
   

 

[Selezionare la data] [Edizione 1, volume 1] 

Roma, ottobre 2022 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

In un mondo e in una società 
che è in continuo cambia-
mento, nel bene o nel male, 
anche le parole mutano e si 
adeguano alle nuove realtà. 
A volte riemergono dal cas-
setto dei significati desueti, a 
volte nascono nuove all'im-
provviso. 

Giornali e media le diffon-
dono rapidamente racco-
gliendole anche da lingue 
diverse in una mescolanza di 
suoni e significati. 

Come alcuni degli esempi 
più recenti si possono citare: 
resilienza, lockdown , pande-
mia , law fare .... 

 

Secondo l'autorevole Collins 
Learning, il più importante di-
zionario di lingua inglese, la 
parola internazionale del 
2022 è: "PERMACRISIS"  

In effetti non è una parola 
del tutto nuova, perché 

coniata nelle difficolta ' degli 
anni 70. 

Le problematiche dei più re-
centi anni e in particolare del 
2022 ne hanno ora poten-
ziato però presenza e im-
patto. 

Il significato è di immediata 
intuizione: " Crisi permanente 
e continua" che sottolinea la 
sensazione di insicurezza e di 
vivere una crisi senza limiti. 

Siamo in uno scenario cupo 
e scoraggiante in cui sempre 
nuove nubi minacciose 
compaiono all'orizzonte in un 
crescendo di insicurezza e 
paura. 

Guerre in Ucraina e varie 
parti del mondo con rischi 
atomici e pandemie. 

Un mondo a Cremona, Di-
plomatici e Consoli, crisi 
energetiche ed alimentari, 
scontri politici e sociali: ecco 
alcune voci del nostro pre-
sente e del nostro futuro. 

"Permacrisis" è quindi l'atmo-
sfera che ci circonda e che 
respiriamo condensandola 
in insicurezza e timore. Que-
sta è la parola del 2022. 
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CONOSCERE, CAPIRE, 
SPIEGARE: E' IL PRESUP-

POSTO DI OGNI DIA-
LOGO 

 

Prof. Carlo Curti Gialdino 

 

In questo notiziario presen-

tiamo il prof. CARLO CURTI 

GIALDINO, autore, tra innume-

revoli scritti, del libro: “Diritto 

diplomatico-consolare inter-

nazionale ed europeo”. Indi-

spensabile testo arrivato alla 

sesta edizione! 
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La Federazione ha sede in Roma 

(RM), Lungotevere dell'Acqua 

Acetosa n. 42 c/o il Circolo del 

Ministero degli Affari Esteri 

Telefono 06 565 672 99 

Codice fiscale 97771440589 
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Nella speranza di superare 
almeno alcuni di questi oriz-
zonti minacciosi, ripropo-
niamo a voi e a tutti per i 
tempi che verranno un'altra 
parola che sembra dimenti-
cata, ma che può ancora 
accendere speranza: 

"Serendipity" 

Sempre come dicono i dizio-
nari la "serendipity " indica il 
fare piacevoli e inattese sco-
perte, il trovare qualcosa di 
bello per puro caso all'im-
provviso. 

Questo è il nostro augurio: di 
trovare insieme i veri valori 
della vita. 

 

INFORMAZIONI DAI DI-
STRETTI CONSOLARI 

 

Distretto della Lombardia 

INAUGURAZIONE UFFICI 

FENCO E INCONTRI DIPLO-

MATICI A CREMONA 

25 ottobre 2022 

Ufficio consulenza diploma-

tica: il mondo a Cremona 

(La Provincia) 

 

Il mondo a Cremona, Cre-
mona che si apre al mondo: 
è questo l’obiettivo dell’Uffi-
cio di consulenza diploma-
tica, inaugurato oggi in 
pompa magna presso la Ca-
mera di Commercio. A gui-
dare l’iniziativa e a fare da 
regista all’iniziativa è stato 
Emanuele Bettini, presidente 
del Centro Incontri Diploma-
tici del Distretto della Federa-
zione dei diplomatici e con-
soli esteri in Italia. 

A fare gli onori di casa il com-
missario straordinario della 
Camera di Commercio Gian 
Domenico Auricchio che ha 
legato l’importanza della di-
plomazia all’export, mentre 
Gianvico Camisasca, Vice-
presidente nazionale della 
Federazione Nazionale dei 
Diplomatici e Consoli Esteri in 
Italia ha fatto riferimento alla 
concretezza delle azioni di-
plomatiche in contesti cultu-
rali ed economici. 

 

Il vicepresidente della Provin-
cia, Giovanni Gagliardi ha 
sottolineato la coralità 
dell’appuntamento e la vo-
cazione, sempre più con-
vinta, della città a una sua 
naturale ma non scontata 
natura internazionale. Il sin-
daco Gianluca Galimberti 
ha voluto con forza puntare 
l’attenzione sul trinomio im-
prese, università e scuola 
come i motori primi dello svi-
luppo della comunità. Il 
primo cittadino ha poi ac-
cennato all’importanza — 

oggi più che mai — di una di-
plomazia che sappia fre-
quentare il linguaggio della 
politica e della cultura al 
tempo stesso. Il Prefetto Cor-
rado Conforto Galli ha of-
ferto una riflessione sull’im-
portanza del dialogo diplo-
matico nella promozione tu-
ristica e culturale del territo-
rio. La parola è poi passata ai 
Consoli ospiti della matti-
nata: Giorgio Aletti (Repub-
blica Ceca), Boris Antolic 
(Slovenia) Bruno Morlacchi 
(Guinea Bissau) e Sergio 
Gao, delegato del governo 
cinese. 

Alla presenza delle autorità 
militari e dei rappresentanti 
delle istituzioni formative 
dall’Ufficio Scolastico territo-
riale alle università, Ema-
nuele Bettini ha voluto ringra-
ziare la Camera di commer-
cio «per disponibilità 
dell’ente nel mettere a di-
sposizione alcuni locali al 
quarto piano per l’Ufficio di 
consulenza diplomatica». 

 
L'esibizione di Nie Ye, allievo dell'A-

cademia Cremonensis 

Ad affiancare Bettini sa-
ranno Monica Rigoli, assi-
stente e responsabile di strut-
tura, Carmine Scotti, respon-
sabile del cerimoniale e 
coordinatore della segrete-
ria, Giuseppe Guarnieri, ad-
detto alla segreteria, Fabrizio 
Pizzamiglio, coordinatore del 
settore informazione, Anto-
nio Cuzzoli, responsabile del 
settore medico e d’informa-
zione scientifica, Clara Vai-
lati Facchini, addetta 
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culturale, Cornei Marin, ad-
detto ai contatti con le co-
munità straniere, Fabio Per-
rone, addetto ai rapporti col 
liuteria e musica, Nadia Bra-
galini, addetta ai rapporti 
con l’imprenditoria femmi-
nile. A suggellare la matti-
nata è stata l’esecuzione 
musicale di uno studente ci-
nese Nie Ye, allievo dell’Aca-
demia Cremonensis. 

