



VI CONGRESSO INTERNAZIONALE U.C.O.I.M. 
Vienna, 31 ottobre 2009 

Relazione dell’Avvocato Michele Di Gianni 
Segretario Generale dell’U.C.O.I.,  Componente il Consiglio Direttivo dell’U.C.O.I.M., 

Console Generale Onorario di Malta a Napoli 

Il ruolo del Console Onorario d’Italia nella costituzione di un Organismo 
Internazionale da accreditarsi presso l’O.N.U. 

Torna quest’oggi alla nostra mente e al nostro cuore la XII Assemblea Nazionale 
della Unione dei Consoli Onorari in Italia, apertasi qui a Vienna nell’aprile 1989 nello 
splendore del Palazzo Imperiale dell’Hofburg, continuati al Barmhersige Bruder. 

Pure indimenticabili il ricevimento offertoci al Palazzo Municipale dal Sindaco di 
Vienna e la calda accoglienza riservataci dall’allora Ambasciatore d’Italia, ancor’oggi 
nostro caro amico, Alessandro Quaroni pari a quella di cui siamo stati onorati ieri sera a 
Palazzo Metternich, sede dell’Ambasciata d’Italia, ove visse e morì il grande artefice -
dopo Napoleone- dell’equidistanza europea, da S.E. l’Ambasciatore Massimo Spinetti 
che ringraziamo per la sua presenza a questo Congresso. 

Lo svolgimento qui a Vienna dei lavori di quell’Assemblea e delle manifestazioni 
collaterali, i nomi degli illustri relatori e del folto numero dei Consoli Onorari che vi 
parteciparono, la calda accoglienza ricevuta trovano giusta rilevanza nell’Annuario 
Diplomatico Consolare 1989 -di cui vi è qui copia; nella imminente edizione del 2010 
sapremo riportare compiutamente anche le relazioni, gli interventi e le accoglienze di 
questo Congresso. 

Prima di intrattenervi sulla mia relazione, adempio al dovere di rinnovare, a nome 
del Congresso, al Sig.Presidente della Repubblica On.Giorgio Napoletano –caro ai nostri 
cuori- al Sig. Ministro degli Affari Esteri On.Franco Frattini e al Presidente Onorario 
dell’U.C.O.I.M. e Presidente della Commissione Esteri del Senato On.Lamberto Dini, i 



sentimenti della nostra più viva gratitudine per i calorosi messaggi –dei quali è stata data 
lettura in apertura dei lavori- fatti pervenire, per il mio tramite, a noi tutti partecipanti a 
questo Congresso. 

Sentimenti di particolare apprezzamento esprimiamo pure al Sig. Direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura, Dott. Dante Marianacci per la sua vicinanza a me e 
all’U.C.O.I.M. nella preparazione del Congresso e per la calda ospitalità riservata nella 
sede di questo Istituto allo svolgimento dei nostri lavori. 

Ringraziamo, inoltre, unitamente a tutti i presenti, i Sigg. relatori Min. Plen. 
Joachin Oeppinger, Prof. Alfred Noe e Prof.ssa Renate Lunzer per la trattazione, lo 
spessore e l’interesse dei loro argomenti: relazioni che, già apprezzate poc’anzi dai 
partecipanti ai nostri lavori, saranno interamente riportate sul prossimo Annuario. 

Un particolare affettuoso ringraziamento, infine, all’Amb. Margherita Costa, 
insostituibile Presidente dell’U.C.O.I. e componente, con me, del Direttivo U.C.O.I.M. 
che, già Ambasciatore d’Italia in più Stati, oggi Console On. a Genova della Repubblica 
di Azerbaijan, ci è costantemente vicino; al Presidente dell’U.C.O.I.M. e Console On. 
d’Italia a Bursa Oya Izmirli, al Segretario Generale e Console On. d’Italia a Jujuy Adriana 
Riso, ai V.Presidenti Henning Moller Console On. d’Italia ad Aarhus e Giovanni Pisanu 
Console On. d’Italia a Bahia, tutti qui presenti, per l’impegno che riservano allo sviluppo 
dell’U.C.O.I.M.; a quanti, Consoli Onorari d’Italia in Paesi vicini e lontani e Consoli 
Onorari in Italia sono qui convenuti. Un particolare grato saluto mi sia consentito 
rivolgerlo ai tanti cari amici e simpatizzanti dell’U.C.O.I.M. e dell’U.C.O.I., che ci onorano 
qui della loro presenza, tra i quali –scusatemi se ne limito la citazione- il Prof. Fulvio 
Tessitore, già Senatore della Repubblica e Rettore dell’Università Federico II di Napoli e 
l’On.Amelia Cortese Ardias, già Presidente del Consiglio della Regione Campania. 

