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Curriculum vitae 

On.  Vitaliano GEMELLI 
 

 

Nato a Catanzaro il 27/06/1946 e residente a Roma.  

 

Commercialista. 

 

Dal 1970 iscritto presso l’Ordine dei Ragionieri Commercialisti al n. 17 e titolare di omonimo 

studio; attualmente in pensione. 

 

Iscritto al Registro dei Revisori  Contabili in attuazione di quanto disposto dall’art. 11 del D. Lgs. 

27/01/1992 n. 88 e del D. P. R. 20/11/1982 n. 474 con Decreto Ministeriale del  12 aprile 1995 G.U. 

N. 31/BIS DEL 21/04/1995 al N. 26918; non ha rinnovato l’iscrizione. 

 

Dal 1977 al 1985 Revisore dei Conti per la CONFCOOPERATIVE. 

 

Dal 1970 Revisore dei Conti in vari Enti e Società. 

Dal 1975 al 1980 componente della Commissione Tributaria di I Grado 

Dal 1980 al 1985 incarico di Consulenza Professionale e Direzione presso il Consorzio Calabrese 

Cooperative Agricole. 

 

Dal 1985 al 1990 Consigliere Regionale della Calabria e Presidente della Commissione dei 

Revisori dei Conti.  

Premesso che la Regione Calabria non aveva mai votato fino ad allora le leggi di approvazione dei 

Conti  Consuntivi, il Collegio, nonostante il rischio di incriminazione per omissione di denuncia di 

reato dichiarato espressamente dalla Magistratura inquirente competente del tempo, ha preso in 

esame la documentazione degli esercizi dal 1970 al 1984, redigendo puntuali relazioni e 

pubblicando le stesse nelle Leggi di approvazione votate dal Consiglio Regionale e approvate dal 

Governo, nel rispetto della richiesta della Magistratura inquirente. 

Il lavoro svolto ha consentito alla Regione di realizzare una programmazione delle risorse con i 

bilanci pluriennali, uscendo dal condizionamento delle gestioni delle risorse esclusive di ogni 

esercizio. 

 

 

         
 

 

Dal 1999 al 2004 Deputato al Parlamento Europeo. 

 

Dal 1999 al 2004 Presidente della Commissione Parlamentare per le Petizioni.  

 

Durante la sua gestione ha aggiornato la legislazione per la discussione delle petizioni dei cittadini e 

ha razionalizzato le procedure e le competenze del Mediatore Europeo. Il lavoro legislativo della 

Commissione ha avuto importanti momenti di iniziativa legislativa, che hanno interessato la 

concreta fruizione nei Paesi Membri dei diritti dei cittadini riguardo al lavoro, al rispetto 

dell’ambiente con riferimento anche alla salvaguardia delle aree protette, al trattamento delle scorie 

nucleari, all’uso delle lingue minoritarie, al riconoscimento dei titoli di studio, alla tutela della 
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salute, alla tutela dello stato sociale, alla tutela della privacy, alla difesa dei “names” dei Lloyds 

inglesi per il rischio asbestos. Inoltre è stato creato un network delle commissioni petizioni 

nazionali e regionali ed è stata favorita la creazione di analogo network per i mediatori e i difensori 

civici nazionali e regionali.  

 

Ha organizzato congiuntamente alla Commissione Libertà e con il Collega Jorge Salvador 

Hernandez Mollar, Presidente di tale Commissione, nella sede del Parlamento Europeo una 

iniziativa aperta sulla privacy e sulla sicurezza, alla  quale hanno partecipato i rappresentanti delle 

Agenzie e degli Uffici preposti alla privacy e alla sicurezza dell’Unione Europea, dei Paesi Membri, 

degli Stati Uniti d’America; è intervenuto anche l’On. Prof. Stefano Rodotà, Presidente 

dell’Autority sulla Privacy,  di cui si allega il manifesto di presentazione: 

 

 EUROPEAN PARLIAMENT 

 

COMMITTEE ON CITIZENS' FREEDOMS  

AND RIGHTS, JUSTICE AND HOME AFFAIRS 
 

Tuesday, 25 March 2003, 9 a.m. - 12.30 p.m. 

CHAMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

Paul-Henri Spaak Building, 3rd floor 

Rue Wiertz 60 

BRUSSELS 

PUBLIC SEMINAR 

Data protection since 11 September 2001 : 

what strategy for Europe ? 

 

 
DRAFT PROGRAMME 

Three years ago now, on 2 February 2000, the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice 

and Home Affairs organized a hearing (
(1)

) to discuss the threats to data protection, in both the 

private sector and the public sector in the European Union. Three years on, we need to look at this 

matter again, not only in the light of the first report evaluating Directive 95/46/EC and the reform of 

the Union treaties, but also the impact of the tragic events of 11 September 2001 and government 

strategies for undifferentiated access to data of all kinds in order to detect threats of terrorism and 

organised crime at the earliest possible stage. Parliament recently debated this issue in Plenary. 

How can the European Union strike a balance between the requirements of freedom and security? 

In an effort to answer this question, the seminar will cover the following issues: 

9.00 : Opening of the proceedings 

by Mr Jorge Salvador HERNÁNDEZ MOLLAR, Chairman of the Committee on Citizens' 

Freedoms, Justice and Home Affairs, and Mr Vitaliano GEMELLI, Chairman of the Committee on 

Petitions 

http://www.statewatch.org/news/2003/mar/hearing-25-03.htm#N_1_
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9.10 - 9.50 : Current state of affairs and prospects for data protection within the Union: 

- Directive 95/46/EC and other Community data protection measures: (Mrs Susan BINNS 

representing the Commission) presentation of the first evaluation exercise for the Directive 

- coexistence and conflict between the Community data protection system and regulations and 

practice in the security sphere (third pillar) (Mr Giovanni BUTTARELLI, President of the 

Schengen Authority) 

- towards common principles and a common system : the Charter, reform of the Treaties and the 

German initiative for data protection in the security sphere (Professor Spiros SIMITIS) 

9.50 - 10.30 : Presentations scheduled from EUROJUST, EUROPOL and NGOs (BEUC, 

Statewatch (Mr Tony BUNYAN), EPIC (Mr Cedric LAURANT) and the European Parliament's 

rapporteurs, Mr Carlos COELHO and Mrs Elena PACIOTTI 

10.30 - 12.15 : Relations between the EU and USA on data protection in the case of 

transatlantic flights 

10.30 - 10.50 : the Homeland Security Act and interconnection of public and private databases for 

security purposes. Data protection by the immigration and customs authorities (representative of the 

United States Mission) 

10.50 - 11.10 : measures introduced or envisaged by airlines and IATA for transferring data while 

ensuring data protection (airline representative - IATA representative) 

11.10 - 11.30 : measures introduced or envisaged by the national data protection agencies 

(Mr Stefano RODOTÁ, Chairman of the Working Party set up under Article 29 of Directive 95/46) 

11.30 - 12.15 : Presentations scheduled from representatives of the national data protection 

agencies (ES, PT, DE, FR, UK, NL, …..), and airlines 

12.15 - 12.30 : Conclusions of the seminar and messages, if any, from the Presidency of the 

Council and/or the Commission and the chairmen of the EP Legal Affairs, Regional Policy, 

Transport and Tourism and Petitions Committees 

Background note 

This seminar is designed to give experts and the national authorities faced with data protection 

problems an opportunity to brief Members of the European Parliament on their points of view on a 

number of paradoxes facing citizens and politicians. Within the Union: 

- coherence is advocated, but how can the Union define a coherent and balanced approach in 

negotiations with third countries such as the United States when it has no clear competences for 

security matters, has great difficulty in legislating in the absence of any concept of European public 

order accepted by the Member States (
(2)

