
DIRITTO DIPLOMATICO-CONSOLARE 
INTERNAZIONALE ED EUROPEO

FUNZIONI CONSOLARI



DEFINIZIONE DELL’UFFICIO CONSOLARE 

L’ufficio consolare è una figura giuridico-internazionale che consiste
nello stabilimento di un organo dell’amministrazione pubblica di uno
Stato in un altro Stato, con il consenso di questo, con funzione
prevalentemente amministrativa ma anche di promozione culturale ed
economica, oltre che di tutela dei cittadini dello Stato di
appartenenza.

Le funzioni consolari sono stabilite sia da norme consuetudinarie e
pattizie internazionali sia dalla legislazione consolare nazionale:

• Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (CVRC), art. 5

• d.P.R. n.18/1967, art. 45

• d.lgs. n. 71/2011 (c.d. legge consolare)

• D.lgs. n. 234/2017 (c.d. legge sulla tutela consolare dei cittadini
dell'Unione Europea)



CVRC - ART. 5 

Le funzioni consolare consistono nel:

a) proteggere nello Stato di residenza gli interessi dello Stato d’invio e dei suoi cittadini, sia persone fisiche oppure giuridiche, nei limiti

consentiti dal diritto internazionale;

b) favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, colturali e scientifiche tra lo Stato d’invio e lo Stato di residenza e

promuovere in ogni altro modo relazioni amichevoli fra gli stessi nel quadro delle disposizioni della presente Convenzione;

c) informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell’evoluzione della vita commerciale, economica, colturale e scientifica dello

Stato di residenza, fare rapporto al governo dello Stato d’invio e dare informazioni alle persone interessate;

d) rilasciare passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato d’invio, nonché visti e documenti di viaggio alle persone che

desiderano recarvisi;

e) prestare soccorso e assistenza ai cittadini dello Stato d’invio, persone fisiche o giuridiche;

f) agire in qualità di notaio e ufficiale dello stato civile ed esercitare funzioni similari, nonché talune funzioni di natura amministrativa,

sempre che non siano in contrasto con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;

g) salvaguardare gli interessi dei cittadini dello Stato d’invio, sia persone fisiche che giuridiche, nelle successioni mortis causa nel

territorio dello Stato di residenza, in conformità con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza;

h) salvaguardare, entro i limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi dei minori e degli incapaci,

cittadini dello Stato d’invio, particolarmente quando occorra istituire una tutela o una curatela;

i) ferme restando le pratiche e procedure in vigore nello Stato di residenza, rappresentare i cittadini dello Stato d’invio o prendere

disposizioni atte ad assicurare la loro adeguata rappresentanza davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per

chiedere, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest’ultimo, l’adozione di misure provvisorie ai fini della salvaguardia dei diritti e

interessi di questi connazionali, quando essi, a causa della loro assenza o per qualsiasi altra cagione, non possano provvedere

tempestivamente alla difesa di tali diritti e interessi;

j) trasmettere atti giudiziali e extragiudiziali o eseguire commissioni rogatorie in conformità con gli accordi internazionali in vigore o, in

mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;

k) esercitare i diritti di controllo e di ispezione, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d’invio, sulle navi e sui battelli aventi la

nazionalità dello Stato d’invio e sugli aeromobili immatricolati in questo Stato, come pure sui loro equipaggi;

l) prestare assistenza alle navi, battelli e aeromobili menzionati nel punto k) del presente articolo, così come ai loro equipaggi, ricevere

le dichiarazioni sul viaggio di tali navi e battelli, esaminare e vistare le documenti di bordo e, senza pregiudizio per i poteri delle autorità

dello Stato di residenza, condurre inchieste riguardanti gli incidenti sopravvenuti nel corso della traversata e risolvere, per quanto lo

permettano le leggi e i regolamenti dello Stato d’invio, le controversie di ogni natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai;

m) esercitare ogni altra funzione affidata ad un ufficio consolare dallo Stato di invio, che non sia vietata dalle leggi e dai regolamenti

dello Stato di residenza, o a cui lo Stato di residenza non si oppone, o che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore tra lo

Stato d’invio e lo Stato di residenza.