«Legami e relazioni, fattore 

strategico per lo sviluppo 

delle nostre imprese»1 

 

Inaugurato in Camera di 
Commercio il nuovo Ufficio 
di Consulenza Diplomatica. Il 
promotore, Emanuele Bettini, 
spiega l’obiettivo dell’inizia-
tiva 

 

 
1 Per concessione MONDO 
PADANO – Stefano Frati 

«Esiste una forte correlazione 
fra il lavoro svolto dai diplo-
matici e le esportazioni delle 
imprese italiane. Dopo la crisi 
Lehman Brothers e l’emer-
genza sanitaria la nostra bi-
lancia commerciale è an-
cora vivace, nonostante i 
problemi dell’inflazione a 
due cifre, il rialzo del costo 
delle materie prime e la 
guerra. Questo accade gra-
zie all’export delle aziende». 
Sono le parole di Giandome-
nico Auricchio, Commissario 
Straordinario della Camera 
di Commercio di Cremona, 
pronunciate martedì 25 otto-
bre in occasione dell’inau-
gurazione dell’Ufficio di con-
sulenza diplomatica che 
sarà ospitato all’interno della 
sede dell’Ente Camerale. Ol-
tre all’importanza dovuta al 
respiro internazionale, Auric-
chio è confortato dall’ef-
fetto virtuoso che le relazioni 
estere riversano sul com-
parto economico: «Dal 2016 
al 2021 l’export cremonese è 
cresciuto del 46% contro una 
media lombarda del 21 e un 
media nazionale del 23. Nel 
2022, nonostante quello che 
ho appena elencato, l’ex-
port rilevato dai dati Istat 
cresce dell’11%. Credo che 
mai come nei prossimi mesi, 
nonostante il mix di fattori ne-
gativi, le istituzioni saranno in 
grado di essere al fianco 
delle imprese. Una di queste 
istituzioni è il corpo diploma-
tico: un’analisi di Prometeia 
rivela che la diplomazia eco-
nomica contribuisce all’1 per 
cento del Prodotto Interno 
Lordo. È una cifra immensa” 

(circa 200 miliardi di euro, 
nda.) 

Le osservazioni di Emanuele 
Bettini, presidente del Centro 
Incontri Diplomatici del Di-
stretto della Federazione dei 
Diplomatici e Consoli esteri in 
Italia, riprendono i dati e gli 
auspici di Auricchio: «Perché 
la diplomazia nel nostro terri-
torio? Per fare impresa. Fare 
impresa non significa solo far 
quadrare un bilancio o es-
sere riconosciuti come primi 
in qualcosa. Dal mio punto di 
vista significa avere anche 
un bagaglio culturale fonda-
mentale. Partendo dalla Cul-
tura arriva tutto il resto: i pro-
getti e, a loro volta, il dialogo 
con le istituzioni. 

 
Galimberti, Bettini, Conforto 

Galli, Gerbo, Dell’Anna e Cami-
sasca 

Mi fa piacere trovarmi in 
questa sede con i direttori 
delle università del nostro ter-
ritorio. La scuola e la cultura 
sono importantissime. Da qui 
parte la ricerca, dalla quale 
deriva tutto il resto. È un signi-
ficativo potenziamento del-
l'economia e dello spirito im-
prenditoriale. 

Gianvico Camisasca, Vice-
presidente nazionale della 
FENCO, la Federazione Na-
zionale dei Diplomatici e 
Consoli Esteri in Italia: “E’ 
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importante che il mondo di-
plomatico sia in stretto con-
tatto con la realtà locale; 
questo permette, in un 
mondo che sta cambiando, 
di creare legami molto im-
portanti. Specialmente oggi, 
in un contesto nel quale i di-
plomatici stanno diventando 
- andando anche oltre i nor-
mali rapporti istituzionali - fun-
zionari dedicati anche al so-
ciale, alla cultura e all’eco-
nomia. Lo scopo della 
FENCO è quello di favorire il 
dialogo con le rappresen-
tanze estere sul territorio. Il 
tessuto industriale lombardo, 
incluso quello alimentare 
nella zona di Cremona, è 
uno dei nostri obiettivi pri-
mari. Stiamo aprendo nuovi 
uffici regionali in Emilia, Ve-
neto, Emilia-Romagna e Ca-
labria così da avere un con-
tatto sempre più capillare 
con le realtà locali. Si par-
lava prima degli scenari poli-
tici ed economici completa-
mente nuovi e inaspettati: 
solo unendoci nella ricerca 
di nuove prassi, possiamo 
creare un futuro migliore per 
noi e per le prossime genera-
zioni. 

 

Per Giovanni Gagliardi, vice-
presidente della provincia 
per Cremona, è un periodo 
d'oro: tutte le iniziative prese 
ultimamente hanno avuto 
successo confortate sempre 
da un successo genuino Cre-
mona non ha mai brillato 

negli scorsi decenni per un 
turismo particolarmente svi-
luppato. 

Ora, in virtù anche di un bel-
lissimo teatro, l'università e il 
Museo del violino - se uno 
straniero li visitasse tutti pen-
serebbe di essere a New York 
- vediamo un rinnovato fer-
mento, concretizzato in ma-
nifestazioni che includono la 
partecipazione delle istitu-
zioni civili e militari. Non sono 
riti di maniera. Si avverte che 
c'è, dietro, una grande par-
tecipazione. Facciamo 
modo di gestire bene questo 
momento magico, cultural-
mente vivacissimo, nel quale 
nascono idee ed intuizioni 
che fanno di Cremona una 
città importante. 

Per il sindaco Gianluca Ga-
limberti l'accostamento con 
la Grande Mela non è azzar-
dato "ogni città è responsa-
bile della storia del proprio 
paese, talvolta di un conti-
nente intero. La diplomazia 
culturale - il nome di Stradi-
vari ci è di grande aiuto - è in 
grado di aprire molte porte. 
Cremona sta vivendo un mo-
mento molto interessante, 
che è ancora più importante 
aiutare dal momento che 
molte nubi si addensano 
all'orizzonte. È importante 
avere la capacità di co-
struire delle luci capaci di 
perforare queste nubi. La 
scuola, l'università e le im-
prese sono i centri per svilup-
pare una parola chiave: "co-
noscenza". Quello che sta 
accadendo oggi non è 
scontato: a questo tavolo, 
come notato dal presidente 
Gagliardi, è seduto anche il 

Prefetto e altre forze dell'or-
dine. Rappresentano la pre-
senza attiva dello Stato sul 
territorio e confermano l'u-
nità di intenti di una città in-
tera. "  

 

