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MESSAGGIO DEL CAPO MISSIONE, PLACIDO VIGO

Cari connazionali, anche a nome dei miei collaboratori, sono davve-
ro molto lieto di presentarVi la Guida 2021, realizzata per migliorare 
l’informazione rivolta alla nostra comunità residente e ai tanti italiani 
che visitano, sempre più numerosi, questo splendido Paese, ai molti 
cittadini venezuelani che hanno necessità di rivolgersi alla rete diplo-
matica-consolare nel Paese.

Disponibile in italiano e in 
spagnolo, anche nelle ver-
sioni digitali (Pdf, Ibook e 
Epub), nel volume abbiamo 
semplificato l’impostazione 
generale, nel vivo deside-
rio di fornire le informazioni 
principali in maniera ancora 
più chiara e semplice.

Dopo l’introduzione, la guida è suddivisa in sezioni: Italia, con 
informazioni utili sul nostro Paese; Venezuela, dove potete tro-
vare le notizie principali sulla vita quotidiana; Presenza italiana, 
una sezione dedicata alla nostra collettività, alla sua storia e alle 
sue istituzioni; Il Consolato a casa, che vi consente di avere un 
quadro dei servizi consolari e dei relativi costi; Fare affari, dedi-
cato agli imprenditori; Imprese italiane, con l’elenco delle nostre 
aziende presenti in questo mercato e quelle italo-venezuelane 
o venezuelane che operano con prodotti italiani o con l’Italia; 
Modulistica, con tutti i formulari necessari per realizzare i servizi 
offerti ai cittadini.

All’interno di ciascuna parte, le informazioni sono presentate in 
ordine alfabetico, per consentirne un’immediata consultazione.

Avremmo voluto pubblicare la Guida l’anno scorso, in coincidenza 
con la celebrazione della Festa Nazionale, ricorrenza che per tutti 
gli italiani rappresenta un momento di grande emozione e di vera 
partecipazione. La quarantena per la pandemia Covid-19, in vigo-
re nel Paese dal 16 marzo 2020, non ci ha permesso di rispettare 
il nostro programma.

Siamo quindi molto lieti di presentare adesso questo lavoro, che 
vi permetterà di entrare in contatto con il Sistema Paese: oltre 
all’Ambasciata, all’Istituto Italiano di Cultura e all’ICE, agli Uffici 
consolari di Caracas e di Maracaibo, troverete infatti tutti i riferi-
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menti utili e le informazioni principali della rete consolare onora-
ria, del CGIE, dei tre Comites di Caracas, Maracaibo e Puerto Or-
daz, della Camera di Commercio di Caracas, della Scuola “Agustin 
Codazzi”, della Dante Alighieri di Maracay, delle altre istituzioni 
scolastiche dove viene insegnata la lingua italiana, dei Centri ita-
liani presenti nel Paese, della Missione Cattolica e di tante altre 
istituzioni italiane che lavorano al servizio della nostra comunità.

Vorrei ringraziare di vero cuore i tanti italiani e le imprese per l’ap-
poggio che ho ricevuto sin dal mio arrivo in questo splendido Paese 
e per tutto quello che mi hanno insegnato con il loro esempio.

Desidero rivolgere un meritato riconoscimento al mio vicario, il 
Consigliere Giuseppe Giacalone. per la dedizione con cui ne ha 
curato anche la revisione, e un ringraziamento particolare a tutti i 
miei collaboratori per il lavoro svolto per rendere possibile questo 
risultato e aver condiviso, con tanto entusiasmo, questa straordi-
naria esperienza umana e professionale. Un grazie di vero cuore, 
vorrei dedicarlo, poi, alla Signora Patricia Aloy, che con passio-
ne, dedizione e professionalità ne ha curato la diagrammazione 
ed è riuscita a raccogliere anche informazioni davvero difficili da 
ottenere.

Sincera gratitudine ai nostri titolari degli Uffici consolari a Ca-
racas e a Maracaibo, ai Consoli onorari che assistono i nostri 
connazionali nel Paese; un riconoscimento anche ai responsabili 
delle istituzioni rappresentative della nostra comunità, per il loro 
impegno al servizio degli Italiani del Venezuela.

E, poi, non posso non dire grazie, di vero cuore, alla CAVENIT, 
guidata in questi anni dal Presidente Alfredo D’Ambrosio, che ora 
lascia il testimone alla Presidenta Lidia Bruttini, a cui rivolgiamo 
tutti i migliori auguri di buon lavoro!

Un sincero grazie, infine, per i suggerimenti e i consigli che vor-
rete darci per migliorare il servizio, che riteniamo debba sempre 
essere offerto con cortesia, efficienza e trasparenza.

Mi auguro sinceramente che questa guida, che per la prima volta 
si pubblica in Venezuela, possa trasformarsi nella bussola per 
orientarVi fra i tanti servizi offerti dalla rete diplomatico-consolare 
italiana e dal Sistema Italia nel Paese.

Placido Vigo

Co
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COME CONSULTARE LA GUIDA 2021

Dopo un’attenta riflessione, ho preferito confermare il colore di 
precedenti edizioni che avevo realizzato a Buenos Aires nel 2006, 
a Panama nel 2008 e nel 2010, e in Bolivia nel 2015. Questa 
tonalità è in effetti la più facilmente riconoscibile e consente di 
identificare il volume, fra i tanti della vostra libreria, in maniera 
immediata, anche nell’oscurità!

Il formato e i contenuti sono pensati per rendere la guida agevol-
mente consultabile e fornire risposte chiare e semplici alle vostre 
domande più frequenti.

Nella parte introduttiva, sono state raccolte notizie sull’Ambascia-
ta, sulla rete consolare, sull’Ufficio ICE, sul Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, su SACE e su SIMEST.

All’interno delle successive sezioni, identificate con colori diffe-
renti, le informazioni sono presentate in ordine alfabetico; con 
a destra della pagina le lettere corrispondenti alle singole voci.

Assieme a immagini, grafici e tabelle, abbiamo dedicato partico-
lare cura ai simboli, di colore azzurro, che compaiono a sinistra 
del testo; oltre ad attirare l’attenzione, consentono di riferirsi 
immediatamente alla parte di interesse: orari, costi dei servizi, 
note, telefoni, indirizzi e-mail o web, documenti necessari per i 
vari servizi ed eventuali note.

Nostro obiettivo è “aprire le porte”, in uno spirito di trasparenza, 
attraverso una comunicazione più vicina agli utenti che devono 
orientarsi, senza perdere tempo e senza fare la fila, fra i tanti 
servizi offerti dalla rete diplomatico-consolare del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Desideriamo sin d’ora ringraziarVi per i suggerimenti e le osser-
vazioni che vorrete segnalarci per migliorare la nostra attività, al 
servizio dei tanti connazionali residenti, di tutti gli italiani che vi-
sitano il Venezuela e degli stranieri interessati al nostro BelPaese.
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AMBASCIATA D’ITALIA IN VENEZUELA

La sede dell’Ambasciata d’I-
talia si trova nel quartiere El 
Rosal, Municipio di Chacao, 
una delle zone più prestigio-
se della capitale Caracas, in 
Av. Sorocaima, all’incrocio 
con Av. Tamanaco, e occupa 
gli ultimi due piani dell’edifi-
cio Atrium, che ospita il Mu-
nicipio di Chacao e la Borsa 
Valori del Venezuela.