), is forced to rely on principles defined outside the Union 

(
(3)

) and there is no effective review by the Court? Will we have to wait for the ratification of the 

future Treaty in two or three years time before there is an institutional framework and coherent rules 

at Union level(
(4)

) ? 

http://www.statewatch.org/news/2003/mar/hearing-25-03.htm#N_2_
http://www.statewatch.org/news/2003/mar/hearing-25-03.htm#N_3_
http://www.statewatch.org/news/2003/mar/hearing-25-03.htm#N_4_
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- there is a call for targeted data protection, but how is it possible to ensure this with the 

widespread use of methods requiring the undifferentiated processing of unlimited volumes of data 

to allow profiling, be it in the case of consumers or potential criminals? How would the 'data 

mining' techniques advocated in the United States be compatible with European legislation which 

defines in advance all the types of data that may be processed by the security authorities (see, for 

example, the list in the Customs Convention and the Schengen Information System); 

- compiling data in the name of the fight against terrorism is justified, but no limits have been 

put on this concept which, in itself, is enough to justify intrusion in the private lives of citizens; 

- professionalism is demanded but private companies are increasingly being asked to carry out 

public functions (for example, the possibility being envisaged in Europe of requiring Internet access 

providers to keep data or, in the United States, the involvement of the private sector in homeland 

security (
(5)

); 

- synergies between public authorities and Member States are called for, but there is a 

proliferation of networks to be used by the public authorities for the transfer of security data 

(Schengen, SID, VISAS, EURODAC, EUROPOL, EUROJUST, FIDE...) without there being any 

master plan for the various systems or common standards and criteria to ensure compliance with the 

requirement of relevance and integrity of data(
(6)

). 

- effective checks are promised, but there is a proliferation of monitoring authorities, particularly 

in the security sphere without any framework of cooperation being defined(
(7)

); 

- comparable protection outside Union borders is promised, but the very authorities that check 

standards are those that have an interest in exchanging data (the Commission in the Community 

sphere, Europol for security data). 

Guests 

Representatives of the Council and the Commission and representatives of the United States 

Mission to the Union 

the Chairman of the Article 29 Working Party, Mr Stefano Rodotà, President of the Schengen 

Information System Data Protection Authority, and the authorities of Europol, Eurojust and other 

Union bodies or networks concerned with data protection representatives of NGOs and private 

companies (airlines) more directly affected by data protection issues 

members of the Citizens' Freedoms, Foreign Affairs, Legal Affairs, Transport and Petitions 

Committees 

External contributions 

Contributions could be invited from the coordinator of the network of experts on fundamental 

rights, Professor De Schutter, and from the authors of the research commissioned from the Seville 

Research Centre. Fact sheets on the different aspects of data protection should be available so that a 

simplified presentation can be made to the press. 

 

 

http://www.statewatch.org/news/2003/mar/hearing-25-03.htm#N_5_
http://www.statewatch.org/news/2003/mar/hearing-25-03.htm#N_6_
http://www.statewatch.org/news/2003/mar/hearing-25-03.htm#N_7_


5 

 

In seguito a tale iniziativa il Parlamento Europeo ha prodotto una Relazione sulla Direttiva della 

Commissione Europea 95/46/CE 

PARLAMENTO EUROPEO 
Documento di seduta finale -24 febbraio 2004 

RELAZIONE 

sulla prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE) 

(COM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI)) 

 

 

Dal 1999 al 2004  Membro della Conferenza dei Presidenti di Commissione del P. E. 

 

Dal 1999 al 2004  Membro della Commissione Parlamentare per lo Sviluppo e la Cooperazione  

e della Commissione per gli Affari Esteri, i Diritti dell'Uomo, la Sicurezza 

Comune e la Politica di Difesa.  