Il Prefetto Conforto Galli sot-
tolinea i legami fra gli aspetti 
economici, commerciali e 
culturali: "La sinergia fra que-
sti elementi può diventare un 
momento di conoscenza re-
ciproca, tale da favorire 
scambi ed opportunità di-
verse. Per promuovere Cre-
mona e la sua provincia è 
necessario un impegno co-
stante, un idem sentire rivolto 
verso la promozione strate-
gica del territorio. In questo 
contesto l'Ufficio di promo-
zione diplomatica ricoprirà 
un ruolo senz'altro impor-
tante. Dopo il breve inter-
vento dei Consoli ospiti, Gior-
gio Aletti (Repubblica 
Ceca), Boris Antolic (Slove-
nia), Bruno Morlacchi (Gui-
nea Bissau) e Sergio Gao, 
delegato del governo ci-
nese, si è svolto un inter-
mezzo musicale affidato a 
Nie Ye: il violinista di Hebei 
(Cina) ha iniziato a studiare 
violino all'età di sei anni, pro-
seguendo al liceo Affiliato al 
Conservatorio di musica di 
Tianjin ed è arrivato all'Acca-
demia Cremonensis di Cre-
mona nel dicembre 2021. 

È stato introdotto da Fabio 
Perrone, il quale ha notato 
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quanto due culture lontane 
fra loro possano trovare ar-
monica sintesi attraverso le 7 
note. E' stato il mezzo ideale 
per ricollegarsi a quanto ri-
cordato, a fine lavori, da 
Emanuele Bettini: in epoca 
pre-covid la nostra città è 
stata teatro di una grande 
operazione di diplomazia 
culturale. Cremona ha ospi-
tato sei liutai provenienti da-
gli Emirati Arabi, ad ulteriore 
dimostrazione di quanto 
l'Arte sia un ponte ideale per 
costruire dialoghi e relazioni.2 

Stati generali donne 

Alleanza delle donne 

Città delle donne 

24 ottobre 2022 

Lavoro, imprese femminili, 
approccio one health, svi-
luppo sostenibile, produrre di 
più con meno. Creare valore 
e nuovi materiali da fonti rin-
novabili, sviluppare un riuso 
delle produzioni attraverso la 
bioeconomia circolare, as-
sorbire gli effetti negativi di 
alcune produzioni contra-
stando l'inquinamento di in-
tere aree, utilizzare gli scarti 
di un'attività economica per 
produrre nuova ricchezza. 

Sono tante e diverse le ur-
genze, non più rinviabili alle 
quali siamo chiamati a dare 
velocemente una soluzione. 

Le donne, con il loro lavoro e 
le loro imprese, sono prezioso 
e concreto strumento per 
dare risposta all’Italia che 
verrà e rappresentano un 
acceleratore straordinario 

 
2 Per gentile concessione di 
Mondo Padano – Stefano Frati 

allo sviluppo del Paese in 
una prospettiva che per la 
prima volta riesce a mettere 
insieme crescita economica 
e sviluppo sostenibile. 

Conversazione tra genera-
zioni, competenze, tecnolo-
gie emergenti. 

 

Introduzione ed avvio dei la-
vori, Isa Maggi, Coordina-
trice nazionale Stati generali 
delle Donne   

Apertura dei lavori 

Gianvico Camisasca, Vice 
Presidente Nazionale Fede-
razione Nazionale dei Diplo-
matici 

ANTEPRIMA PREMIO 

“DONNE CHE CE L’HANNO 

FATTA” 

edizione 2022 

Caterina Mazzella, Past Presi-
dente Fidapa Bpw Italy Gio-
vanna Guercio, Presidente 
nazionale Soroptimist Laura 
Caradonna, Consulta Fem-
minile di Milano   

“Donne: tra azioni territoriali 
verso l’Europa che verrà” 

Round Table, modera Isa 
Maggi 

Partecipano: 

Serena Ranieri, Federmatri-
moni 

Maria Moreni 

Laura Gori, CEO Way2Glo-
bal, Benefit Corporation 
Founder & Advocate, Am-
bassador Città delle Donne 
Sabrina Zuccalà, Ricerca, in-
novazione e sviluppo tecno-
logico Giovanna Paladino, 
Museo del Risparmio di To-
rino   

“Le Città delle Donne, le 
Città del Futuro” 

Round Table, modera Fran-
cesca Moraci, Comitato 
scientifico degli Stati generali 
delle Donne 

Partecipano: 

Nadia Bragalini, imprendi-
trice del Pet Food, Ambassa-
dor Città delle Donne Raf-
faella Corti, libera professio-
nista, Ambassador Città 
delle Donne  

“Sostenibilità economica, so-
ciale ed ambientale. Il ruolo 
di noi donne nell’emergenza 
dei cambiamenti climatici” 

Round Table modera Elisa-
betta Tromellini, Dirigente Svi-
luppo Sostenibile-CSR, Head 
of Sustainability Unit·FNM spa  

“Lavoro e professioni” 

Round Table, modera Tania 
Stefanutto, Dottore commer-
cialista, Montichiari (Brescia) 
esperta in fiscalità 



 

F E D E R A Z I O N E  N A Z I O N A L E  D E I  D I P L O M A T I C I  E  C O N S O L I  E S T E R I  I N  I T A L I A  

 

internazionale e internazio-
nalizzazione di imprese 

Partecipano: 

Alessandra Nodari, Avvo-
cata in Brescia e a Milano 
Luisella Dellepiane, Consu-
lente del lavoro, Genova Mi-
chela Benna, Dottore com-
mercialista, Genova Lucia 
Krasovec Lucas, architetta  

“Il piano di ripresa e di resi-
lienza come potrà cambiare 
veramente la qualità della 
vita delle persone, donne e 
uomini?” 

Invitato il Vicesegretario Ge-
nerale di Regione Lombar-
dia, Pierattilio Superti TBC 

 

Il Discorso FENCO: 

La FENCO -Federazione dei 
Diplomatici e Consoli Esteri in 
Italia è lieta ed onorata di af-
fiancarsi agli Stati generali 
delle donne e alla sua Presi-
dente Isa Maggi nell'annuale 
Convegno presentato con 
l'incisivo titolo: IL FUTURO È DI 
CHI LO FA. LE DONNE VERSO 
L’EUROPA CHE VERRA’. 

Prosegue così la stretta colla-
borazione tra noi iniziata con 
la Carta dei diritti delle 
donne e dell'infanzia pre-

sentata con successo a Expo 
Milano e a Dubai con l'ade-
sione di molte delegazioni in-
ternazionali. Altre iniziative 
sono seguite e seguiranno 
con comune impegno. 

La società ' mondiale pur-
troppo sta vivendo un pe-
riodo difficile e complesso, in 
cui pandemie, guerre, pro-
blemi di alimentazione ed 
energetici sembrano can-
cellare i più elementari diritti 
e valori morali e civili. 

