COMITES – WELLINGTON
Competenza Territoriale della Nuova Zelanda,
Cook Islands, Niue, Samoa, Tonga, Tuvalu,
Kiribati e Marshall Islands
Sede legale: c/o Barristers.Comm
Christopher Griggs, Barrister, Level 7
Legal House, 101 Lambton Quay, DX 22510, PO
Box 5577, Wellington 6145
Corrispondenza: 44 Kiwi Road, Pt Chevalier,
Auckland 1022
Indirizzo email: info@comitesnz.com
Sito: www.comitesnz.com

Verbale della riunione informale del 30 Ottobre 2015
Luogo: ..................... Grey Lynn Community Centre, 510 Richmond Rd, Auckland
Data e ora: .............. 30 Ottobre 2015. Riunione aperta alle 16:45 e chiusa alle 18:45
Presenti: ................. Sandro Aduso (SA)
Massimo Ciccioni (MC)
Wilma Giordano Laryn (WL)
Gabriella Brussino (GB)
Chiara Corbelletto (CC)
Roberto Draghi (RD)
Emilio Festa (EF)
Maria Fresia (MF)
Sandra Fresia (SF)
Iacopo Siracusa (IS)
Alessandra Zecchini (AZ)

Presidente
Vice Presidente
Consigliere (via Hangouts da Christchurch)

(via Hangouts dalla West Coast)
(via Hangouts da Christchurch)
(via Hangouts da Christchurch)

Assenti giustificati: .. Luca Manghi

1. Configurazione giuridica
SA riferisce delle attività dell’esecutivo relativamente alla configurazione del COMITES come soggetto
giuridico dal punto di vista della legge neozelandese. È stata esplorata la possibilita’ di registrare il
COMITES come una distinta entita’ legale. A seguito di due proposte fatte al Charities Services del
dipartimento dell’Internal Affairs, l’essere riconosciuti come charity e’ stata al momento respinta e le
nostre proposte sono state di conseguenza ritirate. Avendo richiesto aiuto in proposito all’Auckland
Community Law Centre, il Centre ha accettato la nostra richiesta di ottenere gratis i loro servizi legali e
ci ha allocato un avvocato – Vernon Tava, che ha un Masters in legge, e’ di recente discendenza italiana
ed è un membro del Waitamata District Board (http://cityvision.org.nz/our-people/vernon-tavawaitemata-local-board/ ). La conclusione che ha tratto Vernon e’ che la via migliore e’ di registrare il
COMITES come incorporated society. Vernon si e’ pure offerto di stendere il charter che sara’
necessario per tale scopo. SA pure conferma di aver girato al comitato la bozza del charter, appena
ricevuta da Vernon, per commenti. Per potersi costituire come incorporated society è richiesta la
presenza di almeno 15 “membri”. Sarà quindi necessario individuare 3 persone (in aggiunta ai 12
membri del COMITES) per raggiungere questo numero. E’ da sottolineare che tali persone non avranno
alcuna responsabilita’ ne potranno incidere in alcuna maniera sulle operazioni del COMITES ma saranno
membri inattivi. Vernon ha confermato di avere accetttato di essere una di queste 3 persone essendo
in possesso della cittadinanza italiana e di discendenza italiana da parte del nonno paterno.