E concludo questa doverosa premessa stringendovi tutti in un caloroso e grato 
abbraccio. 

*** 
Veniamo ora al tema che ci occupa: “Il ruolo del Console Onorario d’Italia nella 

costituzione di un Organismo Internazionale da accreditarsi presso l’O.N.U.” 
Il V Congresso Internazionale dell’U.C.O.I.M. svoltosi a Buenos Aires il 28 ottobre 

dello scorso anno, a conclusione dei suoi lavori decise, accogliendo la mia proposta, di 
svolgere qui a Vienna la presente assise. Motivo di tale scelta era quello di solennizzare in 
questa città -ove il 24 aprile 1963 venne sottoscritta la Convenzione di Vienna sulle 
Relazioni Consolari- la costituzione di una Federazione Internazionale con il contributo 
di un auspicabile buon numero di associazioni nazionali di Consoli Onorari già costituite 
o a costituirsi nei singoli Paesi. Federazione che potesse, previo il suo accreditamento, 
quale Organo N.G.O. presso l’O.N.U., aprire una nuova frontiera all’istituto consolare 
onorario. 

La costituzione di tale Organismo, da tempo avvertita dall’U.C.O.I., 
dall’U.C.O.I.M., e da altri Sodalizi nazionali, non trova però la sua auspicata 



consacrazione quest’oggi qui a Vienna, in quanto si è rilevata la opportunità da parte dei 
promotori di tale iniziativa –molti dei quali qui presenti- di darvi corso con il contributo 
e il sostegno di una più larga partecipazione di associazioni nazionali. Considerazione da 
me trovata molto giusta. 

Compito primario di tale Federazione rimane quello di chiedere ed ottenere 
dall’unico Organismo competente che è il Governo delle Nazioni Unite con sede a New 
York l’aggiornamento della normativa della detta Convenzione ormai superata, a 50 anni 
dalla sua sottoscrizione, dalla rilevante graduale scomparsa dei Consolati di Carriera, 
troppo onerosi anche per i Paesi ricchi ed industrializzati e dall’accresciuto numero di 
uffici consolari onorari che rappresentano Stati di nuova estrazione con rilevanti flussi 
migratori. 

Ribadiamo anche oggi che l’aggiornamento di tale normativa rimane l’unica 
concreta chiave di svolta per porre in giusta luce i meriti del Console Onorario e ad 
assicurare alla sua funzione il prestigio che esso merita.  

La Diplomazia ufficiale –si è sovente rilevato- non è legittimata a riconoscere le 
accresciute esigenze che vanta oggi la funzione del Console Onorario. Né, restando in 
ambito europeo, i Paesi della Comunità hanno alcun potere di emendare, correggere, 
integrare e aggiornare, neppure nella ristretta area europea, la normativa del 1963. 

Ne è prova, tra l’altro, l’assenza di qualsivoglia azione o riscontro alla nota del 28 
novembre 2003 da me sottoposta, a nome dell’U.C.O.I., all’attenzione dei Ministri degli 
Esteri degli Stati membri dell’Unione Europea convenuti a Napoli in quel giorno; una 
nota volta a conseguire non un aggiornamento –non avendone i poteri tale Organismo- 
ma quanto meno la rigorosa applicazione, in ambito eruropeo, da parte di tutti gli Stati 
della Comunità di quanto sancito negli artt. 12, 16. 19, 25, 34 e 35 di quella Convenzione 
non rispettati da molti Stati membri con grande pregiudizio per la funzione consolare 
onoraria. 

Prima di affrontare il tema del mio intervento incentrato sul ruolo del Console 
Onorario d’Italia nella costituzione di un forte Organismo Federativo Internazionale, 
occorre convenire e convincersi sull’assoluta concreta assenza, sul piano internazionale, 
di un vero e forte Organismo rappresentativo di Associazioni di Consoli Onorari, 
validamente costituito. 