L'Europa a sua volta sta sci-
volando nella palude degli 
egoismi e della mancanza di 
ideali comuni di giustizia e li-
bertà. 

È però un momento di 
grande opportunità del 
mondo femminile per fare 
sentire la propria voce e por-
tare quell'equilibrio che 
spesso viene dimenticato 
dalla società patriarcale.  

Questo in tutti i campi, la-
voro, cultura e società com-
prendendo anche tutte le 
istituzioni nazionali ed estere. 
Ricordo, ad esempio, che 
fino al 1960, solo sessanta 
anni fa, le donne in Italia 
erano escluse da magistra-
tura e diplomazia perché' ri-
tenute inidonee. Ora invece 
anche in Italia una donna è 
arrivata alla carica di Primo 
Ministro, prima dopo ben 
trenta uomini! 

Lentamente si fanno pro-
gressi in un andamento a 
strappi, ma soprattutto ora è 
necessario ricordare che l'al-
tra metà del cielo come 
spesso si cita parlando dell'u-
niverso femminile, in realtà è 

parte unica e integrante in 
un cielo indivisibile. 

Gli argomenti che verranno 
affrontati nell'odierna Assem-
blea sono solo alcuni di quelli 
che noi, i nostri figli e le nostre 
figlie dovranno affrontare nei 
prossimi giorni e nei prossimi 
anni. Alcuni avranno conclu-
sioni positive ed altri invece 
verranno ignorati. Quello 
che è sicuro è che il futuro 
sarà diverso nel bene o nel 
male e sarà realizzato solo 
da chi si impegnerà a co-
struirlo. 

La nostra Federazione a 
fianco degli Stati Generali 
delle Donne mio tramite riba-
disce il proprio impegno in un 
dialogo concreto di civiltà e 
giustizia. 

 

Comunicato della Presi-
dente Isa Maggi 

Si è svolto il 24 ottobre a Mi-
lano presso Palazzo Pirelli - 
Regione Lombardia l'evento 
di riferimento per il lavoro e le 
imprese delle donne pro-
mosso dagli Stati generali 
delle Donne 

Abbiamo avviato la rifles-
sione per aggiornare il Patto 
delle donne mettendo al 
centro il lavoro, le imprese 
femminili, le professioni, lo svi-
luppo sostenibile, la bioeco-
nomia circolare, il PNRR. 
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Le donne, con il loro lavoro e 
le loro imprese, sono prezioso 
e concreto strumento per 
dare risposta all’Italia che 
verrà e rappresentano un 
acceleratore straordinario 
allo sviluppo del Paese in 
una prospettiva che per la 
prima volta riesce a mettere 
insieme crescita economica 
e sviluppo sostenibile. 

Nello scenario di un'econo-
mia attenta all'uomo e alle 
donne, ai bambini e alle 
bambine e all'ambiente cui 
tendere attraverso la cul-
tura, la creatività, il corag-
gio, la speranza, la pace e 
l'ottimismo. 

Il contenitore di tutto ciò 
sono le Città delle Donne. 

Il futuro è di chi lo fa. 

Ringraziamo Gianvico Cami-
sasca, Vice Presidente 
FENCO - Federazione Nazio-
nale dei Diplomatici e Con-
soli esteri in Italia, la Vice Pre-
sidente di Regione Lombar-
dia Letizia Moratti, Massimo 
Gaudina, della Commissione 
Europea, Rappresentanza 
regionale, il Consiglio Re-
gione Lombardia con Clau-
dia Carzeri e il Vicepresi-
dente Carlo Borghetti, Eu-
rope Direct Milano con 
Paola Ravelli, Sace Spa, con 
Mariangela Siciliano, Head 
of Education e Simona Scac-
cabarozzi, Dirigente Pro-
grammazione e Strategia 
della Regione Lombardia.  

Ringraziamo tutte e tutti i 
partecipanti all’incontro, sia 
in presenza che on line, le 
Ambassadors delle Città 
delle Donne, il Comitato 

Scientifico, le coordinatrici 
regionali, la nostra Hub. 

OPERA IN CORSIA 

Un concerto suonato e can-
tato in corsia. Ovvero l’opera 
portata a chi, per motivi di 
salute, è impossibilitato a fre-
quentare il teatro. Si chiama 
“Opera in corsia” ed è un’ini-
ziativa nata da un’idea di 
Edoardo Vittorio Agnelli, per-
sonaggio Rai che spesso si è 
esibito per beneficienza. 

 

Agnelli trasformerà una cor-
sia della Sacra Famiglia in un 
vero palcoscenico con sce-
nografie e attori con i co-
stumi di scena. Il 13 ottobre 
alle 17 il debutto nel centro 
di piazza moneta con arie di 
Puccini cantate per i pazienti 
del nosocomio. Poi l’opera 
diventerà itinerante e rag-
giungerà altri ospedali. 

L’evento è nato in collabora-
zione con l’associazione Etta 
e Paolo Limiti che ogni anno 
organizza un concorso lirico 
per giovani talenti. Saranno 
loro ad esibirsi nelle strutture 
ospedaliere. In programma 
ci sono arie e romanze di 
Puccini e altri autori. Il 
gruppo di lavoro sta prepa-
rando anche una versione ri-
dotta della “Serva Padrona” 
di Pergolesi, un’opera ricca 
di umorismo e colpi di scena, 
che sarà rappresentata in al-
tri ospedali. 

 

 

L’Avv. DARIA PESCE. Presi-
dente della Associazione 
Etta e Paolo Limiti e Membro 
del nostro Consiglio Direttivo 
Fenco e con l’apporto di SA-
BINO LENOCI giornalista e 
critico musicale sono l’anima 
di questa iniziativa. A loro la 
nostra vicinanza e conside-
razione!! 

Distretto Marche 

7° CONVEGNO INTERNAZIO-

NALE UNICART - Malta 

19-21 settembre 2022 

La nostra Federazione ha 
partecipato con una sua de-
legazione alla tre giorni della 
7ma Conferenza organiz-
zata da UNICART sulla CUL-
TURA dei territori, ospitalità e 
alimentazione. 

Per problemi sanitari i lavori 
previsti a Malta si sono svolti 
on line dal 19 al 21 ottobre 
2022. 

È stata una importante oc-
casione per instaurare un 
dialogo e una collabora-
zione con Università del 
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Mediterraneo ed operatori 
dei vari settori coinvolti:  

Cosa è UNICART? 

 

IARC - USC International 
Academic Research Center 
è un centro di ricerca acca-
demica che intende, con lo 
strumento della ricerca 
scientifica e dell'insegna-
mento, conoscere, interpre-
tare e anticipare il cambia-
mento seguendo la via della 
qualità. 