L’Ambasciata d’Italia a Cara-
cas, a causa dell’aggravamento 
dell’emergenza epidemiologica 
e al fine di ridurre i rischi di 
contagio, osserva attualmente 
il seguente orario di apertura 
al pubblico: Lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 8.30 
alle 13.30. La sede ospita an-
che l’ufficio dell’Agenzia per la 
Promozione all’Estero e l’Inter-
nazionalizzazione delle Impre-
se Italiane (ICE).

L’Ambasciata d’Italia osserva 
le seguenti festività: Capodanno (1° gennaio); Lunedí di Pa-
squa; Giorno dell’Indipendenza del Venezuela (19 aprile); Anni-
versario della Liberazione d’Italia (25 aprile); Festa dei Lavora-
tori (1° maggio); Festa Nazionale della Repubblica (2 giugno); 
Festa Nazionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela (5 
luglio); Ferragosto (15 agosto); Ognissanti (1° novembre); Na-
tale (25 dicembre); Santo Stefano (26 dicembre).

 ; Av Sorocaima, Ed. ATRIUM P.H., El Rosal

 � +58 212 952-7311

 � Emergenze e reperibilità: +58 414 272-3600

 < segreteria.ambcaracas@esteri.it

 } www.ambcaracas.esteri.it
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO MATTARELLA

Nato a Palermo il 23 luglio 
1941. Ha tre figli.

Laureato in Giurisprudenza nel 
1964 all’Università “La Sapien-
za” di Roma con il massimo dei 
voti e la lode, discutendo una 
tesi su “La funzione di indirizzo 
politico”, è stato iscritto nell’albo 
degli avvocati del Foro di Paler-
mo dal 1967.

Ha insegnato diritto parla-
mentare presso la Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università 
di Palermo fino al 1983, anno 
in cui è stato collocato in aspettativa perché entrato a far parte 
della Camera dei Deputati.

La sua attività scientifica e le sue pubblicazioni hanno riguardato 
prevalentemente argomenti di diritto costituzionale (intervento 
della Regione siciliana nell’economia, bicameralismo, procedi-
mento legislativo, attività ispettiva del Parlamento, indennità di 
espropriazione, evoluzione dell’amministrazione regionale sicilia-
na, controlli sugli enti locali). Altre pubblicazioni hanno riguar-
dato temi legati alla sua attività parlamentare e di governo. Ha 
svolto relazioni e interventi in convegni di studi giuridici e tenuto 
lezioni in corsi di master e di specializzazione in varie Università.

Il suo percorso politico ha origine all’interno del filone di impegno 
cattolico-sociale e riformatore. Eletto deputato per la Democrazia 
Cristiana nel 1983 nella circoscrizione della Sicilia occidentale, ha 
fatto parte della Camera dei Deputati sino al 2008.

In queste sette legislature ha fatto parte della Commissione Af-
fari costituzionali, della Commissioni Affari esteri e del Comitato 
per la Legislazione, di cui è stato anche Presidente.

E’ stato componente, inoltre, della Commissione bicamerale per 
le Riforme istituzionali dell’XI legislatura, di cui è stato Vice Presi-
dente, della Commissione bicamerale per le Riforme istituzionali 
della XIII legislatura, della Commissione parlamentare d’inchie-
sta sul terrorismo e le stragi, della Commissione parlamentare 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ON. 
GIORGIA MELONI

Giorgia Meloni, ro-
mana, classe ’77, 
politica e giornalista 
professionista.

Nata e cresciuta nel 
popolare quartie-
re della Garbatella 
a Roma, inizia il suo 
impegno politico a 
15 anni, spinta dalla 
voglia di contribuire 
a riscattare l’Italia e 
a costruire un futu-
ro diverso per la sua 
nazione, all’indoma-
ni della strage di via 
D’Amelio in cui perse 
la vita il giudice Paolo Borsellino. Fonda il coordinamento studen-
tesco “Gli Antenati” e nel 1996 diventa responsabile nazionale di 
Azione Studentesca, il movimento studentesco di Alleanza Nazio-
nale e rappresentante al Forum delle associazioni studentesche.

Nel 1998, a soli 21 anni, viene eletta consigliere della Provincia di 
Roma per Alleanza Nazionale, rimanendo in carica fino al 2002.

Dal febbraio 2001 al 2004, fa parte del comitato di reggenza 
nazionale di Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza 
Nazionale. Nel 2004 viene eletta presidente di Azione Giovani 
durante il congresso nazionale di Viterbo.

Nel 2006, a 29 anni, viene eletta alla Camera dei Deputati nella 
lista di Alleanza Nazionale nel collegio Lazio 1 e dal 2006 al 2008 
ricopre la carica di Vicepresidente della Camera dei Deputati. Dal 
2006 al 2008 è Presidente del Comitato per la comunicazione e 
l’informazione esterna.

Nel 2008 viene eletta alla Camera dei Deputati nella lista del Po-
polo della Libertà, nella Circoscrizione XVI, Lazio 2. Dal maggio 
2008 al novembre 2011 ricopre l’incarico di Ministro della Gioven-
tù: con i suoi 31 anni è il Ministro più giovane della storia della 
Repubblica Italiana. Ha fatto parte della Commissione Finanze e 
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d’inchiesta sulla mafia. Nella XV legislatura è stato Presidente 
della Commissione Giurisdizionale della Camera dei Deputati.

Nella XIII legislatura è stato Presidente del Gruppo parlamentare dei 
Popolari e Democratici (dall’inizio della legislatura all’ottobre 1998).

Dal luglio del 1987 al luglio del 1989 è stato Ministro dei Rapporti 
con il Parlamento. Risalgono a quegli anni la riforma dell’ordinamen-
to della Presidenza del Consiglio e l’abolizione della ordinarietà del 
voto segreto in Parlamento. Dal luglio del 1989 al luglio del 1990 è 
stato Ministro della Pubblica Istruzione. Sono di quel periodo la Con-
ferenza nazionale della scuola (gennaio ’90) e la riforma degli ordi-
namenti della scuola elementare che, tra le innovazioni, introdusse il 
modulo dei tre maestri su due classi (legge n. 148 del 1990).

Dall’ottobre 1998 è stato Vice Presidente del Consiglio dei Ministri 
sino al dicembre 1999 quando è stato nominato Ministro della Dife-
sa, incarico tenuto fino alle elezioni del giugno del 2001. Approvate 
in quegli anni la legge che ha abolito la leva militare obbligatoria e 
quella che ha reso l’Arma dei Carabinieri forza armata autonoma. In 
quella fase l’Italia ha sviluppato una intensa presenza nelle missioni 
di pace dispiegate per iniziative delle Nazioni Unite ed ha contribuito 
significativamente alle operazioni di interposizione e mantenimento 
della pace in Bosnia-Herzegovina, Kosovo e nella ex Repubblica Ju-
goslava di Macedonia. L’avvio della Politica europea di sicurezza e 
difesa, in quella stagione, ha visto l’Italia tra i più convinti sostenito-
ri, con l’avvio, tra l’altro, del primo corpo d’armata europeo.