Qualche collega ha detto: c’è la F.I.C.A.C. ma noi  Consoli Onorari non possiamo 
non considerare che la F.I.C.A.C. (Federazione Internazionale di Corpi e Associazioni 
Consolari) si è voluta costituire in un Organismo Internazionale rappresentativo di una 
eterogeneità di Organi (Corpi ed Associazioni Consolari, Consoli di Carriera e Consoli 
Onorari) nel quale coesistono Organismi ed Enti costituiti da Uffici Consolari (quali 
appunto i Corpi Consolari) e Associazioni od Unioni (costituite da Organi individuali). E 
noi sappiamo bene che, se le leggi e le convenzioni internazionali affermano la 
coesistenza e, sotto certi aspetti, la unità e convivenza dei Consoli Onorari accanto a 
quelli di Carriera, è altrettanto vero che noi Consoli Onorari abbiamo indubbiamente 



problemi propri e diversi da quelli dei colleghi di Carriera; problemi rappresentati dalla 
coincidenza e dal giusto equilibrio delle singole nostre attività private, economiche, 
professionali, lavorative, con quella nostra pubblica funzione di rappresentanti di uno 
Stato estero. 

E proprio alla luce di tali considerazioni la FICAC, pur costituita a Copenaghen 
nel 1982, non ha raccolto né può raccogliere l’adesione di Associazioni che già da tempo 
operano attivamente e con grande prestigio in non pochi importanti Paesi nell’interesse 
della funzione del Console Onorario. 

Di tanto ne ho avuto ampia conferma dal Collega Carlo Anzon, Console On 
d’Italia in Vietnam,  accreditato, con tanto di foto, sul sito FICAC come “Componente 
esecutivo FICAC per i Paesi dell’Asia” senza, però, esserne attivo partecipe avendo 
riscontrato in tale Organismo una attività prettamente mondana. 

Sono questi i motivi per i quali non hanno inteso avere alcun contatto con tale 
Federazione sia l’U.C.O.I. (prima Associazione consolare onoraria nel mondo costituita in 
Italia nel 1977) che le altre consorelle associazioni costituite per esclusivo impulso di 
essa: non l’ACHA costituita in Argentina nel 1993 (alla quale aderiscono tutti i 50 Consoli 
On. d’Italia in quel Paese), non la UCC in Germania nel 1995, non la A.H.C.M. in Malta 
nel 1995, non la UCHF in Francia nel 2002; né altre Associazioni -come quella austriaca- 
validamente costituite e concretamente operanti sui territori nazionali, hanno inteso 
associarsi alla FICAC. 

Di qui l’esigenza, da anni avvertita dall’U.C.O.I. e da altre associazioni consorelle, 
di costituire un concreto e forte Organismo Federativo Internazionale che, 
indipendentemente dal ruolo svolto dalle associazioni nazionali, possa sul piano europeo 
rappresentare in via esclusiva, a livello intercontinentale, con la forza delle valide 
associazioni nazionali costituite la categoria consolare onoraria.  

Il programma per il felice raggiungimento di tale meta è costituito da due percorsi 
paralleli. 

Il primo e più inedito è quello di creare un più largo dialogo e un più forte 
contatto con le Associazioni (od Unioni) dei Consoli Onorari già validamente costituite 
nei vari Continenti. 

Il secondo è quello di dar vita, attraverso una congiunta iniziativa delle 
Associazioni nazionali costituite, ad associazioni similari nei Paesi, piccoli o grandi che 
siano, ove esse ancora manchino.  

Quanto al primo percorso, restando in ambito europeo, sento il bisogno di 
svolgere una indispensabile premessa che sottopongo, in particolare, alla cortese 
attenzione della qui presente collega Gertrud Tachhammer, Console On. del Camerun e 
di Tunisia a Vienna che tra i tanti meriti vanta quello di aver costituito già da anni 
l’Associazione dei Consoli Onorari in Austria aderente alla FUECH (Federazione delle 
Unioni dei Consoli Onorari costituita nel 2003). Ma prima ancora mi sia consentito  
ringraziarla non soltanto per la sua attenta partecipazione a questo Congresso 



quant’anche per la calda accoglienza riservata ieri sera a tutti i partecipanti di questa 
assise. 

 Apro, quindi, una breve parentesi per non lasciare alcuna ombra sul corretto 
comportamento sempre osservato dall’UCOI verso la predetta Federazione europea. 