D.P.R. N. 18/1967
ART. 45

L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

a) proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

b) assicurare gli adempimenti idonei all’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti
all’estero (aggiunto dall’art. 8 della legge 23 aprile 2003, n. 109);

c) provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di
lavoro e di sicurezza sociale;

d) favorire le attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché promuovere, assistere,
coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare l'attività delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli
Enti italiani;

e) stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia, curando in particolare lo
sviluppo degli scambi commerciali;

f) sviluppare le relazioni culturali.

g) esercitare, in conformità al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano,
in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.



D.LGS N. 71/2011

L’Ufficio consolare svolge le seguenti funzioni consolari:

a) funzioni di protezione ed assistenza, sussidi e rimpatri;

b) funzioni relative ai passaporti e documenti di viaggio;

c) funzioni notarili e di volontaria giurisdizione;

d) funzioni relative allo stato civile;

e) funzioni in materie di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza 
giudiziaria;

f) funzioni relative all’amministrazione di interessi privati;

g) funzioni in materia di navigazione;

h) funzioni in materia di documentazione amministrativa;

i) funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare;

j) funzioni in materia di visti;

k) funzioni in favore delle attività culturali e della promozione economica;

l) funzioni di collaborazione con le autorità locali.



D.LGS. N. 234/2017

Il d. lgs. n. 234 del 22 dicembre 2017, in attuazione della direttiva (UE)
2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, ha modificato il decreto legislativo
3 febbraio 2011, n. 71, introducendo nuove linee guida in materia di tutela
dei cittadini di Stati Membri dell'Unione Europea non rappresentati in Stati
terzi.

In virtù della nuova disciplina, uno Stato membro dell'UE, se richiesto, deve
fornire assistenza consolare ai cittadini UE non rappresentati in quello Stato,
ed eventualmente ai loro familiari anche se cittadini non UE, nelle seguenti
situazioni:

• in caso di arresto o detenzione;
• in favore di vittime di reato;
• in caso di incidente o malattia grave;
• in caso di decesso;
• qualora il richiedente necessiti di aiuto o di essere rimpatriato in caso di

emergenza;
• per il rilascio di documenti di viaggio provvisori.



PROTEZIONE ED ASSISTENZA CONSOLARE



PROTEZIONE CONSOLARE

Consiste nell’azione che il Console è legittimato a svolgere
presso le autorità locali dello Stato dove egli presta servizio in
favore di connazionali colà residenti in pianta stabile o
temporaneamente, vittime di trattamenti non conformi agli
standard internazionali minimi di tutela dei diritti umani (ad
es.: vittime di arresti arbitrari; concittadini detenuti
ingiustamente o non sottoposti a giusto processo).



FUNZIONI DI ASSISTENZA CONSOLARE

Davanti a situazioni di comprovata difficoltà, il connazionale (come
anche, in determinati casi, i cittadini dell’Unione europea nel caso in
cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga in tale Paese di
alcuna ambasciata, consolato o console onorario) può rivolgersi
all’Ufficio consolare affinché gli venga dato una adeguata assistenza.

Tra i possibili interventi troviamo:

- Assistenza ai detenuti

- Assistenza economica 

- Assistenza indiretta attraverso Enti ed Associazioni Assistenziali

- Assistenza legale 

- Assistenza in caso di furto o smarrimento di documenti

- Assistenza alla ricerca di connazionali

- Rimpatrio consolare

- Rimpatrio di salme 

- Rimpatrio sanitario



ASSISTENZA AI DETENUTI

Nel caso di arresto in un Paese straniero, il cittadino italiano (come anche, in

determinati casi, i cittadini dell’Unione europea nel caso in cui lo Stato

membro di cittadinanza non disponga in tale Paese di alcuna ambasciata,

consolato o console onorario) ha diritto a chiedere assistenza consolare. Su

richiesta dell’interessato, l’Ufficio consolare può:

• rendere visita al detenuto;

• fornire nominativi di legali di riferimento in loco;

• curare i contatti con i familiari, previo consenso espresso del detenuto;

• assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza 

medica e generi di conforto al detenuto;

• favorire il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in

Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei

detenuti del 1983 o con cui siano in vigore accordi bilaterali di

estradizione;

• intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia

presentate dall’interessato o da un suo legale.