Nelle elezioni politiche del 2008 non si è ricandidato e ha conclu-
so la sua attività politica.

Nel maggio 2009 è stato eletto dal Parlamento componente del 
Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di cui è 
stato Vice Presidente.

Il 5 ottobre 2011 è stato eletto Giudice Costituzionale dal Parla-
mento ed è entrato a far parte della Corte Costituzionale con il 
giuramento dell’11 ottobre 2011.

Il 31 gennaio 2015 è stato eletto dodicesimo Presidente della 
Repubblica.
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della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Dal 2009 al 
2012 è presidente della Giovane Italia, movimento giovanile del 
Popolo della Libertà.

Nel 2011 scrive il suo primo libro “Noi Crediamo, viaggio nella 
meglio gioventù d’Italia” edito da Sperling e Kupfer.

Nel dicembre 2012 lascia il Popolo della Libertà per fondare, in-
sieme a Guido Crosetto e Ignazio La Russa, il movimento politico 
“Fratelli d’Italia – Centrodestra nazionale”.

Nel 2013 viene eletta alla Camera dei deputati nella lista di “Fra-
telli d’Italia – Centrodestra nazionale”. Il 3 aprile 2013 è eletta ca-
pogruppo di FdI a Montecitorio. Ha fatto parte della Commissione 
Lavoro, Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e 
della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul sistema banca-
rio e finanziario. 

L’8 marzo 2014, dopo essersi candidata alle primarie di FdI-An, 
viene eletta Presidente nazionale di Fratelli d’Italia-Alleanza Na-
zionale dal congresso di Fiuggi.

Il 21 aprile 2016, il giorno del Natale di Roma, apre la campagna 
elettorale per la candidatura a sindaco di Roma: è la prima volta 
che una donna incinta concorre per l’incarico di sindaco nella 
Capitale d’Italia. Raccoglie il 20,6% dei voti e, nella consiliatura 
capitolina 2016-2021, è eletta in Assemblea Capitolina e ricopre 
l’incarico di presidente del gruppo assembleare “Con Giorgia”.

L’1,2,3 dicembre 2017, in occasione del secondo congresso Na-
zionale di Fratelli d’Italia a Trieste, viene confermata all’unanimità 
presidente del movimento.

Il 4 marzo 2018 quintuplica il numero dei parlamentari di Fratelli 
d’Italia: alle elezioni politiche sono stati eletti infatti 18 senatori e 
32 camera. Fa parte della Commissione Affari Costituzionali della 
Camera dei Deputati.

Il 28 settembre 2020 è stata eletta all’unanimità Presidente del 
Partito dei Conservatori e Riformisti europei (ECR Party), la fami-
glia politica che raggruppa più di 40 partiti europei e occidentali. 
È l’unica donna leader sia di un partito politico europeo che di un 
partito italiano.

Nel 2021 pubblica il suo secondo libro dal titolo “Io sono Giorgia. 
Le mie radici, le mie idee”, edito da Rizzoli.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 guida Fratelli d'Ita-
lia al miglior risultato della sua storia: è il primo partito sia alla 
Camera sia al Senato con il 26%, consentendo alla coalizione di 
centro-destra di ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento. 

Il 21 ottobre 2022, il Capo dello Stato le affida il ruolo di Presi-
dente del Consiglio incaricato e il 22 ottobre presta giuramento al 
Palazzo del Quirinale come Presidente del Consiglio dei ministri. 
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Dal 2001 al 2004, è stato anche Consigliere comunale al Comune di 
Roma.

Nominato Commissario europeo per i trasporti nel 2008, ha contribui-
to a valorizzare le reti transeuropee dei trasporti e a creare un quadro 
normativo europeo a tutela dei diritti dei passeggeri. Nel 2010, è no-
minato Vicepresidente e Commissario europeo per l’industria e l’im-
prenditoria, lavorando per la reindustrializzazione, la “crescita verde”, 
l’aiuto alle PMI, in particolare con la direttiva sui ritardi di pagamento 
e i Piani d’azione per tutti i settori dell’industria, a partire dall’acciaio. 
Tra le azioni promosse per sostenere la crescita e tornare a livelli più 
elevati di occupazione, ha posto in essere misure specifiche destina-
te ad agevolare il trasferimento di imprese, a migliorare l’accesso ai 
finanziamenti e a dare una seconda opportunità dopo un fallimento 
d’impresa.

Nel 2014 viene rieletto come deputato al Parlamento europeo e as-
sume la carica di primo Vicepresidente, con delega alla sicurezza, al 
dialogo interreligioso e alla Casa della storia europea.

Nel passaggio fra Commissione e Parlamento europeo, con una lettera 
al Presidente Barroso, comunica di rinunciare all’indennità transitoria 
pari a 468mila euro a cui aveva diritto in qualità di ex Vicepresidente 
della Commissione. Ha ritenuto opportuno dare una prova di sobrietà 
e solidarietà in un momento di grande difficoltà per i cittadini europei.

Nell’aprile 2015, la città di Gijon, nel Nord della Spagna, gli ha dedi-
cato una strada come riconoscimento del lavoro svolto durante il suo 
mandato di Vicepresidente della Commissione europea, essendosi 
battuto per evitare la chiusura di uno stabilimento industriale, salvan-
do 210 posti di lavoro.

Il 17 gennaio 2017, è eletto Presidente del Parlamento europeo. In 
questa veste, ha organizzato i “Dibattiti sul futuro dell’Europa”, a cui 
hanno partecipato 18 fra Capi di Stato e di Governo. Ha, inoltre, or-
ganizzato 12 Conferenze di alto livello su temi come migrazione, ri-
cerca, turismo, impresa, patrimonio culturale, digitale. Il suo mandato 
è stato caratterizzato da un forte impegno per una difesa comune 
europea, il sostegno all’economia reale e al rilancio del ruolo dell’Ue 
sullo scenario globale, in particolare in Africa e America Latina.

Nel suo primo discorso da Presidente del Parlamento europeo ha vo-
luto dedicare la sua elezione anche alle vittime del terremoto che 
aveva colpito l’Italia nel 2016. Successivamente nel 2018, ha deciso 
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IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE, ON. ANTONIO TAJANI

Nato a Roma il 4 agosto 1953, è figlio di un ufficiale dell’esercito 
italiano e di una docente di Greco e Latino. Laureato in Giuri-
sprudenza all’Università La Sapienza di Roma, è stato Ufficiale 
dell’Aeronautica Militare Italiana. Coniugato, con due figli, parla 
correntemente francese, inglese e spagnolo.

Giornalista professionista dal 1980, è stato cronista parlamenta-
re, conduttore del GR1 Rai, responsabile della redazione romana 
del quotidiano “Il Giornale” diretto da Indro Montanelli, di cui è 
stato stretto collaboratore per dieci anni.

È stato, inoltre, inviato speciale in Libano, Unione Sovietica e 
Somalia.

Co-fondatore di Forza Italia, è stato coordinatore regionale del 
partito nel Lazio dal 1994 al 2005. Nel governo Berlusconi I è 
stato portavoce del Presidente del Consiglio.