IARC - USC International 
Academic Research Center 
è proprietaria del marchio 
“UNICART International Con-
ference, Academic, Re-
search and Tourism”; rea-
lizza, coordina e gestisce at-
tività scientifiche, di ricerca e 
didattiche direttamente o in 
collaborazione con Univer-
sità ed altri enti nazionali e / 
o esteri; è responsabile della 
promozione e pubblicazione 
della ricerca scientifica in 
campi multidisciplinari. 

 
Prof. Francesco La Favia 

UNICART ha avviato un labo-
ratorio di confronto sulla riva-
lutazione delle capacità pro-
duttive che sono endemiche 
a ciascun Paese per la sua 
cultura e il suo territorio. 

Le caratteristiche di ciascun 
Paese non potranno mai ap-
partenere ad altri, sicché è 
proprio su di esse che si 
rende necessario puntare 
per valorizzarle il più possi-
bile, al fine di renderle fruibili 
e accessibili. 

Durante le Conferenza UNI-
CART si parla di tutto questo, 
ma si parlerà anche del turi-
smo come elemento di inte-
grazione e crescita sociale. 

Gli argomenti affrontati dai 
relatori testimoniano come 
la comunione di intenti 
funga da collante sui temi di 
maggior interesse che inter-
secano l’industria del turi-
smo:  

1. sviluppo dei propri territori, 
2. accoglienza,  
3. ospitalità. 

In questi 3 elementi si rac-
chiudono le tematiche le-
gate al cibo, alla tutela giuri-
dica e contrattuale, ai tra-
sporti pubblici e privati, alla 
viabilità. 

Parliamo delle problemati-
che demografiche che im-
pattano sui territori, di soste-
nibilità e ambiente, di smalti-
mento dei rifiuti, di cultura. 

Dunque, non soltanto opere 
d’arte e architettoniche, ma 
anche tradizioni, gastrono-
mia, artigianato e quell’in-
sieme di elementi sociocultu-
rali che caratterizzano 
un’area o un intero Paese. 

La conferenza è una grande 
opportunità per tutti gli spe-
cialisti, accademici, studenti 
e professionisti, nonché per 
le istituzioni che si occupano 
direttamente o indiretta-
mente di questo campo di 
studio. Lo scopo della confe-
renza è quello di condividere 
esperienze e conoscenze 
fornite da accademici, ricer-
catori, esperti e rappresen-
tanti delle istituzioni governa-
tive, in merito al turismo e allo 
sviluppo del territorio. 

La conferenza incoraggia la 
gestione delle questioni di si-
curezza in relazione alla con-
servazione e allo sviluppo del 
patrimonio culturale e del tu-
rismo. Mira a esplorare le 
principali sfide, i rischi e le op-
portunità per lo sviluppo turi-
stico sostenibile e responsa-
bile utilizzando le risorse del 
patrimonio culturale, non-
ché a suggerire passi pratici 
per lo sviluppo e la promo-
zione di prodotti e servizi turi-
stici. 

I partecipanti presentano le 
loro esperienze, condividono 
le migliori pratiche, forni-
scono esempi dettagliati e 
raccomandazioni per la pro-
tezione, la conservazione, la 
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diffusione e la promozione 
dei valori culturali, della di-
versità e del patrimonio cul-
turale. 

 
Moldova State University 

Chișinău, Moldova 

UNICART, lungi da essere un 
semplice contenitore di nu-
merose e diverse esperienze 
scientifiche, ha ora manife-
stato la propria natura di 
Think Tank. 

Durante la 3rd UNICART Inter-
disciplinary International 
Conference (Valona/Tirana, 
Albania), è stato realizzato 
infatti uno special panel in-
centrato sul Turismo, in una 
sua particolare accezione, 
perché in questo momento il 
turismo è il grande “so-
speso”, come se il mondo 
che noi abbiamo conosciuto 
avesse cessato di essere, a 
causa della crisi PANDE-
MICA. 

Adesso il turismo dovrà es-
sere approcciato con nuove 
e diverse modalità e soprat-
tutto occorre che per i turisti 
esso sia come un “ritorno a 
casa”, per meglio sostenerlo 
e tutelarlo. 

Alla luce di questo concetto, 
assume grande rilevanza il 
tema del turismo di ritorno, 
verso i paesi di origine, un 
“turismo delle radici” che 
può anche essere dispen-
dioso (e remunerativo per le 

terre ove si verifica) come 
quello ormai abituale di Luise 
Veronica Ciccone (in arte 
Madonna) nell’Italia adria-
tica e, ora, di Stefani Ange-
lina Germanotta (Lady 
Gaga) nelle terre siciliane e 
delle Eolie. Ma anche un turi-
smo più tranquillo, som-
messo, culturale, che a volte 
si mescola con il “turismo dei 
cammini”, attraversando 
borghi antichi e pieni di sto-
ria, pur se talvolta troppo an-
tichi e vuoti di gente. 

Ogni territorio italiano, ogni 
paese del mondo ha i suoi 
centri di attrazione per co-
loro che vogliono riscoprire il 
passato proprio o dei propri 
trisavoli, e chi abita tuttora 
questi centri non può per-
mettersi di dimenticare i pro-
pri figli e nipoti e tris nipoti di-
spersi per il mondo. Occorre 
tracciare un sentiero, anche 
non materiale, che coloro i 
quali stanno ricercando le 
proprie radici possano per-
correre, lontano dalle auto-
strade del turismo di massa 
(che presto tornerà a sfrec-
ciarvi sopra, senza nulla con-
servare, del viaggio, in me-
moria o negli occhi). 

Invece nel turismo delle ra-
dici, come in quello dei cam-
mini (che siano pellegrinaggi 
o cammini culturali), il viag-
gio conta quanto e forse più 
della destinazione. 

 

Il progetto UNICART Scientific 
Conferences è iniziato nel 
2019 come un ciclo di incon-
tri itineranti, finora limitato ad 
alcuni paesi dell'Europa me-
ridionale (Italia, Malta, Alba-
nia, Croazia, ecc.). Il pro-
getto mirava a fornire grandi 
opportunità a specialisti, ac-
cademici, studenti e profes-
sionisti, nonché a istituzioni 
che si occupano diretta-
mente o indirettamente di 
questioni di gestione, turismo 
e sviluppo del territorio. Tutti i 
partecipanti sono stati invi-
tati a presentare le loro espe-
rienze, a condividere le mi-
gliori pratiche, a fornire 
esempi dettagliati e racco-
mandazioni sui temi proposti. 
Gli autori sono stati incorag-
giati a contribuire alla confe-
renza presentando i loro 
abstract e documenti di ri-
cerca in campi costruttivi, 
empirici, sperimentali o teo-
rici. 