Il Consolato non può intervenire in giudizio per conto del connazionale e/o

farsi carico delle spese legali.



ASSISTENZA ECONOMICA

• L’Ufficio consolare può erogare al cittadino italiano stabilmente
residente nella propria circoscrizione consolare, iscritto all’AIRE e che
si trovi in situazione di comprovata indigenza un sussidio. La
concessione del sussidio ha carattere di assoluta eccezionalità ed
avviene compatibilmente con i fondi disponibili iscritti a bilancio.

• Al cittadino italiano (come anche, in determinati casi, i cittadini
dell’Unione europea nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza
non disponga in tale Paese di alcuna ambasciata, consolato o
console onorario) temporaneamente all’estero, che si trovi ad
affrontare difficoltà economiche impreviste e che non possa
avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone, può essere concesso
un prestito, che l’interessato (o, nel caso di cittadino europeo, il suo
Stato di appartenenza) si impegna a restituire all’Erario. La
concessione del prestito è subordinata alla verifica della condizione
di difficoltà economica del connazionale e dell’impossibilità di
provvedervi da parte dei familiari a ciò tenuti per legge (art. 433
c.c.).



ASSISTENZA INDIRETTA ATTRAVERSO ENTI ED 
ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI

Dove le situazioni di indigenza sono più acute, l’Ufficio consolare si avvale - pur

nei limiti delle risorse messe a disposizione sotto forma di contributo statale –

dell’operato degli enti e delle associazioni assistenziali dislocati sul territorio della

sua circoscrizione, diretto soprattutto a sostenere i connazionali in grave stato di

necessità, spesso anziani, ma anche soggetti in età lavorativa con problemi di

salute o con figli a carico.

Le principali tipologie di intervento previste dalla normativa di riferimento sono:

• l’erogazione di sussidi per sussistenza;

• la distribuzione di generi di prima necessità e di pasti, anche attraverso 

l’erogazione di ticket alimentari;

• la distribuzione di medicinali, eventualmente attraverso convenzioni con 

farmacie;

• l’assistenza sanitaria, sociale o legale in forma gratuita o semi-gratuita;

• la realizzazione di iniziative che coinvolgano gli assistiti in occasione delle 

principali festività (natalizie e pasquali, ma anche nazionali), quali la 

distribuzione di pacchi dono o l’organizzazione di pranzi o cene di 

beneficienza.



ASSISTENZA LEGALE

L’Ufficio consolare può fornire al connazionale (come anche, in

determinati casi, i cittadini dell’Unione europea nel caso in cui

lo Stato membro di cittadinanza non disponga in tale Paese di

alcuna ambasciata, consolato o console onorario) sottoposto a

fermo, arresto o detenzione un elenco di professionisti di

riferimento cui rivolgersi per essere rappresentato in giudizio. Le

spese legali sono a carico del cittadino interessato. Nei casi di

comprovata indigenza e particolare gravità, è possibile erogare

un aiuto finanziario per il pagamento delle spese legali sotto

forma di assistenza economica (con sussidio per i residenti o

con prestito con promessa di restituzione per i connazionali e

per i cittadini dell’Unione europea, nel caso in cui lo Stato

membro di cittadinanza non è ivi rappresentato, in transito).



ASSISTENZA IN CASO DI FURTO O 
SMARRIMENTO DI DOCUMENTI

Qualora il cittadino italiano si trovi in transito all’estero in transito ed ha

smarrito o è stato derubato del proprio passaporto, l’Ufficio consolare

rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. -

Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in

Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una

diversa destinazione.

I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla

trasmissione delle domande di rilascio all’ufficio consolare competente ed

eventualmente alla consegna del documento al richiedente.