Nel 1994 è eletto per la prima volta al Parlamento europeo. Que-
sto è stato l’inizio di oltre due decenni di forte impegno per il 
progetto europeo e per i cittadini dell’Unione. Ha contribuito a 
stilare il progetto della Costituzione europea come membro della 
Convenzione sull’avvenire dell’Europa, presieduta da Valéry Gi-
scard d’Estaing.
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di devolvere i 30 mila euro del premio Carlo V ai comuni di Arquata 
del Tronto, Norcia e Accumoli.

La Comunità ebraica europea ha deciso di dedicargli un bosco di 18 
alberi, simbolo della vita, in Israele, come segno di riconoscimento del 
suo lavoro “per costruire ponti tra le religioni così come tra l’Unione 
europea e le varie confessioni”.

Nel marzo 2020, durante la pandemia di Covid-19, ha deciso di devol-
vere la sua indennità da parlamentare europeo alla città di Fondi alla 
quale è legato da molti anni e che è stata una delle città più colpite 
dal coronavirus.

Dal 2019 al 2022 ha ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione 
per gli Affari costituzionali e della Conferenza dei presidenti di Com-
missione del Parlamento europeo. Nel gennaio 2022 viene rieletto per 
acclamazione alla presidenza della Commissione per gli Affari costitu-
zionali. Ha lavorato attivamente alla realizzazione della Conferenza sul 
futuro dell’Europa ed è stato protagonista dei negoziati dell’accordo 
sulla Brexit, battendosi per i diritti dei cittadini europei residenti nel 
Regno Unito.

Dal 2002 è Vicepresidente del Partito popolare europeo. È inoltre Vi-
cepresidente di Forza Italia dal luglio 2018 e Coordinatore nazionale 
dal febbraio 2021.

Partecipa, da oltre vent’anni, alle opere di volontariato della “Comu-
nità in Dialogo” di Trivigliano (FR), per il recupero e il reinserimento 
sociale dei giovani tossicodipendenti. A questa realtà, dal 2018, devol-
ve anche la sua pensione come ex Vicepresidente della Commissione 
europea.

Dal 22 ottobre 2022 è Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Mini-
stro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

È stato insignito delle seguenti onorificenze:

 - Gran Croce dell’Ordine del Fedele Servizio, Romania;

 - “Premio Europa” dal Gruppo di Iniziativa Italiana di Bruxelles (GII) 
per il forte impegno a favore del mondo delle imprese – soprattut-
to le PMI – e la promozione dell’imprenditoria italiana in Europa;

 - Ufficiale dell’Ordine della Legion d’Onore francese (conferito dal 
ministro francese degli Affari esteri e dello Sviluppo internaziona-
le, Laurent Fabius);

 - Gran Croce dell’Ordine al Merito Civile spagnolo (conferito dall’al-
lora Primo ministro Mariano Rajoy);

 - Gran Croce dell’Ordine di Bernardo O’Higgins, Cile;

 - “Premio Foro España” conferito per il lavoro svolto da Presiden-
te del Parlamento europeo nel difendere i valori fondamentali 
dell’Unione europea. È stato inoltre presidente della giuria per 
l’edizione 2022 del premio;

 - Croce d’Argento dell’Ordine al Merito della Guardia Civil (Madrid);

 - Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica ungherese;

 - Gran Cordone dell’Ordine del Sol Levante (conferito per il la-
voro svolto per consolidare le relazioni fra Unione europea e 
Giappone).

 - Durante il mandato da Presidente del Parlamento europeo ha, 
inoltre, ricevuto:

 - Premio Princesa de Asturias de la Concordia (conferito a Ovie-
do, Spagna, insieme ai Presidenti della Commissione europea 
Jean-Claude Juncker e del Consiglio europeo Donald Tusk. I 50 
mila euro del premio sono stati devoluti alle vittime degli incendi 
in Spagna e Portogallo);

 - Cittadinanza onoraria della città di Fiuggi (FR);

 - Premio “Contro il Terrorismo” (conferito a Siviglia, Spagna, in 
occasione del 20esimo anniversario dell’assassinio di Alberto 
Jiménez-Becerril, consigliere comunale della capitale andalusa, 
assassinato brutalmente dal gruppo terrorista ETA);

 - Cittadinanza onoraria della città di Vietri sul Mare (SA);

 - Premio Forum Nuova Economia, per l’importante contributo al 
processo d’integrazione europea;

 - Premio Carlos V (conferito a Yuste, in Spagna, dal re Felipe VI di 
Spagna, per l’impegno politico dedicato all’Unione europea e alle 
sue istituzioni, garanti di pace, democrazia, diritti umani, ugua-
glianza e solidarietà. I 30 mila euro del Premio sono stati devoluti 
ai comuni di Arquata del Tronto, Norcia e Accumoli, colpiti dal 
terremoto del 2016);

 - Premio Lord Jakobovits, per il contributo al dialogo interreligioso 
e alla lotta contro l’antisemitismo;

 - Basco Verde ad honorem, conferito dal comandante della scuola 
addestramento di specializzazione della Guardia di Finanza, per 
il suo impegno nella risoluzione di importanti questioni nazionali 
ed internazionali;

 - Premio Rocco Chinnici, per l’impulso dato alla trattazione di que-
stioni incentrate sulla tutela dei diritti.



SEGRETARIO GENERALE, ETTORE FRANCESCO SEQUI

Nato a Ghilarza (Oristano) il 13 febbraio 
1956. Laureato in Scienze Politiche pres-
so l’Università di Cagliari nel giugno 1981.

Nel febbraio 1985 entra nella carriera 
diplomatica. Dopo il corso di formazio-
ne professionale all’Istituto Diplomatico, 
è assegnato alla Direzione Generale per 
gli Affari Economici.

Dal 1989 al 1994 è Console d’Italia a 
Teheran.

Promosso il 1° maggio 1995 al grado 
di Consigliere di Legazione, è nominato 
Primo Segretario alla Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’ONU in New York.

Nell’aprile 2000 è quindi assegnato all’Ambasciata d’Italia in Albania; 
nel luglio dello stesso anno è promosso al grado di Consigliere di 
Ambasciata.

Nel dicembre 2004 è nominato Ambasciatore d’Italia in Afghanistan; 
nel 2007 è promosso al grado di Ministro Plenipotenziario.

Dal settembre 2008 è Rappresentante Speciale dell’UE per l’Afghani-
stan e il Pakistan, con titolo e rango di Ambasciatore.

Rientrato alla Farnesina, dopo un periodo presso la Direzione Genera-
le per i Paesi dell’Europa, nel gennaio 2011 viene distaccato presso il 
SEAE quale Capo Delegazione UE Albania in Tirana.

Il 19 aprile 2014 è nominato Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nel gennaio 2015 è promosso al grado di Ambasciatore.

Nel luglio 2015 è Ambasciatore d’Italia in Cina dal 20 luglio 2015.

Nel novembre 2019 è nominato Capo di Gabinetto del Ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il 12 maggio 2021 è nominato Segretario Generale della Farnesina.

