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Verbale Plenaria Com.It.Es del 23 marzo 2019
Il giorno 23 marzo 2019, alle ore 10 , nella sede presso la ” Maison des Italiens” a Lione, si é
tenuta la riunione del Com.It.Es.
Presen : do7.ssa Maria Augusta Massocco (Consolato), Angelo Campanella, Giuseppe
Donatella, Paolo Fon<, Bernard ZILLI ,Claudio Rocco, Alberto D’onofrio, Stephanie Plaza, JeanPhilippe Di Gennaro, Luigi Venturino, Silvia Lombardo, Monica Paterno’ Di Sessa, Viera Samela
(segretaria del Com.It.Es.)
Presen come invita : Gianpaolo Pinna, Cosimo Fon , Graziano Del Treppo, Federica
Gorgerino,Enrico Rea, Tonino Contucci, Carlo Erio
Assen gius ﬁca : . Laurent URAS, Raﬀaella MELE, Lorenzo Ciampolini, Francesco Silvestri,
Sostene Dominijanni.
Assen non gius ﬁca : /
Il Presidente Angelo Campanella presiede la riunione e dopo il saluto di benvenuto agli invita<,
come sempre gradi<ssimi, passa la parola a Graziano Del Treppo ( presidente del Comites di
Chambery) e al do7. Cosimo Fon< an<cipando il terzo punto dell’ordine del giorno e cioé:
1 . DOPPIA TASSAZIONE
Graziano Del Treppo , con l'ausilio della graﬁca sullo schermo gigante, espone con chiarezza le
leggi e le varie interpretazioni intervenute che regolano le pensioni percepite dall'Italia per i
residen< in Francia.
In base alla Convenzione Italia-Francia, s<pulata nel 1989 e messa in a7uazione nel 1992, gli
assegni percepi< dai nostri connazionali che sono eroga< dall'Italia devono essere dichiarati al
ﬁsco Francese per cui alcuni hanno pensato di essere tassa< due volte e quindi essere ogge7o
di discriminazione .
In realtà, hanno spiegato a turno Graziano Del Treppo e Cosimo Fon< , questa paura é infondata
perché si basa su calcoli diversi sul modo di tassazione dei due paesi (Italia e Francia). In eﬀeI
gli assegni che eroga la previdenza sociale in Italia sono tassa< in percentuale maggiore che “les
retraites” in Francia , per cui il ﬁsco francese rimborsa tramite un credito d'imposta la diﬀerenza
tra7enuta dal ﬁsco italiano.
Ma a questo punto quello che induce erroneamente a pensare ad una doppia tassazione é il
fa7o che le pensioni in Francia sono sogge7e alla CSG che é di fa7o una “contribuzione”
obbligatoria per l'Assicurazione Sanitaria di cui usufruiscono tuI i ci7adini residen in Francia
e l'ammontare di questa raggiunge, secondo alcuni casi, la cifra del credito d'imposta.
Le conclusioni di Graziano Del Treppo quindi sono che non esiste alcuna discriminazione di
doppia tassazione da parte della Francia per quanto riguarda l'assegno percepito dall'Italia dai

nostri connazionali in Francia e che semmai si puo' presentare qualche caso par<colare dovuto
al non aggiornamento della Convenzione dato che la commissione apposita non si riunisce
ormai da piu' di un decennio.
Per concludere, in ogni caso le ques<oni di natura ﬁscale per quanto riguarda le sudde7e
Convenzioni sono di competenza dei singoli sta e non dell'Unione Europea.
2 ) FINANZIAMENTI 3103 - 3106 DIMEZZATI.
Il Consolato ha annunciato uﬃcialmente il dimezzamento del ﬁnanziamento assegnato ai
Comites dal MAECI per il 2019 .
Un taglio cosi importante impedirà ai Comites di funzionare al meglio ,considerando che
ul<mamente , a causa dei numerosissimi nostri connazionali che arrivano in Francia il Comites
ha intrapreso numerose inizia<ve , seminari per aiutare l'inserimento nel mondo del lavoro , la
ricerca dell'alloggio e l'aiuto delle pra<che amministra<ve per l'inserimento dei ﬁgli nelle scuole
ecc.ecc
Oltre al taglio dei rimborsi viaggi che riduce quindi il numero delle riunioni plenarie al minimo di
legge si pensa pero' di conservare il posto di segretaria, di grande importanza per il
funzionamento del Comites, cercando il modo di evitare che il CDD di Viera Samela non diven<
per legge un CDI perché a questo punto il Comites non sarebbe piu' in grado di sostenerne i
cos< a causa della dras<ca riduzione dei fondi necessari.
Il Presidente Campanella dà la parola a Carlo ERIO consigliere CGIE-Francia e a Graziano Del
Treppo, Presidente del Com.It.Es di Chambery, che intervengono sull'argomento.