Va dunque ricordato che l’UCOI, dopo essersi resa promotrice della costituzione 
della FUCHE (Fédération des Unions des Consuls Honoraires en Europe) costituita con 
atto pubblico a Bruxelles il 15.06.1995 nella sede del Parlamento Europeo alla quale 
aderirono le Associazioni consolari onorarie sorte in Italia, Germania, Francia, Malta e 
San Marino, ha dovuto con viva amarezza registrare nel suo VI Congresso svoltosi a 
Lione nel 2003 la separazione da essa delle Associazioni costituite in Francia e Germania. 
Ma tale separazione -probabilmente imputabile al comportamento tenacemente inattivo 
riservato all’Organismo Federativo dal Presidente dell’Associazione maltese- ha 
determinato nell’aprile 2004 da parte delle predette consorelle associazioni francese e 
tedesca la costituzione della FUECH. Tale scissione non ha certamente contribuito allo 
sviluppo che si prefiggevano di raggiungere in piena concordia tutte le Associazioni 
convenute a Bruxelles nel 1995 le quali, per numero di associati ed operosità, ancor’oggi 
costituiscono  in Europa e nel mondo un esempio da seguire. 

La  FUCHE nel pieno rispetto della scelta operata dalle due predette consorelle 
associazioni, lungi dal contestare il cammino della nuova Federazione, ha preferito 
arrestare qualsivoglia sua attività in ambito europeo nella fiduciosa attesa che essa 
FUECH potesse agevolmente conseguire le finalità e gli scopi che si prefiggeva 
raggiungere la pregressa Federazione. Ma i risultati di tale scissione –e su tanto voglio 
sperare che convenga la collega Tauchhammer- non credo abbiano apportato alcun 
concreto risultato. 

Ciò puntualizzato l’UCOI, attraverso l’occasione che le riserva quest’oggi il 
Congresso dell’UCOIM, affida alla qui presente collega Tauchhammer, Presidente 
dell’attiva Associazione dei Consoli Onorari in Austria (Organismo, ripeto, associato alla 
FUECH), la sua piena disponibilità a riprendere in un ritrovato spirito di cordialità e di 
operosità, il cammino tracciato e condotto con intensità di impegno e di amore dal 
compianto Vagn Jespersen (primo Presidente dell’Associazione tedesca) e da chi vi parla, 
nei Congressi successivi a quello costitutivo di Bruxelles, svoltisi a Strasburgo, 
Lussemburgo ed Hannover. 

La ricucitura di tale rapporto nei modi e nei tempi che la collega Tauchhammer 
vorrà rendersi promotrice non potrà che contribuire a sviluppare e rafforzare il ruolo che 
si prefigge di svolgere la Federazione consolare europea. Sono ben certo che essa, oltre a 
costituire un esempio di operosità verso altri Continenti potrà, attraverso tutte le 
Associazioni nazionali ad essa aderenti, contribuire alla costituzione della Federazione 
internazionale delle Associazioni consolari da accreditarsi presso l’ONU, argomento su 
cui si incentra il mio odierno intervento. 



Fin qui il primo percorso del programma connesso a rivitalizzare e ad 
incrementare i rapporti tra le Associazioni nazionali già costituite nei singoli paesi. 

Il secondo, più importante e difficile percorso, è volto, come innanzi accennavo, a 
sollecitare la costituzione di associazioni consolari onorarie negli Stati nei quali esse 
sono assenti.  

E proprio alla realizzazione di tale non facile programma si incentra il tema del 
mio intervento sul ruolo del Console Onorario d’Italia nella costituzione di un 
Organismo Internazionale da accreditarsi presso l’O.N.U. quale N.G.O. 

Un ruolo cioè che qui da Vienna chiediamo oggi al Console Onorario d’Italia di 
assolvere nel Paese in cui egli opera per costituire, ove in esso manchi, una Associazione 
di Consoli Onorari, per statuto ed atto costitutivo, preferibilmente similare a quella 
dell’U.C.O.I. 

Un invito, questo, che certamente non rivolgiamo ai colleghi Consoli Onorari 
d’Italia in Austria in quanto qui già da alcuni anni opera attivamente l’Associazione dei 
Consoli Onorari, grazie all’impegno appassionato e costante della collega Gertrud 
Tauchhammer che oggi ci accoglie con apprezzato calore ed ospitalità. 

E neppure ai colleghi Consoli Onorari d’Italia in Francia, Germania, Belgio e 
Argentina ove già operano attivamente tali Organismi nazionali. 

L’aiuto che invece l’U.C.O.I.M. (promotrice, ripeto, con l’U.C.O.I. della costituzione 
di un forte Organismo Internazionale che rappresenti presso l’ONU tutte le Associazioni 
Nazionali) chiede al Console On. d’Italia è quello di creare contatti con altri loro colleghi 
Consoli Onorari di Paesi esteri nelle stesse loro città di residenza (esemplificativamente 
con i Consoli Onorari di Francia, Germania, Austria e di altri Paesi nei quali sono già 
presenti ed attive associazioni consolari onorarie) affinché vengano costituite negli Stati 
ove manchino, associazioni od unioni consolari onorarie. 