L’ETD può essere rilasciato anche a cittadini di Paesi membri dell’Unione

europea previa acquisizione dell’autorizzazione formale da parte di una

rappresentanza diplomatico-consolare o del Ministero degli Esteri del Paese

di appartenenza del richiedente.



ASSISTENZA ALLA RICERCA DI CONNAZIONALI

Informazioni riguardanti cittadini italiani all’estero possono

essere fornite nel rispetto della normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali, che impone nella maggior

parte dei casi il consenso della persona cercata.

Gli Uffici consolari effettuano, nei limiti degli strumenti

ammessi dalla legislazione locale e di quanto sopra

specificato, ricerche per le quali il richiedente abbia

dimostrato un interesse legittimo.

In caso di ricerca di persona scomparsa o di sottrazione
internazionale di minori, è indispensabile che l’Ufficio

consolare sia in possesso di una copia della denuncia

presentata ai competenti organi di polizia.



RIMPATRIO CONSOLARE

L’Ufficio consolare provvede, in collaborazione con gli enti italiani
territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni,… ), al
rimpatrio definitivo dei cittadini italiani residenti all’estero che versino in
gravi condizioni di indigenza e dei minori italiani in stato di abbandono.

Il rimpatrio è subordinato alla verifica della disponibilità dei congiunti ad
assumersi in Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e
l’assistenza del rimpatriando. In assenza di tale disponibilità, il rimpatrio
è coordinato con i Servizi Sociali del Comune di ultima residenza o di
origine in Italia, ovvero attraverso il ricorso a fondi regionali.

Il rimpatrio di minori in stato di abbandono è effettuato a carico
dell’Erario, di concerto con il Tribunale dei Minori competente e i Servizi
Sociali del Comune di residenza.



FUNZIONI RELATIVE AI PASSAPORTI E 
DOCUMENTI DI VIAGGIO



PASSAPORTI

L’Ufficio consolare rilascia passaporti ai cittadini italiani residenti
nella sua circoscrizione e può essere ordinario (elettronico) o, in casi
di motivate necessità ed urgenza, temporaneo.

Tra la documentazione necessaria ai fini del rilascio del passaporto
vi è l’atto di assenso: è una dichiarazione sostitutiva di certificazione
personale che l’altro genitore sottoscrivere nel caso in cui il
richiedente abbia figli minori di anni 18, a prescindere dallo stato
civile del richiedente (celibe/nubile, coniugato, separato o
divorziato). Nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18,
entrambi i genitori, a prescindere dal loro stato civile, dovranno
sottoscrivere l’atto di assenso. In assenza dell’assenso dell’altro
genitore, il capo dell’Ufficio consolare, nella sua veste di giudice
tutelare dei minori residenti nella circoscrizione può, dopo aver
effettuato gli accertamenti di rito, autorizzare il rilascio del
passaporto al richiedente con apposito decreto consolare.



CARTA DI IDENTITÀ

Al momento sono abilitati ad emettere la carta d’identità
esclusivamente gli Uffici consolari nell’Unione Europea e in Svizzera,
Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città
del Vaticano.

Gli Uffici consolari operanti nei Paesi sopra citati e non ancora
abilitati al rilascio della carta di identità elettronica possono
continuare ad emettere la carta d'identità cartacea.

La carta di identità potrà essere rilasciata esclusivamente ai
cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione
consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui
dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E.
(Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno.



FUNZIONI NOTARILI E DI VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE



ATTI NOTARILI

Il primo comma dell’art. 28 del d.lgs. n. 71/2011, prescrive che le
funzioni consolari in materia notarile possono essere
esercitate esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani.

I servizi notarili più frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare 
sono:
• Procura - generale e speciale (es. per l’acquisto o la vendita di

un immobile, per la vendita di autovetture, per accettazione o
per rinuncia di eredità, per accettazione di donazione, ..)

• Testamento - pubblico, segreto e olografo
• Atti Pubblici (es. atto di donazione)
• Attività di autenticazione, di firma e di fotografia



TRADUZIONE E LEGALIZZAZIONI 

Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati
da autorità straniere devono essere legalizzati dall’Ufficio
consolare. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de
L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di
atti pubblici stranieri, l’autorità straniera appone la necessità di
legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è
sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o

apostille).

Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue
previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti
in italiano. Le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione
conforme”.



FUNZIONI IN MATERIA DI VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE

• Il capo dell’Ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini
minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad
amministrazione di sostegno, residenti nella sua circoscrizione, le
funzioni e i poteri in materia di tutela, di curatela, di assistenza
pubblica e privata, attribuite al giudice tutelare.

• Il capo dell’Ufficio consolare emana, nei confronti dei cittadini
residenti nella circoscrizione, provvedimenti di volontaria
giurisdizione in materia di diritto di famiglia e di successioni.

• In materia di adozione internazionale, il capo dell’Ufficio
consolare può essere delegato dal tribunale per i minorenni di
residenza anagrafica degli adottanti residenti all’estero allo
svolgimento di attività propedeutiche alla dichiarazione di
disponibilità all’adozione.



ANAGRAFE



ISCRIZIONE ANAGRAFE

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita

con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini

italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici

mesi. Essa è gestita dai Comuni dell’ultima residenza del

connazionale sulla base dei dati e delle informazioni provenienti

dagli Uffici consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge

470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei di servizi

forniti dagli Uffici consolari all’estero, nonché per l’esercizio di

importanti diritti, come per esempio, la possibilità di votare per le

elezioni politiche e referendarie nel Paese di residenza, per i

rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e, infine, per gli

organismi rappresentativi degli italiani all’estero (COMITES),



ISCRIZIONE, MODIFICA E CANCELLAZIONE 
ALL’A.I.R.E.

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi

superiori a 12 mesi;
• quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per

successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa
dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90
giorni dal trasferimento della residenza. L’iscrizione può anche avvenire
d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a
conoscenza.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione anche all’interno
della stessa circoscrizione o in altra circoscrizione estera;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in
Italia degli atti stranieri (nascita, matrimonio, divorzio, morte, ecc.);
- il rientro definitivo in Italia (cancellazione dall’A.I.R.E.);
- la perdita della cittadinanza italiana (cancellazione dall’A.I.R.E. ).



FUNZIONI IN MATERIA ELETTORALE



I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’A.I.R.E. possono

esercitare il loro diritto di voto, costituzionalmente riconosciutogli, nel luogo di

residenza per:

• le elezioni politiche nazionali e per i referendum abrogativi e costituzionali ex
artt. 75 e 138 della Costituzione  la modalità di voto è quella per

corrispondenza. Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i

referendum è regolato dalla l. n. 459/2001, e dal relativo regolamento

attuativo (d.P.R. n.104/2003), che hanno istituito la Circoscrizione Estero.

La Legge 6 maggio 2015, n. 52, (c.d. “Italicum”) ha stabilito che anche i

cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per

motivi di lavoro, studio o cure mediche possono chiedere al proprio Comune

di votare all’estero.

• le elezioni del Parlamento europeo  nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-

consolare nei Paesi appartenenti all’U.E. Il voto all’estero per l’elezione dei

rappresentanti italiani al Parlamento europeo è regolato dalla l. n. 18/1979 e

dal d.l. n. 408/1994 (convertito in l. n. 483/1994).

• l’elezione dei rappresentanti dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) 

la modalità di voto è quella per corrispondenza ed regolata dalla l. n.

286/2003).



I  COMITATI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 
(COMITES)

I COMITES, istituiti nel 1985, sono organismi rappresentativi della
collettività italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti
all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno
tremila connazionali iscritti nell’elenco degli elettori attivi del Ministero
dell’Interno.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, della l. n. 286/2003, i COMITES sono organi di
rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le
rappresentanze diplomatico-consolari e cooperano con l’Ufficio
consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani
residenti nella circoscrizione consolare.

A seguito delle elezioni dell’aprile 2015, operano oggi 101 Comites
elettivi a cui si devono aggiungere 5 di nomina consolare. I Comitati
sono così diffusi: 47 si trovano in Europa, 42 nelle Americhe, 10 in Asia e
Oceania e 7 in Africa.



