
 
Relazione Finale dell’Avv. Elio Pacifico 

Segretario Generale dell’U.C.O.I. e dell’U.C.O.I.M. 
(Firenze, 27 maggio 2017 –Assemblea dei Soci) 

E’ molto difficile parlare in chiusura e per ultimo, dopo aver ascoltato 
relazioni e interventi svolti da illustri e qualificati conferenzieri che hanno 
sviscerato con competenza e preparazione molti argomenti di interesse per 
la categoria consolare onoraria. 

Il nostro Annuario Diplomatico Consolare (che tra l’altro vi è stato 
distribuito, l’edizione 2016) è l’unica pubblicazione cartacea che riporta, 
oltre all’abituale elencazione dei Consoli Onorari in Italia associati 
all’U.C.O.I. (con foto, curriculum e recapiti) anche la struttura aggiornata 
di tutte le Ambasciate dei Paesi Esteri in Italia e d’Italia nei Paesi Esteri 
con le rispettive rappresentanze consolari. E’ questo il motivo per il quale 
esso è continuamente richiesto da moltissimi enti pubblici e privati. 

L’U.C.O.I. ha inoltre dal 1999, un proprio sito web (www.ucoi.it) che 
riporta notizie e avvenimenti aggiornati e che è possibile consultare in 
qualsiasi momento. 

Mi sta molto a cuore sottolineare che l’U.C.O.I., è l’unica 
associazione di Consoli Onorari riconosciuta dal Ministero degli Affari 
Esteri tanto da essere citata nella  pubblicazione del Cerimoniale 
Diplomatico “Il Console Onorario in Italia”. (Un compendio sulla 
disciplina internazionale e nazionale dei Consolati onorari di Stati esteri 
nel nostro Paese distribuito a tutte le Rappresentanze Consolari in Italia e 
agli studiosi delle relazioni internazionali). 

Le Assemblee Nazionali e tutti gli incontri che noi annualmente 
svolgiamo costituiscono non soltanto occasione di incontro e di raffronto 
nella categoria e per la categoria, ma soprattutto, servono a creare forti 
relazioni internazionali con lo scopo di far meglio conoscere e valorizzare 
la figura e le funzioni del Console Onorario purtroppo non sempre tenuti 

http://www.ucoi.it


nella giusta considerazione anzi a volte travisati e distorti dall’opinione 
pubblica. 

Noi tutti siamo pienamente convinti del nostro percorso e fortemente 
coscienti del successo del nostro operato dovuto è vero: 

-In parte, all’ospitalità delle città che ci accolgono e ci spalancano le 
porte con il loro fascino, la loro arte e la loro storia. E Firenze, oggi, ci 
conferma quanta viva fosse in questa città la considerazione verso la 
funzione consolare onoraria, a volte oscura, ma sempre ricca di fervore e 
di impegno. 

-Ma successo dovuto anche all’apprezzamento costante che 
all’U.C.O.I. riservano le più alte cariche che si sono succedute alla guida 
della Repubblica, del Governo e, soprattutto, del Ministero degli Affari 
Esteri. A tal proposito mi sembra doveroso augurare sempre maggiori 
successi alla nostra categoria grazie all’illustre presenza di tre autorevoli 
Ambasciatori che tutti Voi avete imparato a conoscere e ad apprezzare: 
Stefano Ronca, Presidente Emerito dell’U.C.O.I., Carlo Marsili, Presidente 
Onorario dell’U.C.O.I. e Daniele Verga, Presidente dell’U.C.O.I. 

Auguro, allo stesso modo, sempre maggiori successi anche alla 
nostra consorella Unione dei Consoli Onorari d’Italia nel Mondo che si 
avvale della presidenza onoraria dell’Amb.Carlo Marsili e della presidenza 
della Dott.ssa Oya Izmirli.  

Ringrazio tutti per essere stati presenti qui, oggi. 
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