 

Per la Commissione Sviluppo è stato Relatore sulla comunicazione della Commissione al Consiglio 

e al Parlamento europeo sulla "politica di sviluppo della Comunità europea", cioè sulla strategia che 

l’Unione Europea avrebbe adottato per sradicare la povertà nei dieci anni dal 1999 al 2009. 

 

Dal 1999 al 2004     Membro del Parlamento Europeo nell’ Assemblea Parlamentare Paritetica fra    

   gli Stati dell'AFRICA, dei CARAIBI e del PACIFICO  e l'Unione Europea 

(ACP-UE). 

 

Come componente dell’ACP-UE è stato titolare di rapporti legislativi tra i quali quello che passa col 

nome “Rapporto Gemelli – Kamuntu” per la difesa dei diritti dei Bambini ed in particolare 

dei bambini soldato in collaborazione con il Vicesegretario Generale dell’ONU Olara 

O’Tunnu. 

 

Dal 1999 al 2004  Membro supplente della Commissione Esteri.  

Come componente di tale Commissione è stato titolare tra l’altro del rapporto 

sul Regolamento TACIS e dei rapporti periodici sull’allargamento come 

shadow rapporteur per la Slovenia. 

 

Dal 1999 al 2004  Membro dell’Assemblea Parlamentare NATO, 

Membro dell’Assemblea Parlamentare dell’Europa dell’Est,  

Membro dell’Assemblea Parlamentare per il Mediterraneo. 

 

Dal 1999 al 2004  Componente di numerose delegazioni incontrando i governanti di circa 

cinquanta Paesi Europei ed Extraeuropei particolarmente africani, di cui 

all’elenco successivo. 
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ATTIVITÀ PARLAMENTARE 

 

Deputato Parlamento Europeo 

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratico-cristiano) e Democratici Europei 
Membro dell'Ufficio di Presidenza 

Unione democratico cristiana  

 

Presidente 

21.07.1999 / 14.01.2002:  Commissione per le petizioni 

23.01.2002 / 19.07.2004:  Commissione per le petizioni 

 

Membro 

20.07.1999/ 19.07.2004: Gruppo del Partito popolare europeo (Democratico-cristiano) e    

Democratici europei 

 

21.07.1999 / 19.07.2004:  Conferenza presidenti commissione 

 

21.07.1999 / 19.07.2004:  Commissione per lo sviluppo e la cooperazione 

 

06.10.1999/ 19.07.2004:  Delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione e              

delegazione  per le   relazioni con l'Ucraina, la Bielorussia e la 

Moldavia 

21.07.1999 / 19.07.2004 :  Membro del Parlamento Europeo nell'Assemblea parlamentare 

paritetica  fra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e l'Unione 

europea (ACP-UE) 

 

 

Membro sostituto 

21.07.1999 / 14.01.2002 :  Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza 

comune e la politica di difesa 

17.01.2002 / 19.07.2004 :  Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza 

comune e la politica di difesa 

 

 

 

MISSIONI SVOLTE IN RAPPRESENTANZA DEL PARLAMENTO EUROPEO: 

 

nell’Unione Europea: 

 

Austria                                    Vienna 

Danimarca                              Copenaghen 

Francia                                    Parigi 

                                                 Nizza 

Finlandia                                 Helsinki 

                                                 Ivalo 

                                                 Saariselka 



7 

 

Germania                                Berlino 

                                                 Francoforte 

                                                 Dresda 

                                                 Regensburg 

                                                  Posdam 

                                                  Lipsia 

Gran Bretagna                        Edimburgo 

Grecia                                      Atene 

Lussemburgo                          Lussemburgo 

Portogallo                                Lisbona 

                                                 Fatima 

Spagna                                     Madrid 

                                                 Barcellona 

                                                 Malaga 

                                                 Cadice 

                                                 Oviedo 

                                                 Santiago de Compostela 

                                                 Valencia 

Svezia                                      Stoccolma 

 