Dal 16 al 19 dicembre 2019 si 
è svolto presso l'Università 
degli studi di Bari Aldo Moro 
(Italia) il 1° Convegno Interdi-
sciplinare UNICART, con 
un'ampia partecipazione di 
ricercatori provenienti da 
molti paesi dell'Europa e 
dell'Africa, nonché dai paesi 
più vicini dell'Asia occiden-
tale. 

La 2° Conferenza era previ-
sta per il 6-7 aprile 2020 con i 
colleghi dell'Università di Du-
brovnik (Croazia), ma la pan-
demia di COVID-19 ha cam-
biato molte situazioni e molte 
Conferenze Scientifiche so-
no state cancellate. Tutta-
via, la 2ª Conferenza UNI-
CART ha continuato le sue 
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attività come Web Remote 
Conferences e un buon nu-
mero di ricercatori ha parte-
cipato attivamente con il 
proprio lavoro e le proprie di-
scussioni. 

La 3° Conferenza Internazio-
nale Interdisciplinare UNI-
CART è stata programmata 
nei giorni 17-19 settembre 
2020 presso l'Università Ismail 
Qemali, Valona (Albania), in 
modalità di partecipazione 
sia live che a distanza, con 
uno speciale panel sul “Turi-
smo delle Radici” proposto e 
organizzato da Letizia Car-
rera, Antonella Perri e Tullio 
Romita. Ma a due giorni 
dalla sessione inaugurale, la 
pandemia ha rovinato il per-
sonale dell'Università Ismail 
Qemali: così, tutte le attività 
della conferenza sono state 
trasferite nella sede della 
IARC a Tirana. Le presenta-
zioni dal vivo erano ancora 
consentite, ma anche stu-
diosi albanesi hanno prefe-
rito partecipare a distanza. 
nonostante tutto il convegno 
è stato un successo, quasi un 
happening contro la pande-
mia. 

La 4° Conferenza UNICART è 
stata programmata dal 15 al 
17 giugno 2021 presso l'Uni-
versitas Sancti Cyrilli di Malta, 
sia in modalità di partecipa-
zione live che a distanza. Tut-
tavia, a causa delle politiche 
restrittive anti-COVID ancora 
attive dal governo maltese, 
la Conferenza prosegue, an-
cora una volta, solo in moda-
lità remota. In questo Conve-
gno sono stati approfonditi 
con numerosi contributi 
scientifici i potenziali aspetti 

delle tematiche legate alla 
Transizione Digitale e alla 
Green Sustainable Economy, 
con particolare attenzione 
alle innovazioni dovute alla 
crisi pandemica e al suo im-
patto sullo sviluppo del turi-
smo, dei territori e delle cul-
ture. 

 

La 5° Conferenza Internazio-
nale Interdisciplinare UNI-
CART Si è svolta dal 23 al 25 
novembre 2021, a distanza, 
nell'Aula Magna dell'Amba-
sciata della Repubblica di Li-
beria a Roma, e nell'Aula 
Magna del Centro di Forma-
zione Lab Instruments Insti-
tute, Castellana Grotte (Ita-
lia), pianificazione della par-
tecipazione sia dal vivo che 
a distanza. Tuttavia, a se-
guito delle scelte di quasi 
tutti i partecipanti, tutte le 
sessioni sono state svolte a di-
stanza. 

Questa scelta è stata dovuta 
a numerose misure restrittive 
di sicurezza legate alla pan-
demia, che non hanno con-
sentito a molti relatori (a 
parte quelli residenti in Italia) 
di partecipare di persona. 

La 5ª edizione di UNICART ha 
previsto anche attività colla-
terali, come la 2ª edizione 
del Premio “Il Viaggio delle 
Radici”, e una sessione edi-
toriale per la presentazione 
delle pubblicazioni UNICART 

in collaborazione con il Mini-
stero degli Affari Esteri e delle 
Cooperative Internazionali. 
zione (MAECI). 

La 6° Conferenza UNICART si 
è svolta dal 2 al 4 maggio 
2022, presso la Sede IARC di 
Tirana (Albania) in remoto, e 
nell'Aula Caldora dell'Univer-
sità della Calabria (Italia) 
con partecipazione sia live 
che a distanza, anche per 
l'Apertura Ufficiale del Con-
vegno (organizzato il 3 giu-
gno in occasione della Festa 
Nazionale del 2 giugno (Fe-
sta della Repubblica Ita-
liana). In questo convegno 
molti autori hanno analizzato 
i potenziali aspetti delle te-
matiche legate all'Alimenta-
zione, al Turismo e all'Am-
biente, con particolare at-
tenzione alle novità scaturite 
dalla crisi pandemica e il suo 
impatto sullo sviluppo del tu-
rismo, dei territori e delle cul-
ture. La cerimonia del “Pre-
mio UNICART Best Papers 
2021” è stata inserita anche 
nella 6a Conferenza. 

 
Universitas Sancti Cyrilli AD 
1669, La Valletta (Malta) 

Ora, come previsto, nei 
giorni dal 19 al 21 ottobre 
2022 inizia la 7ª Conferenza 
Internazionale 
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Interdisciplinare UNICART: 
avrebbe dovuto svolgersi in 
presenza nell'affascinante 
capitale della Repubblica 
Moldova, Chișinău, presso 
l'Università Statale… ma una 
volta ancora circostanze ne-
faste ne hanno frustrato i pro-
getti. 

I venti di guerra soffiano an-
cora in Europa e si stanno dif-
fondendo nel mondo. 

GAIA soffre sempre di più. Il 
problema del cibo si sta tra-
sformando in carestia per l'a-
zione combinata del cam-
biamento climatico e della 
guerra, che tiene chiuso in si-
los il grano dell'Ucraina, o lo 
brucia definitivamente, e 
blocca anche il flusso di ri-
sorse alimentari dalla Russia. 

L'ambiente in cui l'uomo vive 
e agisce è messo sempre più 
in crisi dalle scelte umane. 

Dovremo tornare ai cibi tra-
dizionali per i recenti pro-
blemi di approvvigiona-
mento? Ma, soprattutto, le 
persone in tutto il mondo, e 
anche nella ricca Europa, 
avranno cibo a sufficienza? 
Anche dopo che la guerra in 
Ucraina sarà finita, come 
speriamo accada presto, i 
suoi effetti dannosi dure-
ranno a lungo e sarà ancora 
più indispensabile un pro-
getto per la sostenibilità 
della creazione e gestione 
delle risorse alimentari. 

Anche il turismo sta affron-
tando nuove crisi e deve 
cambiare ancora una volta 
le sue linee guida. E le dina-
miche di sviluppo econo-

mico si aprono a nuovi sce-
nari, non tutti positivi. 

Più di cinquanta abstract 
sono stati proposti da Autori 
di vari paesi dell'Europa sud-
orientale ma anche del Nord 
Africa, e siamo lieti di dire 
che abbiamo potuto accet-
tare quasi tutti gli interventi 
perché coerenti con i temi 
del Convegno. 

