tutti i membri
di fare le dovute integrazioni e riflessioni a riguardo. Viene messo a verbale che questo
sarà il modus operandi in futuro.
Omar Bassalti chiede se il Comites si vorrà fornire di un tesoriere. Viene risposto che la
funzione di tesoreria non rientra negli adempimenti della riunione odierna. Tuttavia,
questo tema sarà considerato nelle prossime riunioni.
10. Reperimento sede. Durante l’approvazione del bilancio si apre la discussione sulla sede
dove il Comitato possa riunirsi. L’esecutivo appena formato si incaricherà di ricercare un
luogo adatto e proporrà al Comitato due o tre soluzioni.
Viene richiesto da Aniello Castellano che sia possibilmente in posizione centrale ma che
comunque abbia costi contenuti.
Omar Bassalti richiede che sia un coworking in centro, vicino all’
legato per interessi a nessuno dei membri del Comitato .

MRT e

che non sia

Simone Centola indica che l’esecutivo prenderà in considerazione tutte le alternative
proposte dai membri che saranno considerate principalmente sulla base della limitata
necessità di utilizzo di una sede e minor prezzo, invitando tutti i membri ad essere
propositivi tenendo presente tali aspetti.
11. Inquadramento legale locale. Durante l’approvazione del bilancio si discute sul
regolamento interno e su come operare efficacemente nel contesto regolamentare
locale. Tra le opzioni che appaiono disponibili si discutono la private company limited by
guarantee, la society e la possibilità di operare senza una registrazione (come nel caso
dei Comites di altri paesi, per esempio, in UK e Australia). Simone Centola esprime il
parere che il primo passo sia verificare se si può aprire un conto in banca come Comites
senza registrazione, o aprirlo a nome di una persona che fa parte del Comite.
Massimo Marotta esprime dubbi circa la possibilitàdi operare a Singapore senza una
registrazione, negli aspetti amministrativi che vanno dall’apertura di un conto in banca
alla firma di un contratto.
Omar Bassalti condivide le sue opinioni in merito ed indica che in base alle sue
esperienze il Comites potrà essere registrato o come Associazione presso il ROS, o come
Società Limited by Guarantee, chiarendo comunque il fatto che le Società Limited by
Guarantee hanno bilanci certificati, con costi di gestione più
elevati rispetto ad
un’associazione. Suggerisce di non registrarla come CLGs.
Regolamento interno Si decide di formare un gruppo di lavoro inizialmente composto
da Simone Centola, Massimo Marotta, Omar Bassalti, Cecilia Sava e Monica Fontanesi
che si occuperà di preparare un regolamento interno iniziale, da approvare durante la
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prossima seduta del Comitato, e di continuare a valutare come operare efficacemente
nel contesto locale, ad esempio, per ricevere e gestire il finanziamento annuale atteso
nei prossimi mesi. Simone Centola si offre per preparare una bozza di regolamento da
condividere con il gruppo di lavoro entro il 7 gennaio 2022 a meno che altri membri
vogliano preparare tale bozza. Omar Bassalti chiede inoltre quali sono le tempistiche
che si dà il comitato sulla stesura del regolamento e sulla forma giuridica da adottare.
Simone Centola risponde che il Comitato ha 30 giorni a disposizione e chiede il
contributo di tutti per preparate un regolamento iniziale entro tale termine.
12. La data per la prossima seduta è fissata, in via indicativa, per il giorno 11 gennaio alle
ore 17:00. Dovrà comunque svolgersi non oltre il 15 gennaio per vincoli di legge. Andrea
Monni chiarisce che, come esecutivo, prepareranno una bozza di il programma e di
commissioni, da essere condiviso nelle riunione successiva. Verrà realizzato un
sondaggio per assicurare il maggior numero di partecipanti.

Alle ore 13.15 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa
la riunione.
Al presente verbale è allegato il bilancio preventivo approvato.

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente

La Segretaria

Andrea Monni

Valentina La Volpe
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