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VERBALE ASSEMBLEA COMITES GRECIA DEL 03.02.2022 

Oggi 03.02.2022 alle ore 17:00 presso i locali del Comites Grecia, odos Iou 3 

Atene, si è svolta l’assemblea del Comites Grecia. 

Sono presenti i consiglieri: Constantin Salis (Presidente), Giovanni Ternmine 

(Vicepresidente), Marisa Piratsu, Domenico Piemonte, Cristina Barbieri, Reanto 

Gallieri, Marta Antico Vinci e Thomas Nikolaou. Sono inoltre presenti in 

videoconferenza: Mirella Salio (Consigliere Esecutivo)  e Fabio Vinci. 

Assiste in videoconferenza il Capo della Cancelleria Consolare, Primo 

Segretario, dott. Alessandro Tutino 

Risultano assenti giustificati: Antonio Catania e il revisore Marina Zagou 

Sono inoltre presenti il Sig. Salvatore Fascilla (revisore dei conti nominato dal 

Comites uscente), l’avvocato Dafni Fetani (revisore dei conti nominato 

dall’Ambasciata), il Sig. Massimiliano Tesi, l’avvocato Giannis Nikolaidis e la 

sig.ra Eleni Kiriakos. 

All’ordine del giorno: 

• Approvazione dimissioni segretaria e nomina nuovo segretario

• Approvazione bilancio consuntivo 2021

• Nomina tesoriere

• Mandato ad un legale per l’acquisizione dell’ A.F.M. in Grecia

• Approvazione verbale assemblea del 15/01/2022

• Commissioni di lavoro

• Varie ed eventuali

Approvazione dimissioni segretaria e nomina nuovo segretario 

La sig.ra Marisa Piratsu rinuncia alla carica di segretario e viene eletto, 

all’unanimità nuovo segretario il sig. Domenico Piemonte 

Approvazione bilancio consuntivo 2021 

Il bilancio consuntivo 2021 viene letto, esaminato ed approvato all’unanimità. 

L’avvocato Fetani e il sig. Salvatore Fascilla procedono al controllo della 

documentazione fiscale dell’anno 2021 e approvano. Il revisore dei conti 

Marina Zagou procederà in separata sede all’analisi e all’approvazione del 

bilancio Consuntivo del 2021. 

Nomina tesoriere 

Viene nominato tesoriere, a titolo temporaneo, il consigliere Fabio Vinci 

all’unanimità. 

Mandato ad un legale per l’acquisizione dell’ A.F.M. in Grecia 

L’avvocato Giannis Nikolaidis illustra ai consiglieri quali sono le possibilità per 

dotare il Comites di un codice fiscale greco (AFM). 

• Σωματείο  Associazione culturale 

• Α.Μ.Κ.Ε.  Società senza scopo di lucro 

I consiglieri richiedono, all’unanimità, una relazione dettagliata delle modalità, 

tempistiche e spese di costituzione e gestione di una AMKE per valutarne la 

costituzione. 
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Si richiederanno 3 preventivi a 3 differenti professionisti. 

Approvazione verbale assemblea del 15/01/2022 

Il verbale dell’assemblea del 15/01/2022 viene letto, esaminato ed approvato 

all’unanimità. 

Commissioni di lavoro 

Per una gestione più agile delle risorse dei consiglieri, si propone di formare 

delle commissioni di lavoro che coinvolgano i consiglieri stessi nell’ambito della 

proprie professione: 

Sanità: Termine, Antico 

Cultura: Salis, Piemonte, Piratsu 

Lavoro: Vinci, Salio 

La lista degli ambiti e delle persone è naturalmente aperta a qualsiasi 

suggerimento. L’apporto di tutti i consiglieri all’attività del Comites è 

fortemente auspicato e necessario per l’ottenimento dei migliori risultati. 

Varie ed eventuali 

La consigliera Cristina Barbieri espone ai membri del Comites la possibilità di 

sopravvenuta incompatibilità del proprio mandato, dovuta a un contratto di 

collaborazione con la Scuola Italiana di Atene. Si rimette al Comites per la 

valutazione della sua eventuale decadenza. Trasmetterà al dott. Tutino il suo 

contratto a tempo determinato per una valutazione. Una volta avuto il parere 

del Consolato, il Comites provvederà a valutare il caso. 

Si procederà alla richiesta di 3 preventivi per la gestione della pagina web. 

Il bilancio del 2020 non è disponibile sul sito web. Si richiederà alla Presidente 

uscente dove sia reperibile per poterlo pubblicare correttamente. 

Alle ore 19:30 la seduta è tolta. 

Il rappresentante legale del Comites 

Grecia 

Il segretario 

Constantin Salis Domenico Piemonte 


