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Il Console Onorario nella Convenzione di Vienna del 1963. Una Convenzione da 
aggiornare. 

Generalmente un intervento  si articola in tre parti: introduzione, analisi e conclusioni. 
Mi permetto di iniziare dalla parte finale, per evidenziare le difficoltà che dobbiamo 
affrontare per raggiungere lo scopo prefissoci: l’aggiornamento della Convenzione di 
Vienna. 

Innanzi tutto dobbiamo credere nel progetto. Solo così sarà possibile raffinare le 
strategie, cercare i consensi, le alleanze per finalizzare le nostre aspettative. Sicuramente 
il percorso è ancora lungo, vuoi perché ci sono muri che celano interessi di parte, 
ambizioni, gelosie eretti per proteggere il proprio orto e nascondere tutto ciò che si può 
scoprire dall’altra parte: innovazioni, ricerca si consensi per progetti più ambiziosi e di 
largo respiro. 

Ma poco male, dico io, basta non arrendersi. Il mio amico sacerdote, Padre 
Ferrauto che è riuscito a realizzare a Troina nel cuore della Sicilia più profonda, ciò che si 
riteneva impossibile, il centro di ricerca per l’handicap mentale, sostiene che “solo le vie 
in salita portano in alto”. Ed ha ragione: si apprezza tutto ciò che si riesce a conquistare 
con fatica, lottando quotidianamente, perché significa che lo si è veramente voluto. 

Quindi senza perderci d’animo continuiamo per la nostra strada, affrontando man 
mano gli ostacoli e gli imprevisti che incontreremo e cerchiamo di compattare le fila. 



Ora ritorno all’introduzione. Per prima cosa desidero salutare i Consoli Onorari 
d’Italia nel mondo. 

Riconosco molti Amici tra cui quelli del’America Latina. Il Convegno U.C.O.I.M. 
dello scorso anno in Buenos Aires e in Montevideo mi è rimasto impresso nella mente e 
nel cuore. Ho particolarmente apprezzato la consegna della targa d’oro al nostro 
Segretario Generale per la sua opera svolto con tenacia, professionalità e grande capacità 
di comunicazione a favore dei Consoli Onorari di cui U.C.O.I. ed U.C.O.I.M. sono il 
concreto risultato, che dobbiamo difendere e far conoscere. L’ospitalità avuta, la vivacità 
del dialogo e la franca esposizione dei problemi che i nostri Consoli Onorari devono 
affrontare in quelle regioni così vaste e lontane non solo dall’Italia, ma dalla sede 
dell’Ambasciata e spesso anche dal Consolato da cui dipendono mi hanno 
profondamente impressionato. Ho recepito un senso di solitudine, di sensazioni di 
sentirsi abbandonati a se stessi, di mancanza di comunicazione, che per noi europei è 
difficile da capire poiché le distanze sono relative, ed ogni luogo è facilmente 
raggiungibile. Solo le catastrofi naturali possono creare situazioni di difficoltà e di 
isolamento fisico. 

Mi avevano anche lasciato perplessa alcune dichiarazioni di Consoli Onorari che 
segnalavano alla nostra attenzione il fatto che era stata inviata dall’autorità competente 
una lettera scritta in spagnolo con cui si congedava, per limite d’età (70 anni) dalle sue 
funzioni l’agente consolare conosciuto da tutta la locale comunità italiana per il suo 
valido operato. In primo luogo mi aveva meravigliato che la corrispondenza tra uffici 
italiani non avvenisse nella nostra lingua e poi la mancanza di sensibilità. Non una parola 
di ringraziamento per l’attività svolta nell’interesse del nostro Paese. Mi sarei aspettata 
almeno una lettera di apprezzamento per l’opera prestata. Voglio sperare che l’episodio 
riferitoci costituisca un episodio isolato, un malinteso dovuto alla non esperienza, alla 
fretta, al fatto che ci si dimentica che la missiva viene letta dal destinatario che non è un 
computer, ma un essere umano, dotato di sensibilità. Appartengo ad una generazione in 
cui era prassi decorare per l’attività svolta colui che aveva operato nell’interesse del 
nostro Paese, era una maniera per dimostrare rispetto e gratitudine. 

A Vienna la capitale della musica, dell’opera, dell’operetta del valzer, della 
psicanalisi, dell’Art Nouveau (KLIMT), del Biedermeier, dei Congressi, di cui il più celebre 
quello di Vienna del 1815 che aveva cancellato con un colpo di spugna l’assetto 
dell’Europa napoleonica e ripristinato l’ancien régime, le cui conseguenze hanno marcato 
la storia di tutto l’800 e delle convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni 
consolari, a Vienna, dico, forse, troveremo l’ispirazione per affrontare un argomento che 
ci sta a cuore, ridurre la discriminazione tra Consoli di Carriera ed Onorari, alla luce 
anche del fatto che si fa sempre maggiore ricorso all’istituzione del Console Onorario, 



motivato da varie ragioni, tra cui anche quelle economiche. Laddove si chiude un 
Consolato di Carriera se ne apre uno Onorario. 