Nel dicembre 2020 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’o-
norificenza di “Cavaliere di Gran Croce” dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica italiana.
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L’edificio che ospita il Ministero degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale, progettato dagli architetti Enrico Del 
Debbio, Arnaldo Foschini e Vittorio Ballio Morpurgo, deve il suo 
nome di Farnesina agli antichi e preesistenti possedimenti della 
famiglia Farnese nell’area che lo ospita.

Originariamente pensato come Palazzo del Littorio, sede di rap-
presentanza del Partito Nazionale Fascista e degli organismi ad 
esso collegati, l’edificio avrebbe dovuto sorgere sull’allora via 
dell’Impero, oggi dei Fori imperiali.

Il primo bando di concorso, pubblicato il 27 dicembre 1933, co-
stituì un importante passaggio del dibattito architettonico e ur-
banistico del Paese, sospeso fra istanze di apertura alle nuove 
ricerche internazionali e la necessità del regime di disporre di 
un’architettura aulica di Stato, rappresentativa del partito e ispi-
rata alla tradizione italiana e alla romanità imperiale.

Nonostante il successo riscontrato dal concorso di primo gra-
do, testimoniato dalla presentazione di più di cento progetti, nu-
merose critiche apparvero su riviste specializzate circa la scelta 
dell’area a ridosso del Colosseo, ritenuta portatrice di valori sto-
rici non compatibili urbanisticamente con l’edificio che vi sarebbe 
dovuto sorgere.

Individuato nel 1937 il sito definitivo nell’area del Foro Mussolini, 
oggi Foro Italico, nello stesso anno venne reso pubblico il ver-
detto della commissione giudicatrice, di cui era segretario Mar-
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In particolare, risalgono agli anni 
Cinquanta i controsoffitti realiz-
zati da Alberto Bevilacqua (Sala 
dei Mosaici), Pietro Cascella (Sala 
delle Conferenze Internazionali), 
Francesco Coccia (Anticamera de-
gli Ambasciatori), Giorgio Quaroni 
(Studio del Ministro), Amerigo Tot 
(Sala della Vittoria) e i grandi lam-
padari in vetro Venini di Venezia 
su disegno di Enrico Del Debbio a 
partire da un modulo progettato 
da Carlo Scarpa.

In occasione di due concorsi nazionali, banditi dal Ministero dei La-
vori Pubblici e pubblicati nel 1965 e 1968 sulla Gazzetta Ufficiale, 
furono eseguiti invece i blocchi murari della rampa d’accesso (Pie-
tro Cascella), i gruppi scultorei sui fondali degli atri (Osvaldo Calò 
e Pietro Consagra), il rivestimento in travertino della fontana nel 
Cortile d’Onore (Pietro Consagra), i mosaici del salone omonimo 
(Luigi Montanarini e Toti Scialoja), i tre arazzi per i saloni del primo 
piano (Gastone Novelli, Sergio Selva e Antonio Scordia), la sfera sul 
piazzale (Arnaldo Pomodoro), nonché opere pittoriche e scultoree 
destinate ad altri ambienti del Ministero.

La monumentalità dell’edificio si è inoltre rivelata un contenitore ide-
ale per ospitare una raccolta di opere d’arte. Nel 2000 venne infatti 
formalizzato il carattere istituzionale della sua collezione, la Colle-
zione Farnesina d’arte contemporanea: oltre 200 opere tra dipinti, 
sculture, mosaici e installazioni, a testimonianza del dinamismo e 
della vitalità creativa della produzione artistica del nostro Paese.

 ; Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma

 � +39 06 36911

 < ministero.affariesteri@cert.esteri.it

 } www.esteri.it

Unità di crisi

 � +39 06 36225

 < unita.crisi@esteri.it

cello Piacentini, che premiò il progetto di Del Debbio, Foschini e 
Morpurgo come opera “felice, altamente degna dell’ora presen-
te”. Piacentini lodò in modo particolare l’assenza di movimenti 
arbitrari di masse e di contrasti inutili di rapporti, in favore di un 
ritorno “alla severa e sana elementarità delle superfici”, senza 
concedere spazio alla decorazione ma puntando “sulla espressi-
vità di un’idea sola, logica ed essenziale”.

Si tratta di un edificio di si-
gnificativa imponenza, che 
si sviluppa su una lunghezza 
di 169 metri, un’altezza di 
51 e una profondità di 132, 
intorno ad una larga corte 
centrale e due più piccole 
laterali, per un volume com-
plessivo di 720.000 metri 
cubi (secondo per dimensione in Italia alla sola Reggia di Caserta), 
6,5 chilometri di corridoi, 1.300 stanze su 9 piani.

Nel 1940, mentre il cantiere era in piena attività, l’edificio cambiò 
destinazione d’uso: spostato a sud l’asse di espansione della città 
moderna attraverso il progetto dell’E42, oggi EUR, il Palazzo della 
Farnesina venne destinato ad accogliere gli uffici del Ministero degli 
Affari Esteri. In precedenza, la sede del Ministero era Palazzo della 
Consulta (dal 1871 al 1922) e, poi, Palazzo Chigi (dal 1923 al 1959).

Al momento dell’interru-
zione dei lavori, causata 
dallo scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale, nell’esta-
te del 1943, l’edificio era 
strutturalmente completa-
to, così come il suo rivesti-
mento esterno. Alla ripre-
sa del cantiere, furono gli 
stessi progettisti a seguire i 
lavori di adattamento dell’edificio alla nuova sede, fino all’inse-
diamento ufficiale del Ministero degli Affari Esteri nel 1959.

Il carattere monumentale dei volumi esterni trovò puntuale riscon-
tro nelle ampie quadrature degli interni, per i quali, nel corso degli 
anni Cinquanta e Sessanta, fu commissionato un importante appa-
rato artistico e decorativo.
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riguarda la tipologia di sede di servizio, il 60% del personale 
all’estero presta servizio nelle Ambasciate e nelle Rappresentan-
ze Permanenti, il 31% lavora presso i Consolati e il 9% presso gli 
Istituti Italiani di cultura.

Personale all’estero: distribuzione per area geografica e sede
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Ambasciate 622 433 429 422 318 511 2.735

Uffici Consolari 360 311 530 72 43 247 1.563

Rappresentanze 
Permanenti

214 29 52 - - -  295

Istituti Italiani 
di Cultura

182 52 99 35 13 52 433

Totale 1.378 825 1.110 529 374 810 5.026

Risorse finanziarie

Bilancio MAECI: il valore complessivo del bilancio di previsione 
per l’anno 2020 (2.978 milioni di euro) include i fondi gestiti per 
l’attuazione della politica estera italiana e della cooperazione in-
ternazionale. Include i trasferimenti all’AICS e la componente del 
FES (Fondo europeo di sviluppo) nonché le spese finalizzate al 
perseguimento delle priorità di politica estera attraverso trasferi-
menti di natura finanziaria a favore di entità esterne (ad esempio 
i contributi obbligatori agli Enti e agli Organismi internazionali) e 
gli oneri di funzionamento. 

Bilancio effettivo 2020: lo stanziamento effettivo destinato al 
funzionamento del MAECI risulta pari a 1.107 milioni di euro: tale 
valore rappresenta lo 0,12% del Bilancio dello Stato.

