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Indirizzo di saluto dell’Ambasciatore Daniele Verga  

Presidente della Unione dei Consoli Onorari in Italia 

Desidero porgere il mio cordialissimo e grato saluto al Prefetto Giuffrida ed alle Autorità 

che hanno voluto onorarci della loro presenza, ai colleghi Rappresentanti del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai Soci UCOI e UCOIM, agli altri 

Consoli onorari ed a tutti i presenti. Un grazie sentito al Console onorario prof. 

Bastianelli per l’organizzazione di questo evento. 

È la prima volta che intervengo ed in qualità di presidente all’Assemblea Nazionale 

dell’Unione dei Consoli Onorari in Italia. Vi partecipo in un’occasione significativa: la 

celebrazione del quarantesimo anniversario della fondazione dell’UCOI. Una data 

importante per l’Unione. E consentitemi di rivolgere un pensiero doveroso e 

riconoscente a quanti hanno avuto la felice intuizione iniziale ed hanno diretto in questi 

anni l’UCOI con impegno, dedizione e competenza, consentendole di raggiungere con 

autorevolezza e vitalità questo prestigioso traguardo. 

Senza vana retorica, perché non ne abbiamo bisogno, riconosciamo il rilievo ed il ruolo 

del Console onorario: una figura spesso misconosciuta dall’opinione pubblica e non 

adeguatamente valorizzata dagli stessi Consoli onorari. 

Delle funzioni consolari definite dall’art. 5 dell’apposita Convenzione di Vienna del 24 

aprile 1963  – senza distinzione tra consoli di carriera e consoli onorari -  si ricorda 

sempre il comma a): “proteggere nello Stato di residenza gli interessi dello Stato d’invio e 

dei suoi cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, nei limiti ammessi dal 

diritto internazionale” 

Si pone meno l’accento sul successivo comma b): “favorire lo sviluppo di relazioni 
commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d’invio e lo Stato di residenza e 
promuovere in qualsiasi altra maniera relazioni amichevoli fra gli stessi nell’ambito delle 
disposizioni della presente Convenzione”. 



Funzioni importanti e crescenti nell’attuale fase delle relazioni internazionali, affidate a 
persone autorevoli, moralmente e professionalmente, ben inserite nel tessuto sociale 
della circoscrizione consolare di competenza e che collaborano con l’Ambasciatore e 
l‘Ambasciata dello Stato di invio per promuovere sempre più strette e proficue relazioni 
con l’Italia. Funzioni lasciate anche al dinamismo, allo spirito di iniziativa, all’inventiva 
dei Consoli onorari. Essere nominato Console onorario deve essere sentito come un 
ambìto riconoscimento, un onore ed un servizio. 
Nel pomeriggio, nel corso dei lavori dell’Assemblea discuteremo costruttivamente le 
tematiche e le aspettative di interesse dei Consoli onorari  ed il ruolo e l’azione centrali 
che svolge l’UCOI per dare sempre maggiore autorevolezza, visibilità e riconoscimenti 
alla loro figura.  

Ringrazio ancora di cuore tutti coloro che hanno voluto condividere con noi questa 
importante giornata per l’UCOI ed auguro pieno successo alla XL Assemblea Nazionale 
U.C.O.I. ed all’ XI Congresso internazionale U.C.O.I.M.  

Daniele Verga 