C’è anche una strana situazione creatasi a proposito dei consolati onorari. Gli Stati 
interpretano la Convenzione in modo differente. Faccio un esempio: l’Italia dispone che 
il Consolato Onorario deve qualificarsi tale anche nella carta intestata, nelle insegne che 
lo identificano, poiché onorario è la qualifica che determina il suo status. 

L’Uruguay, invece, sostiene esattamente il contrario. Onorario è la persona che ha 
l’incarico, mentre il Consolato, come Ufficio dello Stato d’invio nello Stato di residenza 
non è mai onorario. 

Da questa interpretazione derivano una serie di conseguenze, per esempio, in 
materia di imposte, per cui le varie ICI, tasse di registro relative ai locali adibiti ad ufficio 
consolare, che sono a carico del Console Onorario se proprietario dell’immobile, non 
dovrebbero essere pagate. 

Insomma dalla diversa interpretazione conseguono trattamenti non omogenei, 
anche perché la convenzione elenca alcuni principi, lasciando liberi gli Stati di ampliarli 
e, in base al criterio della reciprocità anche di concedere ad alcuni Paesi benefici più 
ampi nelle relazioni bilaterali. 

L’U.C.O.I. aveva già evidenziato ed attirato in proposito l’attenzione dei Ministri 
degli Esteri dell’U.E. in occasione della Conferenza ministeriale che ha avuto luogo a 
Napoli 3 anni fa, se ricordo bene, sul fatto che era necessario rivedere l’applicazione 
dell’art.16/5 in materia di precedenze. L’U.C.O.I. chiedeva che le autorità locali 
considerassero, in materia di precedenza, i Consoli Onorari alla stessa stregua dei 
Consoli di Carriera (la sola differenze sarebbe la classe) e cioè si seguisse il criterio della 
data di concessione dell’exequatur. Il Protocollo di Vienna, invece, stabilisce che i 
funzionari consolati onorari capi di posto consolare prendono posto in ogni classe dopo i 
capi di posto consolare di carriera. 

Anche gli articoli concernenti la libertà di movimento e comunicazione 
dovrebbero assicurare al Console Onorario lo stesso trattamento previsto per il Console 
di Carriera quando è costretto a viaggiare per motivi di servizio. Dovrebbero essere 
concesse le agevolazioni previste per facilitare l’espletamento delle proprie funzioni 
consolari (art.28, 29, 30, 34 e 35) anche ai Consoli Onorari, poiché i Paesi, per varie 
motivazioni che non sto ad elencare fanno sempre più ricorso a questo istituto per 
favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra 
gli Stati e per promuovere relazioni amichevoli. Tra l’altro la rottura delle relazioni 
diplomatiche non comporta la rottura delle relazioni consolari, e questo comprova come 
il Consolato possa essere strumento di continuità per la tutela di interessi economici, 
sociali ed umani. 

Concludo esortando di armarci di coraggio, pazienza e perseveranza per portare 
avanti, insieme al nostro Segretario Generale questa giusta rivendicazione che mira 
semplicemente a fare riconoscere il contributo del Console Onorario nell’attuale 



contesto, nello sviluppo delle relazioni tra Stato di invio e di residenza e perciò di non 
essere discriminato rispetto al Console di Carriera nell’esercizio delle proprie funzioni 
consolari. Il fatto poi che i Paesi ricorrono sempre più ad avvalersi della rete consolare 
onoraria comprova che i risultati ottenuti sono soddisfacenti. Molto probabilmente nel 
1963 nessuno aveva potuto immaginare che l’istituto del Console Onorario, il cui ruolo 
era stato determinante nel passato, nella tutela degli interessi commerciali degli Stati e 
che aveva subito un declino alla fine del '800 con la comparsa degli Stati nazionali, 
potesse di nuovi ritornare in auge. 

Non si deve dimenticare che l’art.68 della Convenzione di Vienna stabilisce che 
ogni Stato è libero di risolvere se nominare o ricevere dei funzionari consolari onorari. 

Nel 1963 alcuni degli Stati che successivamente hanno ratificato la Convenzione 
non erano ancora Stati sovrani, indipendenti. E’ soprattutto in questi ultimi 20 anni che 
si può parlare di un boom dei Consoli Onorari. 

L’Italia, con il suo passato di Paese di emigrazione si è sempre avvalso dell’operato 
dei Consoli Onorari di cui io stessa, in altre circostanze ho potuto apprezzarne 
l’efficienza ed essere, come noto, un’accanita sostenitrice della categoria. 

Credo che questo nostro incontro viennese, alla luce anche di quanto il nostro 
Michele Di Gianni illustrerà nel suo intervento, potrà favorire un approccio costruttivo 
per la realizzazione delle nostre aspettative. 

Vi ringrazio. 