 

 

 

 

 

CONGRESSO NAZIONALE 

UNILAVORO PMI 

Roma, 12 ottobre 2022 

 

Più di 400 i partecipanti al 
congresso nazionale. A di-
stanza di un anno l’associa-
zione è tornata al Frentani 
Congress (Roma) per fare un 
punto sul lavoro svolto e 
quello dei mesi che ver-
ranno. Concluso con 
enorme successo il con-
gresso nazionale UNILA-
VORO e già si pensa al pros-
simo. 

Tra i relatori, ROBERTO GA-
LANTI segretario Generale di 
PMIA autotrasporto UNILA-
VORO e coordinatore di 
PRIMA TRAS. Con lui tutto il 
corpo dirigente delle strut-
ture associative (Il presidente 
nazionale Martino Adesso, il 
coordinatore nazionale Luigi 
Caruso, il consigliere Anna-
maria Maddamma, Maurizio 
Longo e Giulio Stoppa). 

“Dove sta andando la Pic-
cola e Media impresa”, 
“quale strada percorrere per 
sostenerla, rilanciarla e in-
centivarla” sono state le te-
matiche di una full-immer-
sion che, oltre ai rappresen-
tanti a vario titolo dell'asso-
ciazione, ha visto la parteci-
pazione di specialisti e pro-
fessionisti di settore, rappre-
sentanti di alcuni settori im-
prenditoriali strategici nell'e-
conomia del nostro paese e 
diversi esponenti del mondo 
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della politica tra cui la Sotto-
segretaria di Stato al Mini-
stero del lavoro e delle politi-
che sociali Senatrice Tiziana 
Nisini e la Sottosegretaria di 
Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Debo-
rah Bergamini. 

 

 

 
Primo Min. Giorgia Meloni e Il 

sindaco di Ascoli Piceno. 
Marco Fioravanti 

 

 

 
Il Min. Trasporti Matteo Salvini 

 

 
on. Roberto Traversi, ex sottose-

gretario ai Trasporti, eletto 
Segretario alla Camera dei De-

putati 

Distretto Campania 

Al console Gennaro Fami-

glietti il Gran Premio Interna-

zionale Leone d’oro 2022 

Venezia 1° ottobre 2022 

 

A Venezia presso il palazzo 
della Regione del Veneto, è 
stato conferito il Gran Premio 
Internazionale Leone D’Oro 
2022 a Gennaro Famiglietti, 
avvocato cassazionista, per 
cultura, diplomazia e profes-
sione. 

 

Il riconoscimento viene asse-
gnato per il costante impe-
gno che da 25 anni lo vede 
protagonista infaticabile di 
grandi iniziative culturali 
quali Presidente dell’Istituto 
di Cultura Meridionale e inol-
tre nella qualità di Coordina-
tore Nazionale della Federa-
zione dei Consoli – FENCO – 
organismo sempre più prota-
gonista di importanti percorsi 
diplomatici per la pace, il 
dialogo e le relazioni interna-
zionali. 

Nell'occasione è stato an-
nunciato un protocollo d’in-
tesa tra il Leone d’Oro di 

Venezia e l’Istituto di Cultura 
Meridionale di Napoli. 

 

Avv. Gennaro Famiglietti è 
Patrocinante in Cassazione e 
Magistrature Superiori. Con-
sole Generale Onorario della 
Repubblica di Bulgaria, Presi-
dente Istituto di Cultura Meri-
dionale, Commendatore 
dell’Ordine Al Merito della 
Repubblica Italiana. 

Gran Premio Internazionale 
di Venezia Leone d'Oro 2022 
per meriti culturali, professio-
nali e di diplomazia 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI COL-

LABORATORI 

In questi spazi proponiamo 
la figura di uno dei nostri 

Soci Fe.N.Co. fin dalla fon-
dazione. 

 
Prof. Carlo Curti Gialdino 
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In un'epoca in cui domina il 
“pressapochismo “e la su-
perficialità culturale si trasfor-
mano in tuttologia nei media 
e nella società, pochi, per 
esperienza e vissuto, rie-
scono ad approfondire e 
spiegare in modo concreto il 
mondo diplomatico-conso-
lare 

Il prof. Carlo Curti Gialdino, 
da anni vicino alla nostra Fe-
derazione, è anche Presi-
dente di una nostra Commis-
sione Giuridico culturale. 

La passione per il suo lavoro, 
la capacità divulgativa e la 
profonda conoscenza giuri-
dica ne fanno un prezioso 
aiuto per tutti noi. 

Siamo felici ed onorati della 
sua vicinanza in una Italia 
che ha sempre più bisogno 
di professionalità e impegno. 

Di seguito vi proponiamo 
una breve e ridotta presen-
tazione del Prof. Carlo Curti 
Gialdino  

È Vicepresidente del Semi-
nario Permanente di Studi In-
ternazionali (dal 2022). 

È Direttore dell’Istituto Supe-
riore di Formazione di Carità 
Politica, associazione inter-
nazionale di diritto pontificio 
(dal 2022). 

È Vicepresidente dell’Istituto 
Diplomatico Internazionale, 
ONG con statuto Special 
presso il Consiglio econo-
mico e sociale delle Nazioni 
Unite (dal 2019). 

Già Professore ordinario di Di-
ritto dell’Unione europea 

presso la Sapienza Università 
di Roma (fino all’ottobre 
2020), dove ha insegnato, al-
tresì, Diritto internazionale, 
Organizzazione internazio-
nale, Diritto diplomatico-
consolare internazionale ed 
europeo e ha presieduto, 
dal 2014 al 2020, l’Area di-
dattica in Scienze Politiche e 
Relazioni Internazionali del 
Dipartimento di Scienze Poli-
tiche. Ha insegnato, altresì, 
nell’Istituto universitario 
orientale di Napoli (1976-
1986), nell’Università LUM di 
Bari (2002-2004) e nell’Univer-
sità degli studi di Messina 
(2005-2007). 

Ha svolto docenze presso 
Master post-universitari di I e 
di II livello, fra cui, presso 
l’Università di Roma “La Sa-
pienza”, quelli in Tutela inter-
nazionale dei diritti umani 
“Maria Rita Saulle”, in Geo-
politica e sicurezza globale, 
in Istituzioni parlamentari 
“Mario Galizia” per consu-
lenti di Assemblea, in Pianifi-
cazione tributaria internazio-
nale, in Migrazione e Svi-
luppo-Migration and Deve-
lopment e in Politiche pubbli-
che e gestione sanitaria; 
presso l’Università di Roma 
Unitelma Sapienza nei Ma-
ster per funzionari pubblici 
nonché, presso l’Università di 
Roma Tre, nel Master per 
Giurista europeo. 