IL MAECI IN CIFRE

La rete diplomatico-consolare si com-
pone di 301 uffici all’estero, di cui 
128 Ambasciate, 80 Uffici consolari, 8 
Rappresentanze Permanenti, 84 Isti-
tuti Italiani di Cultura e 1 Delegazione 
Diplomatica Speciale.

Gli Uffici all’estero sono distribui-
ti nel Mondo in base alle seguenti 
quote percentuali: 27% in Unio-
ne europea, 23% in America, 17% 
in Asia e Oceania, 13% in Euro-
pa extra UE, 11% in Medio Orien-
te e 10% in Africa sub-sahariana.  
 
Il numero complessivo di unità di personale di ruolo per il 2019 
ammonta a 3.554 unità e si conferma ancora in diminuzione (dal 
2010 si registra una flessione del 22%). Sotto il profilo di genere, 

la percentuale femminile del personale di 
ruolo è stabile al 45%. Rispetto all’anno 
precedente, la quota percentuale di don-
ne in carriera diplomatica rimane stabi-
le al 23% mentre quella delle dirigenti 
diminuisce di un punto % (33%). Nel 
2019 nei gradi apicali della carriera diplo-
matica sono 4 le donne ambasciatori di 
grado, 22 le Ministre Plenipotenziarie, 52 
le Consigliere di Ambasciata, 40 le Con-
sigliere di Legazione e 114 le Segretarie 
di Legazione per un totale di 232 don-
ne su 1.018 Diplomatici nel complesso.  
 
Focalizzando l’attenzione sull’area geo-
grafica in cui insiste la sede di servizio, 
si segnala che la maggior parte del per-
sonale si concentra nelle sedi dei Paesi 
dell’Unione europea (27%), quindi in 
quelle collocate in America (22%), in Asia 
(16%), in Europa extra UE (16%), nel 
Mediterraneo e Medio Oriente (11%) e 
in Africa sub-sahariana (7%). Per quanto 
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Istituzioni scolastiche e universitarie italiane all’estero

Nell’anno scolastico 2018/2019 sono iscritti 33.237 alunni; di 
questi 23 mila sono cittadini stranieri. In aumento anche il nume-
ro dei Lettorati presso le Università straniere (+12%).

Nel 2019 si sono iscritti ai corsi di lingua organizzati dagli IIC 
oltre 60 mila utenti.

Patrimonio librario presso gli Istituti Italiani di Cultura

Nelle biblioteche degli Istituti 
Italiani di Cultura sono custo-
diti un milione di volumi: fra 
le collezioni più nutrite segna-
liamo la biblioteca dell’IIC di 
Parigi con oltre 58 mila vo-
lumi, quindi quella del Cairo 
(35.000 volumi) e quelle di 
Madrid, Buenos Aires, Città 
del Messico, San Paolo con 
circa 30 mila volumi.

Incentivi alla traduzione, al doppiaggio e alla 
sottotitolatura di opere italiane

Nel 2019 sono stati assegnati complessivamente 101 tra premi 
e contributi per la traduzione, la sottotitolatura e il doppiaggio di 
opere italiane.

“Vivere all’italiana”

Da alcuni anni il MAECI ha sviluppato una strategia innovativa 
di promozione integrata all’insegna di “Vivere all’italiana” e nel 
2019 la rete estera ha organizzato circa 10.000 eventi in diversi 
settori di attività tra cui cinema, spettacoli, arte contemporanea, 
arti visive, design, cucina registrando un incremento del 12,6% 
sull’anno precedente.

Settimana della lingua italiana nel mondo

Nel quadro delle iniziative realizzate nell’ambito della “Settimana 
della lingua italiana nel mondo” si segnalano 284 eventi di ca-
rattere linguistico e oltre 230 tra spettacoli, proiezioni, mostre e 
conferenze.

Anno 
finanziario

Bilancio 
Stato

Bilancio 
MAECI 

complessivo

Bilancio MAECI 
esclusi fondi 

APS (*)

Bilancio MAECI 
esclusi interventi

(1) (2) (3) Quota 
% (3)/(1) (4) Quota % 

(4)/(1)

2016 824.313 2.289 1.090 0,13% 886 0,11%

2017 861.047 2.612 1.333 0,15% 902 0,10%

2018 852.370 2.609 1.412 0,17% 916 0,11%

2019 869.499 2.758 1.422 0,16% 934 0,11%

2020 897.423 2.978 1.655 0,18% 1.107 0,12%

Farnesina digitale

I servizi consolari anagrafici a distanza erogati tramite la piatta-
forma “Fast-It” continuano a riscuotere successo: il dato 2019 
registra un aumento del 130% rispetto all’anno precedente.

Farnesina verde

Il costante impegno del MAECI per la sostenibilità ambientale si 
traduce in risparmio energetico, con la produzione di oltre 47.000 
Kwh dell’impianto fotovoltaico, in diminuzione dell’uso di plastica, 
grazie agli erogatori di acqua potabile installati nel Palazzo, ma 
anche in attività mirate ad incentivare forme di mobilità sosteni-
bile, come il progetto “Bike bike to work” introdotto alla Farne-
sina con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di forme di traspor-
to integrato «mezzi pubblici-bicicletta (il progetto ha ottenuto il 
premio «PA Sostenibile 2019» al Forum PA ed è stato individuato 
come best practice da altre Amministrazioni pubbliche).

Farnesina solidale

Tra le iniziative di carattere “solidale” realizzate dal Ministero Af-
fari Esteri meritano una particolare attenzione:

 - la collaborazione alla raccolta fondi per la lotta ai tumori al 
seno;

 - l’organizzazione di due giornate per la donazione del sangue;

 - l’iniziativa di informazione e sensibilizzazione del personale 
sul tema dell’alimentazione sana, equilibrata e sostenibile;

 - la raccolta volontaria di rifiuti nell’area circostante il Palazzo 
della Farnesina.
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l’internazionalizzazione delle imprese ita-
liane, sostiene le imprese italiane operan-
ti nel mondo e nel 2019 ha coinvolto 305 
imprese di cui il 45% PMI, con un risul-
tato significativo sia per l’economia reale 
che per l’occupazione del nostro Paese: 
l’impatto complessivo (combinando gli ef-
fetti diretti, indiretti ed indotti) è previsto 
pari all’1,9% del PIL, con una creazione 
di circa 429 mila posti di lavoro e un get-
tito per l’erario stimato in 11,8 miliardi di Euro. Sotto il profilo del 
numero di mercati coinvolti, l’azione della Rete diplomatico-con-
solare ha interessato più di 70 mercati. L’Asia è stato il continente 
con il numero maggiore di progetti: 200 in totale, di cui 122 solo 
in Cina. Con riferimento al valore dei progetti, invece, gli Stati 
Uniti sono stati il mercato più rilevante, grazie ad importanti com-
messe nel campo infrastrutturale e dei mezzi di trasporto.