In Europa 

nei Paesi detti “dell’allargamento” 

 

Lituania                                 Vilnius 

                                                Kaunas 

Lettonia                                  Riga 

Polonia                                   Varsavia 

Repubblica Ceca                   Praga 

Repubblica Slovacca             Bratislava 

Ungheria                                Budapest 

Romania                                 Bucarest 

Slovenia                                  Lubjana 

Cipro                                      Nicosia 

                                                Larnaca 

 

In Europa 

 

Moldavia                             Chisinau 

Ucraina                                Kiev 

Kossovo                               Pristina 

                                             Mitrovica 

Macedonia                          Skopje 

Russia                                  Mosca 

 

 

Nel Mediterraneo 

 

Israele                                  Gerusalemme 

                                             Golan 

Egitto                                   Cairo 

Tunisia                                 Tunisi 



8 

 

                                             Cartagine 

Marocco                               Rabat 

                                             Casablanca 

                                             Layounne 

 

Nei Paesi ACP (Africa-Caraibi-Pacifico) 

 

Bahamas                            Nassau 

Niger                                  Niamey 

           Agades (Massiccio dell’Air) 

Nigeria                               Abuja 

                                            Kano 

                                            Lagos 

Burchina Faso                   Ouagadougou 

Gabon                                 Libreville 

Zambia                               Lusaka 

Sudafrica                            CapeTown 

                                            Joannesburg 

Mauritania                         Nouakchott 

Burundi                              Bujumbura 

Tanzania                            Dar es Salam 

                                            Kigoma 

Uganda                               Kampala 

Rep. Dem. Del Congo        Kinshasa 

Rep. Del Congo                 Brazzaville 

Isole Cook                          Rarotonga Avarua 

                                            Aitutaki 

Isole Fiji                             Nadi 

                                            Suva 

 

In altri Paesi 

 

Stati Uniti                           New York 

                                             Chicago 

                                             Los Angeles 

                                             Miami 

                                             Orlando 

 

Messico                               Città del Messico 

   

Colombia                            Bogotà 

                                            Cartagena 

  

********************************** 

 

Attività parlamentari in Aula per la 5ª legislatura 
Interrogazione(i) presentata(e) [Cfr.] 

Proposta(e) di risoluzione [Cfr.] 

Relazione(i) [Cfr.] 

Intervento(i) in seduta plenaria [Cfr.] 

 

http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=QP&language=IT&term=5&author=4463
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=MOTION&language=IT&term=5&author=4463
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=REPORT&language=IT&term=5&author=4463
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=CRE&language=IT&term=5&author=4463
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********************************** 

 

 

 

Dal 2000 Vice Presidente UNLA. 

 

Nel giugno 2008 è stato eletto a Presidente dell’UNLA – Unione Nazionale per la Lotta contro 

l’Analfabetismo – Ente Morale D.P.R n° 181 del 11 - 02 – 1952; Ente accreditato MIUR 

Direttiva 170/2016; Iscrizione n° 201 del Registro Nazionale delle APS – Legge 7 -12 -2000     

n° 383; Ente associato alla Rete Italia Educativa. 

 

L’UNLA, storico Ente Morale, fondato nel 1947 per volontà di Anna Lorenzetto e con primo 

Presidente Francesco Saverio Nitti, è stato costituito per la lotta all’analfabetismo diffuso ed 

attualmente diffonde il lifelong learning. 

L’UNLA ha una serie di Centri Culturali per l’Educazione Permanente – CCEP - prevalentemente 

localizzati nelle Regioni del centro e del sud Italia; i suoi Dirigenti, tanto nazionali che periferici, 

prestano attività di volontariato non percependo alcun compenso, come previsto dallo Statuto 

dell’Ente. 