Il presidente Campanella, dopo vari interven<, propone che i due Com.It.Es di CHAMBERY e
LIONE si facciano promotori di un'azione comune INTERCOMITES-FRANCIA chiedendo al
Coordinatore Salvatore TABONE un suo intervento presso il MAE aﬃnché si possa o7enere un
ﬁnanziamento adeguato per la sopravvivenza dei Comites.
Il Com.It.Es, dopo a7ento esame delle voci di spesa e preso a7o con rammarico del
dimezzamento del ﬁnanziamento, approva all'unanimità, su proposta del presidente, la richiesta
da inoltrare al MAECI entro il 15 maggio di un ﬁnanziamento integra<vo sui cap. 3103 e 3106
per l’esercizio 2019 di Euro ..................... ﬁnalizzato a coprire le stre7e spese di funzionamento
is<tuzionale del Com.It.Es, nei prossimi giorni si riunirà l’esecu<vo con il compito di quan<ﬁcare
il ﬁnanziamento da richiedere.
3 ) RIDUZIONE NUMERO PARLAMENTARI ELETTI ALL'ESTERO.
Il Com.It.Es esprime contrarietà e totale dissenso sulla proposta di riforma in a7o di ridurre il
numero di parlamentari eleI all'estero, considera che tale riforma riduce di maniera iniqua
l'a7uale rappresentanza degli Italiani all'estero già so7orappresentata e che al contrario
bisogna riequilibrarla aumentando il suo numero di eleI in Parlamento.
4 ) ELEZIONI EUROPEE
la Do7oressa Maria Augusta Massocco ha fa7o il punto sulla mancanza di candida< per i pos< di
Presidente , segretario e scrutatori in alcune sedi dove si terranno le votazioni per il rinnovo del
Parlamento Europeo dei nostri connazionali .Una le7era é stata inviata a tuI i responsabili delle
Associazioni italiane .
5 ) SEMINARIO DEI GIOVANI ITALIANI NEL MONDO 16-19 aprile 2019 a Palermo

Un dibaIto al caﬀe presenziato dai 3 delega< che andranno a Palermo, si terrà nel pomeriggio
Casa d'Italia previsto collegamento con il CGIE a7raverso una videoconferenza con il suo
segretario Generale Michele SCHIAVONE.
6 ) VARIE ED EVENTUALI
TuI i membri del Comites fanno gli auguri di buon lavoro a Joseph Donatella che il 15 febbraio
é stato nominato Presidente della Dante Alighieri nella sede di Clermont -Ferrand. Joseph
me7erà nel sito web uno specchie7o sulle modalità di adesione e l'elenco delle varie inizia<ve
che proporrà in occasione del 300° anniversario della Dante Alighieri.
Gianpaolo Pinna , che ha una convenzione con il Comites per quanto riguarda molte inizia<ve
sollecita la presenza della rappresentanza del Comites in questo caso per una conferenza su
Antonio Gramsci e l' importanza della sua presenza ad una riunione clandes<na avvenuta a
Lione nel mese di gennaio del 1926 che ha provocato, al suo rientro in Italia la sua
incarcerazione e la conseguente famosa aIvità epistolare da prigioniero poli<co (“le7ere dal
carcere”)
Il Comites approva il ﬁnanziamento del 50% delle spese da sostenere per l'intervista a Monica
Paterno' Di Sessa sull'Evoluzione del Comites ai giorni nostri e la presentazione del libro sul
nonno di Monica, il Senatore Paterno'. Per suo volere la stessa Monica Paterno' si farà carico
della restante metà delle spese.
Per quanto riguarda il lavori delle Commissioni un verbale a parte verrà reda7o e messo a
disposizione nel sito del Comites. I numerosi temi come sempre molto importan< ed
interessan< per le aIvità culturali e sociali del Comites sono tra7a< come sempre dai membri
del Comites con la partecipazione essenziale di Giampaolo Pinna ,presidente della Dante
Alighieri ed il contributo molto importante del Consolato.
7 ) PARTECIPAZIONE ALLA COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE.
La commemorazione avrà luogo il 20 aprile alla Casa d'Italia, il Presidente essendo assente da
Lione quel giorno, a rappresentare il Com.It.Es sarà il Vice Presidente Jean-Philippe Di Gennaro
che porterà un messaggio di saluto.
8 ) PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE UA-LIONE.
Il presidente Hubert Ferrero essendo impedito, a rappresentare l'associazione Ua-Lione è
l'amico Enrico REA che ne fa un'eccellente presentazione annunciando la serata del loro 1°Gala
Ciociaro sabato 30 marzo con 500 iscriI, il Presidente Campanella rappresenterà il Com.It.Es.
Il Presidente dichiara la ﬁne dei lavori alle ore 12.55.
Verbale reda7o dal segretario
Luigi Venturino