FUNZIONI IN MATERIA DI STATO CIVILE

Ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni 
consolari, l’autorità consolare italiana può svolgere le funzioni 

di ufficiale dello stato civile in quanto non ostino le leggi e i 
regolamenti dello Stato di accreditamento.



TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

Per avere valore in Italia, tutti gli atti di stato civile appartenenti a cittadini italiani,
rilasciati dalle autorità estere, devono essere trascritti presso il Comune italiano di
appartenenza.

Per la loro trascrizione, tali atti devono essere debitamente legalizzati e tradotti.*

I connazionali residenti all’estero possono rivolgersi all’Ufficio consolare della loro
circoscrizione per richiedere la trasmissione dei seguenti atti:

• nascita

• matrimonio / unioni civili

• sentenze straniere di divorzio, adozione, cambiamento del nome ..

• morte

*Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che
prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi
sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania,
Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.



MATRIMONIO

a) presso una Rappresentanza diplomatica o consolare italiana il 
connazionale dovrà presentare all’Ufficio consolare 

L’art. 12 del d.lgs. 71/2011recita: "Il capo dell'ufficio consolare celebra il
matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino. La
celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si
oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella
circoscrizione"). Se, l’Ufficio consolare accoglie l’istanza (in quanto ne
ricorrano i requisiti previsti dalla normativa), si procede alla richiesta
delle pubblicazioni.

b) Se il cittadino italiano residente all’estero desidera sposarsi in
Italia deve richiedere le pubblicazioni di matrimonio all’Ufficio
consolare italiano dove risulta iscritto. L’Ufficio consolare, una volta
eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune
italiano indicato (ai sensi dell'art. 109 del c.c.) dall’interessato.



FUNZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE



All’Ufficio consolare sono attribuiti gli stessi poteri e funzioni che in Italia sono svolti dall’Autorità

marittima (direzione marittima, ufficio che presiede alla zona marittima, capitaneria di porto, ufficio

che è preposto al compartimento marittimo, ecc.) e che si esplicano in una serie di attribuzioni

d'ordine amministrativo e di polizia della navigazione nei confronti del naviglio nazionale all'estero e

dei marittimi ivi imbarcati, come stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di

esecuzione, dalla vigente normativa marittima nonché dalle convenzioni e dagli accordi

internazionali, ratificati dall'Italia o a cui l'Italia ha aderito.

Tali attribuzioni, in punto di massima generalizzazione, si possono così riassumere:

• vigilanza sulla navigazione ed il traffico marittimo nazionale all'estero;

• rilascio delle spedizioni a navi battenti bandiera italiana in porti esteri;

• imbarchi/sbarchi del personale marittimo su navi italiane;

• rilascio di “endorsement” dei certificati IMO-STCW-'95 agli ufficiali di coperta e di macchina ed agli

operatori radio GMDSS di paesi terzi con i quali l'Italia ha stabilito specifici accordi bilaterali di

riconoscimento ai fini dell'imbarco su navi battenti bandiera italiana;

• rimpatri in favore della gente di mare;

• adempimenti relativi al regime amministrativo delle navi (armamento e disarmo di navi italiane

all'estero, nazionalizzazione di navi estere, dismissione di bandiera di navi italiane, esecuzione della

pubblicità navale per gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e

di garanzia);

• rilascio del passavanti provvisorio e dei libri di bordo;

• adempimenti relativi agli atti di stato civile compilati a bordo e ai processi di scomparizione in 

mare;

• rilascio/rinnovo/proroga dei certificati di sicurezza;

• funzioni inquirenti per le inchieste sommarie relative a sinistri marittimi e a infortuni del personale 

marittimo;

• verifiche e investigazioni sulle denunce di eventi straordinari presentate dal comando di bordo;

• poteri disciplinari nei confronti del personale marittimo imbarcato su navi italiane ed attribuzioni di 

polizia giudiziaria.