 

Attività svolta come Presidente dell’Unione Nazionale per la Lotta  

contro l’Analfabetismo - UNLA 

 

 

CONVEGNI: 
 

Giornata Mondiale dell'Alfabetizzazione  
L'Alfabetizzazione nel Mediterraneo - Lunedì, 8 Settembre 2008 Camera dei Deputati - Sala delle 

Colonne - Via Poli, 19 Roma  

8 Settembre 2008 
 

26 Ottobre 2008  

FESTIVAL DELL’UTOPIA  
Casa della cultura “Ettore Capialbi” Piazzetta san Francesco Piscopio VIBO VALENTIA la 

Marconi del C.N.R. di Roma Piazzale Aldo Moro, 7 

 

10 Novembre 2008  

L'elezione di Barak Obama e il XXI secolo 

 

20 Novembre 2008  

Giornata Mondiale dell'Infanzia 
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10 Dicembre 2008  

GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'UOMO 

21 Gennaio 2009  

Incontro - Progetto COMENIUS 

 

23 Marzo 2009  

CCEP UNLA Caraffa di Catanzaro 

 

08 Maggio 2009  

9 Maggio - Festa dell'Europa 

 

  

08 Settembre 2009  

Giornata Mondiale Alfabetizzazione  
"Alfabetizzazione Sviluppo Pace" - Camera dei Deputati - Sala delle Colonne - Via Poli, 19 Roma 

 

08 Settembre 2010  

Giornata Mondiale dell'Alfabetizzazione e rapporto OCSE  
Lettera del Presidente UNLA, On Vitaliano Gemelli 

 

09 Novembre 2010  

RAI  Intervista 
Martedì 09/11/2010 alle ore 09.00 andrà in onda, su RAI 3, il programma dell'Accesso "Dieci 

minuti di..." dedicato all'UNLA. Sono presenti il Presidente UNLA Vitaliano Gemelli, il Presidente 

Onorario Saverio Avveduto e il Dirigente Romolo Pandolfi. 

 

17 Marzo 2011  

150° Anniversario Unità d'Italia  
Nel programma concordato con il MIUR "La famiglia nella scuola" è prevista una manifestazione il 

17 marzo 2011 per celebrare la Giornata dell'Unità d'Italia nel suo 150° anniversario. 

 

14 Novembre 2011  

Intervista al Presidente UNLA  
Pubblicata sul quotidiano Greenreport.it 

 

L’Università di Castel Sant’Angelo (UCSA), Organo dell’UNLA, istituita dal Presidente Sen. 

Salvatore Valitutti nel 1983, organizza, le Cerimonie inaugurali e conclusive di ogni anno 

accademico chiamando le migliori espressioni della Cultura nazionale per tenere le Lectiones 

Magistrales. 

 

Sono stati inoltre pubblicati sugli organi di stampa, sui social networks e sul sito dell’UNLA 

numerosi articoli su temi politici, economici e sociali. 

 

Il 1° e 2 Dicembre 2017 Celebrazione dei 70 anni di attività dell’Unione Nazionale per la Lotta 

contro l’Analfabetismo – UNLA  

 

Il tema della riflessione dei quadri nazionali e periferici dell’UNLA è stato: 

 

Lifelong Learning nella societa della informazione e della comunicazione : una ridondanza o 

una necessità ? 
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Nel novembre 2017, nella Sede del Parlamento Europeo a Bruxelles è stato presentato il saggio 

nella terza edizione, dal titolo “LA FINANZA PER LA SOCIETÁ”, pubblicato in cinque lingue 

(tedesco,  inglese, spagnolo, francese e italiano), edito dalla Lorenzo de’ Medici Press di Firenze. 

I relatori sono stati l’On. Lorenzo CESA, Presidente di Delegazione PPE, l’On. Enrique BARON 

CRESPO, già Presidente del Parlamento Europeo e Presidente del Gruppo dei Socialisti Europei, 

l’On. Monica BALDI, già Parlamentare Nazionale e Parlamentare Europea. 

 

 

 

 