Cooperazione allo Sviluppo

Le risorse destinate alle attività di cooperazione allo sviluppo, la 
cui esecuzione è affidata all’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo (AICS), vigilata dal MAECI, ammontano per il 2019 
a €372.209.222 distribuite tra diverse aree di intervento tra cui 
agricoltura, silvicoltura, approvvigionamento idrico, salvaguardia 
ambientale, salute, governo e società civile, emergenze.

Italiani all’estero 

Anagrafe consolare
Aumenta del 5% il numero degli Italiani iscritti negli schedari 
consolari: al 31 dicembre 2019 sono oltre 6 milioni i nostri con-
nazionali all’estero secondo le risultanze della rete. Aumentano 
tutti i principali servizi consolari erogati dalle sedi all’estero: i 
passaporti aumentano del 9% così come gli atti di navigazione, le 
carte di identità crescono del 7% e gli atti di stato civile e di cit-
tadinanza del 6%. Nel 2019 gli interventi di protezione consolare 
coordinati dalla Direzione generale per gli Italiani all’estero sono 
stati 47.077, le missioni affidate ai Carabinieri 521 e gli interventi 
dell’Unità di crisi 562 (tra cui 53 collegati ad attentati, 100 a disa-
stri e calamità naturali, 219 a tensioni socio-politiche).

Collezione d’arte Farnesina

Sono stati organizzati nel 2019 diversi 
eventi espositivi e inaugurazioni (478 
opere esposte) che hanno attratto al 
MAECI oltre 1500 visitatori.

Borse di studio

Le borse di studio assegnate dal Go-
verno italiano a studenti stranieri e 
cittadini italiani residenti all’estero per 
l’anno accademico 2019/2020 sono 
state 5.394 (numero stabile rispetto 
all’anno precedente).

Missioni archeologiche

Nel 2019 le missioni archeologi-
che e i progetti pilota sono stati 
200 e hanno interessato soprat-
tutto il bacino del Mediterraneo 
(88 missioni archeologiche e 3 
progetti pilota) con un aumento 
quindi del 5,4%.

Cooperazione scientifico-tecnologica

La quota dei progetti di “Grande rilevanza” ammessi a finanzia-
mento aumenta di 4 punti percentuali e arriva al 95%. Aumenta 
anche il numero dei ricercatori che hanno effettuato scambi di 
ricerca (nel 2019 sono stati 251).

Diplomazia economica

A decorrere dal 1° gennaio 2020 
sono trasferite al Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione 
internazionale le funzioni eser-
citate dal MISE, Ministero dello 
sviluppo economico, in materia di 
definizione delle strategie della politica commerciale e promozio-
nale con l’estero e di sviluppo dell’internazionalizzazione del si-
stema Paese. La rete diplomatico-consolare, insieme alle Camere 
di Commercio e all’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
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AMBASCIATA D’ITALIA IN VENEZUELA

La sede dell’Ambasciata d’I-
talia si trova nel quartiere El 
Rosal, Municipio di Chacao, 
una delle zone più prestigio-
se della capitale Caracas, in 
Av. Sorocaima, all’incrocio 
con Av. Tamanaco, e occupa 
gli ultimi due piani dell’edifi-
cio Atrium, che ospita il Mu-
nicipio di Chacao e la Borsa 
Valori del Venezuela.

L’Ambasciata d’Italia a Cara-
cas, a causa dell’aggravamento 
dell’emergenza epidemiologica 
e al fine di ridurre i rischi di 
contagio, osserva attualmente 
il seguente orario di apertura 
al pubblico: Lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 8.30 
alle 13.30. La sede ospita an-
che l’ufficio dell’Agenzia per la 
Promozione all’Estero e l’Inter-
nazionalizzazione delle Impre-
se Italiane (ICE).

L’Ambasciata d’Italia osserva 
le seguenti festività: Capodanno (1° gennaio); Lunedí di Pa-
squa; Giorno dell’Indipendenza del Venezuela (19 aprile); Anni-
versario della Liberazione d’Italia (25 aprile); Festa dei Lavora-
tori (1° maggio); Festa Nazionale della Repubblica (2 giugno); 
Festa Nazionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela (5 
luglio); Ferragosto (15 agosto); Ognissanti (1° novembre); Na-
tale (25 dicembre); Santo Stefano (26 dicembre).

 ; Av Sorocaima, Ed. ATRIUM P.H., El Rosal

 � +58 212 952-7311

 � Emergenze e reperibilità: +58 414 272-3600

 < segreteria.ambcaracas@esteri.it

 } www.ambcaracas.esteri.it

Detenuti italiani all’estero e minori contesi

Nel 2019 il numero di casi registrati dalle nostre sedi di italiani 
detenuti all’estero è diminuito. Si segnala la persistente difficoltà 
di rilevazione a causa di delle norme in materia di privacy che in 
alcuni paesi sono molto stringenti e rendono complessa l’acquisi-
zione delle notizie relative alla fase processuale/grado di giudizio. 
Nel 2019 sono stati gestiti dal MAECI 286 casi di assistenza a 
minori italiani contesi e 227 casi di sottrazione internazionale di 
minori italiani.

Visti di ingresso in Italia

Nel 2019 l’Italia supera quota 2 milioni (2.040.175) di visti d’in-
gresso rilasciati e si conferma al terzo posto in ambito UE dopo 
Francia e Germania.

Argentina
Germania

Svizzera
Brasile
Francia

Regno Unito
Stati Initi d`America

Belgio
Spagna

Australia
Canada

Venezuela
Uruguay

Cile
PaesiBassi 53.320

72.338
125.787
140.412
145.896
167.294

214.088
284.663

303.745
391.927

445.147
618.400
652.036

831.022
1.024.660

Italiani inscritti
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47 Capi Missione in 156 anni

Ecco l’elenco dei 47 Capi Missione che si sono succeduti, dal 
1864, nell’incarico in Venezuela in questi 156 anni di relazioni 
bilaterali:

Antonio Maria MIGLIORATI, 
Ministro Residente con L. C.  ......................................13 marzo 1864

Bartolomeo DE LA VILLE SUR ILLON, 
Incaricato D’affari con L. C.  ....................................... 4 agosto 1865

Giovanni Battista VIVIANI, 
Console Generale, Incaricato D’affari con L. C.  .... 27 dicembre 1869

Pasquale MASSONE, 
Console Generale, Incaricato D’affari con L. C.  ........ 22 agosto 1876

Enrico STELLA, 
Console Generale, Incaricato D’affari con L. C.  ...... 17 gennaio 1879

Giuseppe BENSAMONI, 
Console Generale, Incaricato D’affari con L. C.  .........26 giugno 1883

Giuseppe BENSAMONI, 
Ministro Residente con L. C.  ............................... 11 novembre 1886

Giovanni VENANZI, 
Console, Ministro Residente con L. C.  ...................... 29 agosto 1889

Roberto MAGLIANODI VILLAR SAN MARCO, 
Console, Ministro Residente con L. C ............................ 6 luglio 1890

Giuseppe PIRRONE, 
Console, Ministro Residente con L. C.  ........................ 12 aprile 1894

Roberto MAGLIANO DI VILLAR SAN MARCO, 
Inviato Straordinario e Min.Plen. con L. C.  ...............  17 marzo 1895

