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In data martedí 05 maggio del 2015 alie ore 09,00, presso TAmbasciata d'ltalia a Lima, si 
é tenuta la prima riunione dei membri eletti al COMITES ai sensi deH'Art. 29 commi 1 e 2 
del D.P.R 29 dicembre 2003, n. 395. 

Alia riunione hanno partecipato: 
- L'Ambasciatore Mauro Marsili 
- II Consigliere Ivo Michele Polacco 
- I rappresentanti eletti della lista N.1; 

Sig.ra Emiliana Muttoni 
Sig.ra Rosanna Guazzotti 
Sig. Gianfranco Sangalli 
Sig. Agostino Canepa 
Sig. Andrés Chiarella 
Sig. Mario Cuneo 

- I rappresentanti eletti della lista N.2: 
Sig. Alfredo Carpentieri 
Sig. Fabio Niosi 
Sig.ra Maria Cimmino 
Sig. Antonio Chuquipiondo 
Assenti Sig. Salvatore Belcuore e Sig. William Zanatta. 

- Alcuni osservatori e partecipanti dell'Ambasciata. 

L'Ambasciatore Marsili ha dato inizio alia riunione rivolgendosi ai partecipanti sullo 
svolgimento del processo elettorale e la trasparenza nel conteggio dei voti; dopodiché 
sulla base della normativa vengono designati presidente Alfredo Carpentieri come 
candidato che ha ottenuto il maggior numero di consensi personal! e segretaria Maria 
Cimmino, essendo la piú giovane tra gli eletti. 

II Presidente Prowisorio Carpentieri cominicia la seduta come disposto dall'ordine del 
giorno chiedendo se i rappresentanti della lista 1 avessero qualche osservazione in mérito 
al punto 1 deil'o.d.g. non essendocene osserva che le signore Muttoni e Guazzotti devono 
chiarire le condizioni della loro eleggibilitá, poiché potrebbero incorrere nel c.4 art. 5 della 
1.286/2003: "Non sonó eleggibiii i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio 
all'estero. Ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche 
istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sonó altresi eleggibiii gli amministratori e i 
legali rappresentanti di enti gestori di attivitá scolastiche che operano nel territorio del 
Comitato e gli amministratori e legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che 
ricevono finanziamenti pubblici. Per verificare ció ai sensi dell'art. 6 c. 2 dpr 395/2003 il 
presidente legge a titolo di esempio lo statuto della UIM regístrate presso il registro 
pubblico peruviano laddove é scritto che il Consiglio direttivo é l'organo direttivo ed 
esecutivo... composto da presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, e due direttivi 
(in spagnolo) invita pertanto le signore a fornire análogo documento relativo alie isituzioni 
di cui fanno parte (Scuola Raimondi, Itálica gens e SIBA) La Sig.ra Emiliana Muttoni e la 
Sig.ra Rosanna Guazzotti affermano che lo statuto é similare, manifestano sorpresa e 
comunque si impegnano a presentare le dimissioni da tali cariche in modalitá análoga a 
quelle con le quali la sig.ra Muttoni presenta inoltre le dimissioni certifícate da Notaio 



all'incarico di Presidente dei Consiglio Direttivo della Societá Italiana di Beneficenza ed 
Assistenza (SIBA) dei quali alleghiamo una copia. 

II sig. Sangalli chiede pero di votare su questo punto e si apre ampia discussione tra i 
membri eletti e rappresentanti di entrambe liste, con l'intervento técnico del Consigliere 
Polacco che indica come soluzione alternativa l'art. 33 del sopra citato: " 1 . In caso di 
soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 24 della legge, il parere richiesto dal 
Ministero degli affari esteri aH'autoritá consolare, al segretario genérale del consiglio 
genérale degli italiani all'estero e ai membri del Consiglio genérale degli italiani all'estero 
residenti dello Stato ove opera il Comitato é espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 2. 
Centro i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24 della legge é ammesso ricorso 
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio avente sede in Roma. La 
procedura di composizione in via amministrativa prevista dall'articolo 24 della legge deve 
essere esperita preliminarmente". 

La Sig.ra Muttoni e la Sig.ra Guazzotti si impegnano nuevamente nel presentare i 
^ documenti certificati dal Notaio delle rispettive dimissioni che presenteranno per gli 
w incarichi presso l'Associazione Educativa Antonio Raimondi, Itálica Gens e SIBA entro i 

seguenti 10 giorni, come previsto dallo stesso artícelo di 7 D.P.R. 395/2003. E con 
l'impegno di entrambe a registrare formalmente tutte le dette dimissioni presso il registro 
pubblico peruviano (Sunarp) in tempi brevi. 

II presidente Carpentieri passa dunque direttamente all'ultimo punto dell'ordine del giorno 
Vahe ed eventuali per "evidenziare i numerosi problemi che si sarebbero verificati in 
queste elezioni, in particolare per quanto attiene al mancato rispetto del diritto al voto 
riscontrato da diverse decine di cittadini che avrebbero espresso la volontá di votare ma 
non hanno ricevuto il plico elettorale o comunque non sonó stati inseriti nelle liste 
elettorali". 

L'Ambasciatore Marsili afferma che non risultano all'Ambasciata irregolaritá sostanziali 
nella gestione del processo elettorale, nella distribuzione delle schede e nella 
compilazione dell'elenco elettoraleper quanto riguarda le demande di partecipazione 
correttamente ricevute, fatti salvi - aggiunge il Dr. Polacco - tre casi di errore umano 

^ prontamente corretti in corso di votazione. 

In mérito a quanto deciso e d'accordo con la normativa pertinente, la seduta si sposta al 
prossimo 20 maggio alie 09,30 presso la sede dell'Ambasciata Italiana di Lima, 
gentilmente concessa dai rappresentanti diplomatici, per la prosecuzione dell'ordine del 
giorno sospeso in data odierna. 

II Presidente Prowisorio 
Sig. Alfredo Carpentieri. 
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