2. Assistente amministrativo
L’assunzione di un assistente amministrativo è stata tenuta finora in sospeso, in attesa di una
definizione più chiara del COMITES nei confronti della legge neozelandese. Il processo d’assunzione
verra’ portato a termine una volta che il COMITES sarà registrato come incorporated society. Sarà
necessario definire il miglior modo per procedere con l’assunzione, come employee o contractor.
Essendo questo un soggetto che richiede l’aiuto di specialisti in tassazione e impiego, l’esecutivo ha
deciso di chiedere ulteriore aiuto all’Auckland Community Law Centre che ha accettato di provvederlo.
3. Bilancio preventivo 2016
Il bilancio preventivo 2016 è stato presentato all’Ambasciata italiana di Wellington il 28 ottobre. Una
copia è disponibile sul sito (http://www.COMITESnz.com/verbali.html).
4. Il bilancio consuntivo
In base al comma 4 dell’articolo 3 della 286, il COMITES deve presentare entro il 14 febbraio 2016 il
bilancio consuntivo del 2015, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e
uno dall’autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
Sarà necessario individuare i due revisori dei conti pro-bono. Ci si propone di individuarli entro la fine
del mese di novembre.
5. Banca dati del COMITES
EF aggiorna sulla creazione di una banca dati di contatti del COMITES. EF chiede agli altri membri di
inviargli i nominativi e gli indirizzi email di contatti personali che possano essere interessati a ricevere
notizie del COMITES, previa loro autorizzazione. Questi contatti si aggiungeranno a quelli già iscritti al
mailing list sul sito.
6. Date riunioni per il 2016
IS propone diverse possibili opzioni per le date delle riunioni del 2016. IS invierà via una email ai
membri per concordare le date esatte.
7. Assicurazione responsabilità terzi
SA ha già ottenuto un preventivo da Marsh per l’assicurazione responsabilità civile dei membri del
Comitato. RD è in contatto con AON e riceveremo da loro un altro preventivo.
8. Cooptazione cittadini stranieri di origine italiana
GB ha preparato una lettera da spedire alle associazioni italiane in NZ iscritte all’albo dell’Ambasciata
(Club Italia di Nelson, Club Garibaldi di Wellington, Società Dante Alighieri di Auckland e Società Dante
Alighieri di Christchurch) chiedendo di designare alcuni cittadini neozelandesi di origine italiana da
eventualmente cooptare come membri del COMITES, come previsto dall’art.7 della legge 286. La
lettera viene discussa e verrà spedita nei prossimi giorni.
9. Tassazione IMU della prima casa per i cittadini italiani residenti all’estero
Per il 2015 il parlamento – con articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014, nr. 47, ha previsto,
finalmente, l’esenzione dll’IMU ed il pagamento ridotto ad un terzo del dovuto per TASI e TARI sia pure
limitatamente per l’abitazione in Italia degli iscritti all’AIRE titolari di una pensione del paese estero di
residenza. Sara’ quindi da vedere cosa il 2016 riservera’ per la rimanenza degli emigrati, non ancora
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titolari di tale pensione, la nuova normativa sulla casa recentemente annunciata dal Presidente Renzi
che nessuno dovra’ pagare piu’ l’IMU e la TASI sulla prima casa. Il COMITES e’ in contatto con l’On.
Marco Fedi e si mantiene aggiornato sugli sviluppi al riguardo nel parlamento italiano.
10. Pensioni e doppia tassazione
A seguito del documento votato all’unanimita` dal COMITES il 16 Agosto ed inoltrato all’Ambasciatore e
all’On. Fedi in relazione al problema pensioni e sicurezza sociale, l’Ambasciatore ha confermato che,
basato sulle sue ultime verifiche, non ci sono novita’. Il COMITES si e’ proposto di chiedere
aggiornamenti all’On. Fedi.
11. Emergenze per italiani con visti vacanze lavoro / turistici e residenti in NZ
Si discute di una email ricevuta da Viviana Zanetti in cui (a) segnala le difficoltà che potrebbero avere le
autorità italiane nel contattare i cittadini italiani presenti in NZ con visti vacanze lavoro o turistici nel
caso d’emergenza o calamità naturale ed in cui (2) propone una soluzione. Si discute pure di estendere
tale proposta ai connazionali residenti in Nuova Zelanda. Si conviene di attivarsi su questo tema e di
segnalare la questione all’Ambasciata.
12. Fondi residui nel 2015 da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI)
L’Ambasciatore ci ha informato il 8.10.15 che quest’anno ci sono dei residui fondi del MAECI da poter
destinare a specifiche iniziative dei COMITES d’interesse alle comunita’ di connazionali residenti. Fra le
varie proposte iniziative finanziabili, le seguenti sono accolte e portate avanti:
a. Proposta per l’acquisto di libri
Tra le iniziative finanziabili rientrano l’acquisto da parte del nostro COMITES di alcune copie di
libri esistenti con tematiche legate alle vicende storiche dell’emigrazione italiana.
MF ha preparato una bozza di una lettera in cui si richiede un finanziamento integrativo di
€1,000 per l’acquisto dei libri “Pasta, Prayers and Promise” di Karen Price e “Alla fine del
mondo” di Paul Elenio, due libri che riguardano l’emigrazione italiana in NZ. L’intenzione è di
mettere questi libri a disposizione della comunità italiana donandoli alle associazioni italiane in
NZ, le biblioteche pubbliche e le autorità locali.
b. Proposta della creazione di una radio italiana a Wellington
WL ha avviato il discorso della creazione di un programma radiofonico in italiano a Wellington
dedicato alla comunità italiana, proponendo all’Ambasciatore il nome di Barbara Pezzotti,
italiana, docente a Welington, ed elencando a Barbara i punti da appurare con la Access Radio.
Si discute di questa possibilità, si conviene di essere favorevoli in linea di principio e di
esplorare ulteriormente questa proposta con Barbara. SA inoltre chiedera’ ulteriori chiarimenti
all’Ambasciatore al riguardo della provenienza dei fondi per la fase operativa della radio.
13. Prossima riunione de 13 dicembre 2015
La prossima riunione si terrà la mattina del 13 dicembre nella Pink Room della Ferndale House. A
margine della riunione, l’Ambasciatore è intenzionato a organizzare nel primo pomeriggio nella stessa
sede un incontro con la comunità italiana che sarà anche l’occasione per presentare il nuovo Console
Onorario di Auckland, la Dottoressa Bernadette Luciano. SA proporra’ all’Ambasciatore il seguente
programma:
a. Riunione COMITES (aperta ai connazionali): dalle 9:30 alle 12:30;
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b. Interazione fra il COMITES ed i connazionali presenti: dalle 12:30 alle 13:00;
c. Intervallo: dalle 13:00 alle 14:00;
d. Incontro con la comunita’ italiana organizzato dall’Ambasciatore: dalle 14:00 alle 16:00 ~ 17:00
circa.

Il presidente
Sandro Aduso

Il segretario
Iacopo Siracusa
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