Né può sfuggire ai Consoli Onorari d’Italia la simpatia e l’apprezzamento che 
riservano i Sigg.Ambasciatori d’Italia accreditati nei Paesi Esteri alla iniziativa che i 
Consoli On. d’Italia assumono nella costituzione delle Associazioni dei Consoli Onorari 
nei rispettivi Paesi. Né è prova la recente nota inviatami dal Collega Marco Cordedda, 
Console On. d’Italia in Guatemala il quale, tra l’altro, così mi scrive: “Per quanto riguarda 
la creazione di una “Associazione  di Consoli Onorari in Guatemala “ desidero informarla della 
mia completa disposizione in tal senso, di fatto  il 12 giugno scorso, a Quetzaltengo, è stata tenuta  
una prima riunione tra Consoli Onorari di Italia  (Marco Cordedda, Giovanni Iannello) e 
Consoli Onorari di Spagna e Francia (Signore Yolanda Pimentel e Emanuelle Le Dirach) 
promossa e presenziata dall’ Ambasciatore d’Italia in Guatemala, Mainardo Benardelli di 
Leitenburg ove sono state create le basi per un progetto associativo tra Consoli onorari in 
Guatemala”. 

E vogliamo ben sperare che la disponibilità, il fervore e l’iniziativa del caro Collega 
Cordedda possano essere seguiti dagli altri Consoli Onorari che rappresentano la nostra 
Repubblica nei Paesi Esteri.  

E siamo ben felici di rilevare come l’apprezzato sostegno del Sig.Ambasciatore 
d’Italia in Guatemala si ricolleghi al supporto e alle accoglienze riservataci l’anno 



addietro dall’Ambasciatore d’Italia in Argentina, Ecc. Stefano Ronca in occasione del V 
Congresso svoltosi nell’ottobre scorso a Buenos Aires e dall’Ambasciatore d’Italia in 
Uruguay, Ecc. Guido Scalici nel successivo Convegno svoltosi a Montevideo e non di 
meno quest’oggi ricevuti qui a Vienna  da S.E. l’Ambasciatore Ecc. Massimo Spinetti. 

Il compito e il ruolo, quindi, che oggi il VI Congresso dell’UCOIM affida al 
Console Onorario d’Italia nei Paesi Esteri è ampiamente supportato e incoraggiato dai 
Sigg. Ambasciatori d’Italia e, attraverso essi, dal Governo della nostra Repubblica. 

Questo sarà il merito che la storia consolare potrà ascrivere un domani, speriamo 
vicino, al Console Onorario d’Italia. 

E sono lieto di informarvi a conclusione di questo mio intervento che su tale 
sentiero in aggiunta al Console On. d’Italia a Hochiminhcity Dott. Carlo Anxon, si sono 
già incamminati con vivo apprezzamento il Console On. d’Italia a Panajachel Dott. Marco 
Cordedda e i qui presenti: Console On. d’Italia a Kaliningrado Dott. Fiorenzo Sperotto e 
Console On. d’Italia ad Andorra, Dott.sa Angelica Turroni, tutti ammirevolmente protesi 
per la costituzione di Organismi nazionale nei rispettivi Paesi del Vietnam, Guatemala, 
Federazione Russa e Spagna. 

L’impegno che oggi l’U.C.O.I.M. assegna al Console Onorario d’Italia, se assolto 
con fede e passione, ascriverà all’Italia un merito altissimo per i vantaggi che, attraverso 
l’auspicata costituzione di un forte Organismo Federativo, potrà trarre la categoria 
consolare onoraria. 

Non raggiungere in tempi brevi tale obiettivo significa vanificare, tra l’altro, la 
partecipazione all’odierno Congresso dei colleghi Consoli Onorari d’Italia qui convenuti 
da lontani Paesi come l’Argentina, il Brasile, l’Andorra, il Camerun, El Salvador o vicini 
come la Turchia, la Croazia, la Danimarca, il Belgio, la Federazione Russa ai quali si 
aggiungono quelli in Austria, tutti qui presenti, e che ringraziamo per la loro 
partecipazione. 

L’UCOI e l’UCOIM, colleghi carissimi, contano sull’intera forza consolare onoraria 
d’Italia e in Italia per passare da una fase propositiva e programmatica sulla quale da 
troppo tempo operiamo, ad una fase concreta ed operativa che possa finalmente spianare 
nuovi e tangibili orizzonti al Console Onorario, ovunque esso operi. 

Vi  ringrazio 