Ha tenuto altresì lezioni 
presso la Scuola superiore 
della pubblica amministra-
zione; nei corsi di Diritto co-
munitario organizzati dal 
Consiglio Superiore della Ma-
gistratura, dalla Corte dei 
conti italiana e nei corsi di 

formazione, per conto del 
Ministero degli Affari esteri, 
destinati ai volontari diplo-
matici ed ai consiglieri di le-
gazione, organizzati dalla So-
cietà Italiana per l’Organiz-
zazione Internazionale. 

Ha ricoperto, tra il 2000 ed il 
2011, incarichi di diretta col-
laborazione (Capo di Gabi-
netto, Vice Capo di Gabi-
netto e Consigliere giuridico) 
presso diversi Ministri senza 
portafoglio (Pari Opportu-
nità, Turismo e Politiche euro-
pee). 

È stato Amministratore unico 
del Centro nazionale di infor-
mazione e documentazione 
europea in Roma, g.e.i.e. co-
stituito dal Governo italiano 
e dalla Commissione euro-
pea (2002-2005). 

È stato Referendario della 
Corte di giustizia delle Comu-
nità europee in Lussemburgo 
(1982-2000), ove ha coordi-
nato il Gabinetto di G.F. 
Mancini, avvocato generale 
e poi giudice della Corte. 

 

Ha svolto un’intensa attività 
di consulenza o di rappre-
sentanza nel campo del Di-
ritto internazionale e del Di-
ritto dell’Unione europea 
presso organismi internazio-
nali e nazionali: è stato 
esperto del Consiglio d’Eu-
ropa per il Diritto internazio-
nale dell’ambiente (1974-
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1975), consulente dell'Ufficio 
legislativo dell'Organizza-
zione delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l’agricol-
tura per il Diritto internazio-
nale delle acque (1972-1982) 
nonché è stato componente 
della delegazione italiana al 
Consiglio Superiore dell’Isti-
tuto Universitario Europeo 
(2001-2013). È stato compo-
nente del gruppo di alti con-
sulenti del direttore generale 
dell’Institut européen d’ad-
ministration publique di Maa-
stricht (2002-2005). Ha parte-
cipato a ricerche collettive 
del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – C.N.R., dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Alimentazione e l’Agri-
coltura – FAO nonché del 
Servizio Studi, Legislazione ed 
Inchieste Parlamentari della 
Camera dei Deputati. È con-
direttore della rivista online 
Ordine internazionale e diritti 
umani. É componente del 
Consiglio di direzione della ri-
vista online federalismi.it È 
commendatore dell’Ordine 
al merito della Repubblica 
italiana. 

 
Carlo Curti Gialdino, Diritto di-

plomatico-consolare internazio-
nale ed europeo 6ed., Giappi-
chelli Editore, Torino, 2022, pp. 

XLVIII-752. 

Il diritto diplomatico con-
cerne la disciplina delle rela-
zioni “diplomatiche” tra i 
soggetti del diritto internazio-
nale (Stati, altri enti e organiz-
zazioni internazionali). Tale 
disciplina riguarda, essenzial-
mente: le fonti del diritto di-
plomatico, lo stabilimento e 
le vicende della missione di-
plomatica (permanente, 
speciale, nelle conferenze e 
nelle organizzazioni interna-
zionali, in tempo di pace e 
nei conflitti armati internazio-
nali), le funzioni diplomatiche 
e i loro limiti, nonché le immu-
nità diplomatiche. 

Il diritto consolare, invece, di-
sciplina, mediante norme in-
ternazionali e norme interne, 
le fonti del diritto consolare, 
lo stabilimento, le vicende e 
l’estinzione delle relazioni 
consolari, il personale dell’uf-
ficio consolare (di carriera 
ovvero onorario) e le sue fun-
zioni, nonché le immunità 
consolari. 

Il diritto diplomatico-conso-
lare dell’Unione europea 
comprende, infine, le rela-
zioni diplomatiche 
dell’Unione europea, il suo 
organo centrale (il Servizio 
europeo per l’azione 
esterna) e la sua struttura pe-
riferica (delegazioni e rap-
presentanti speciali), non-
ché la tutela diplomatico-
consolare dei cittadini 
dell’Unione europea nel terri-
torio dei Paesi terzi. 

La sesta edizione del ma-
nuale, che è sostanzial-
mente aggiornata al 31 
maggio 2022, mantiene inal-
terata la struttura originaria 
suddivisa in quattro parti (I. 

Profili definitori ed evoluzione 
storica delle missioni diplo-
matiche e dell’istituzione 
consolare; II. Il diritto diplo-
matico; III. Il diritto consolare; 
IV. Il diritto diplomatico-con-
solare dell’Unione europea) 
e dà ampio spazio all’analisi 
della prassi degli Stati e degli 
enti internazionali e alla giuri-
sprudenza internazionale e 
interna. 

In questa nuova edizione, 
tutta la parte sul diritto con-
solare è stata arricchita te-
nendo conto del pro-
gramma del concorso per 
collaboratore di amministra-
zione consolare, tuttora in 
svolgimento presso il Mini-
stero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazio-
nale. 

Un ampio indice analitico fa-
cilità la consultazione. Il vo-
lume è corredato da una 
ricca bibliografia generale, 
oltre ad esaustive indicazioni 
della letteratura riguardante 
ognuno degli aspetti trattati 
nei 26 capitoli che compon-
gono l’opera. 

Il Diritto diplomatico-conso-
lare internazionale ed euro-
peo è destinato, in partico-
lare, al personale apparte-
nente alla carriera diploma-
tica, al personale ammini-
strativo-consolare, a chi in-
tende partecipare ai relativi 
concorsi, ai consoli onorari 
nonché a tutti coloro che, 
nelle organizzazioni interna-
zionali e sovranazionali e 
nelle ONG, si occupano di 
relazioni internazionali ed eu-
ropee sotto il profilo giuri-
dico-diplomatico. 
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CAMPAGNA ASSOCIA-
TIVA FENCO 2022 - 2023 

Come da delibera dell’as-
semblea dei soci del 9 luglio 
2021, ricordiamo che è 
aperta la campagna asso-
ciativa giugno 2022-2023. La 

quota per i Consoli Onorari 
viene riconfermata in: 

Euro 100 per chi è già socio 
Euro 150 comprensivi di regi-
strazione per i nuovi iscritti 

Le modalità di versamento 
sono le seguenti: 

Banca: Cesare Ponti 
Intestatario: FEDERAZIONE NAZIO-
NALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI 
ESTERI IN ITALIA 
IBAN: 
IT82W0308401600000006963980 

Causale: quota 2022 2023 – nome e 
cognome – Paese rappresentato 

 

 

   

Le informazioni contenute nel presente notiziario sono ad esclusivo uso degli 

associati alla Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia e 

non suscettibili di divulgazione alcuna a terzi. 