ALTRE FUNZIONI CONSOLARI RIVOLTE AI 
CITTADINI STRANIERI 



Esistono vari servizi che gli Uffici Consolari del Ministero degli

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale riserva ai

cittadini stranieri:

• Cittadinanza

• Attribuzione Codice Fiscale

• Notifiche all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari

• Visti per l’Italia



ACQUISTO CITTADINANZA ( IUS SANGUINIS)

La materia della cittadinanza, regolata dalla l. n. 91/1992 e dai relativi regolamenti di

esecuzione, rientra nella sfera di competenza del Ministero dell’Interno. A partire dalla data

di entrata in vigore della legge n. 91/92, l’acquisto di una cittadinanza straniera non

determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci

formalmente.

La normativa italiana assegna agli Uffici consolari funzioni di accertamento della

documentazione allegata alla richiesta di ottenimento della cittadinanza ius sanguinis.

In particolare, la procedura per il riconoscimento si sviluppa nei seguenti passaggi:

• accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di

generazioni);

• accertare che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita

del discendente;

• comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di

matrimonio. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza

italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di

entrata in vigore della Costituzione;

• attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana

interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati

rilasciati dalle competenti Autorità consolari italiane.

Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione

volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati. L’istanza deve essere presentata all’Ufficio

consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano.



RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ( IUS
SANGUINIS)

• Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che - in virtù del

matrimonio - abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del

marito, possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una

dichiarazione resa all’Ufficio consolare competente.

• Il cittadino residente all’estero, che ha perso la cittadinanza, può

riacquistarla, ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. c), della l. n. 91/92, previa

apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare di stabilire la

propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa. In tal

caso, egli dovrà firmare al momento dell’ingresso in Italia un documento

di residenza denominato “Dichiarazione di presenza”, disponibile presso le

Autorità di Frontiera oppure presso gli Uffici della Prefettura locale;

richiedere l’Iscrizione anagrafica al Comune dove ha avuto l’ultima

residenza, indicando l’intenzione di voler riacquistare la cittadinanza

italiana.



CODICE FISCALE

Il codice fiscale, che costituisce lo strumento di identificazione

del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni

pubbliche italiane, viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Esso può essere richiesto all’estero, oltre che dai cittadini italiani,

anche dagli stranieri, per il tramite dell’Ufficio consolare.

L’attribuzione del codice fiscale è immediata ed avviene

attraverso un apposito collegamento telematico con il servizio

Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. Il tesserino verrà

successivamente spedito da quest’ultima.



NOTIFICHE ALL’ESTERO DI ATTI GIUDIZIARI 
ED EXTRAGIUDIZIARI

• L'attività di notificazione è una fase fondamentale dei processi

civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro,

nonché di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la

conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna

di un atto, giudiziario o extragiudiziario, da parte di un particolare

soggetto notificatore, secondo precise modalità.

• Ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 71/2011 l’Ufficio consolare provvede

alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle

disposizioni di cooperazione giudiziaria dell’UE, alle convenzioni

internazionali in materia e alle leggi dello Stato di residenza.



IL VISTO PER L’ITALIA

Il visto è rilasciato dall’Ufficio consolare italiano del Paese di residenza del
cittadino straniero. E può avere le seguenti tipologie:

 Visto per turismo, c.d. Visto Schengen: permette di soggiornare in Italia e
nell'area Schengen per un periodo non superiore a 90 giorni nell'arco di 6
mesi.

 Visto per motivi di studio/formazione: ha validità pari a quella del corso che
si intende seguire in Italia.

 Visto per ricongiungimento familiare: ha validità di un anno dal suo rilascio;
viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla
osta al ricongiungimento richiesto.

 Visto per motivi di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato,
stagionale): si ottiene solo dopo di 'nulla osta' al lavoro da parte dello
sportello unico per l'Immigrazione (SUI).

 Visto per motivi di lavoro autonomo: può essere richiesto per svolgere in
Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale,
professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di
capitali o di persone; per accedere a cariche societarie.

 Visto per adozione: viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese
d'origine al minore adottato, previa autorizzazione della Commissione per le
Adozioni Internazionali.