Paolo Giovanni RIVA, 
Console, Ministro Residente con L. C.  .......................  6 giugno 1895

Carlo ALIOTTI, 
Incaricato D’affari con L. C.  ................................... 21 febbraio 1903

Carlo Filippo SERRA, 
Console Generale, Ministro Residente con L. C.  .... 6 novembre 1905

Lionello SCELSI, 
Inviato Straordinario e Min.Plen.  ..............................24 giugno 1916

Ecco l’elenco del personale in servizio in Ambasciata

Capo Missione

Placido Vigo

Vicario del Capo Missione

Giuseppe Giacalone

Primo Segretario

Iacopo Foti

Secondo Segretario

Sergio Federico Nicolaci

Segreteria

Susanna Benedetti

Ufficio Commerciale

Stefano Sabatini

Amministrazione

Roberto De Santis 
Francisco Zuccaro 
Maria Luisa Lambo

Ufficio Informatico

Elisabetta Mattei

Archivio

José Piscitelli

Servizi

Italo Bagordo 
Gabriel Roa 
Arcadio Zambrano

L’Ufficio dell’Addetto per la Difesa competente per il Venezuela 
ha sede a Lima; l’Addetto per la Difesa è il Capitano di Vascello 
Giuliano Biggi. Ecco i recapiti:

 ; Calle los Robles, 336 – LIMA 27

 � +51 1 442-2200

 < difeitalia.lima@smd.difesa.it
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Ruggero FARACE, 
Ambasciatore con L. C.  .......................................... 25 ottobre 1967

Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO, 
Ambasciatore con L. C.  ..............................................23 aprile 1969

Silvio FALCHI, 
Ambasciatore con L. C.  .......................................18 settembre 1971

Guglielmo FOLCHI, 
Ambasciatore con L. C.  ..........................................19 gennaio 1977

Ludovico INCISA DI CAMERANA, 
Ambasciatore con L. C.  ...........................................30 ottobre 1980

Massimiliano BANDINI, 
Ambasciatore con L. C.  .............................................23 marzo 1985

Paolo BRUNI, 
Ambasciatore con L. C.  ..........................................10 febbraio 1990

Carlo CIVILETTI, 
Ambasciatore con L. C.  .......................................25 settembre 1993

Vittorio PENNAROLA, 
Ambasciatore con L. C.  .............................................25 marzo 1997

Adriano BENEDETTI, 
Ambasciatore con L. C.  ..............................................1° aprile 2000

Gerardo CARANTE, 
Ambasciatore con L. C.  .............................................5 maggio 2003

Luigi MACCOTTA, 
Ambasciatore con L. C.  ............................................1° agosto 2007

Paolo SERPI, 
Ambasciatore con L. C.  ........................................ 1° dicembre 2010

Silvio MIGNANO, 
Ambasciatore con L. C.  ...........................................12 maggio 2015

Placido VIGO, 
Incaricato d’Affari con L. C.  ......................................10 giugno 2019

Giuseppe CATALANI, 
Inviato Straordinario e Min. Ple.  .......................... 23 dicembre 1920

Gianfranco VIGANOTTI GIUSTI, 
Inviato Straordinario e Min. Ple.  ................................ 29 aprile 1923

Antonio CAVICCHIONI, 
Inviato Straordinario e Min.Plen. con L. C.  ................  3 giugno 1926

Guglielmo VIVALDI, 
Inviato Straordinario e Min. Ple.  ............................ 20 gennaio 1932

Bruno GEMELLI, 
Inviato Straordinario e Min.Plen. con L. C.  .......... 24 novembre 1933

Alessandro DE PROBIZER DI WEISSEMBERG E ROTHENSTEIN, 
Inviato Straordinario e Min.Plen. con L. C.  ............. 13 febbraio 1936

Filippo CAFFARELLI, 
inviato Straordinario e Min. Ple. ........................... 23 dicembre 1937

Giovanni DI GIURA, 
inviato Straordinario e Min. Ple. .......................... 22 settembre 1939

Agostino FERRANTE DI RUFFANO, 
Inviato Straordinario e Min. Ple. .............................. 23 ottobre 1945

Dino SECCO SUARDO, 
Inviato Straordinario e Min.Plen. con L. C. ............28 settembre 1946

Angiolo CASSINIS, 
Ambasciatore con L. C.  ...........................................26 ottobre 1948

Luigi VIDAU, 
Ambasciatore con L. C.  .........................................4 novembre 1950

Renato BOVA SCOPPA, 
Ambasciatore con L. C.  ............................................20 agosto 1952

Justo GIUSTI DEL GIARDINO, 
Ambasciatore con L. C.  ........................................31 dicembre 1954

Giulio DEL BALZO DI PRESENZANO, 
Ambasciatore con L. C.  .............................................5 ottobre 1958

Giovanni DE ASTIS, 
Ambasciatore con L. C.  ..............................................9 agosto 1959

Girolamo PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA, 
Ambasciatore L. C.  .............................................28 novembre 1962
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Console Generale 
Nicola Occhipinti

Vice Console 
Francesco Maniá

Ufficio Passaporti 
Massimiliano Carosi

Ufficio Amministrativo 
Randa Rabbat

Ufficio Notarile 
Ketty Moretti

Ufficio Assistenza 
Matteo Branchet

Ufficio Visti 
Massimo Nardello

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Il Consolato Generale d’Italia a Caracas è aperto al pubblico:

 � da lunedì a venerdì: dalle 08.00 fino alle 12.00

Per recarsi con i mezzi pubblici al Consolato Generale d’Italia a 
Caracas, si possono utilizzare gli autobus del Municipio Chacao 
(autobus arancioni) che partono da:

Linea 2 - Av. Uslar Pietri – Chacao (accanto al supermercato Luz, 
in prossimità della stazione del metro di Chacao);

Linea 1 - Av Mohedano – La Castellana (incrocio con l’Av. Franci-
sco de Miranda, all’inizio dell’Av. Mohedano).
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CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A CARACAS

La circoscrizione territoriale del 
Consolato Generale d’Italia a 
Caracas comprende il territorio 
della Repubblica Bolivariana del 
Venezuela (eccettuati gli Stati di 
Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, 
Falcón).

 ; Av. Mohedano, entre prime-
ra y segunda transversal, 
Quinta El Ancla, La Castella-
na - Caracas

 � +58 212 212-1104

 � Emergenze e reperibilità: +58 412 220-0222

 < segreteria.caracas@esteri.it

 < https://conscaracas.esteri.it/

Attualmente, sono in servizio i seguenti dipendenti; per aiutarvi 
a contattare il Consolato Generale, Vi segnaliamo la suddivisione 
del personale nei singoli Uffici:
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Nicola Occhipinti
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Attualmente, sono in servizio i seguenti dipendenti; per aiutarvi 
a contattare il Consolato d’Italia a Maracaibo, Vi segnaliamo la 
suddivisione del personale nei singoli Uffici:

Console 
Aniello Petito

Ufficio Contabile 
Ana Vingelli

Ufficio Amministrativo 
María Rosa Pareschi

Segreteria/Notarile/Anagrafe/Visti 
Loriana Senese

Stato Civile/Studi/Anagrafe 
Jessika Baldini

Ufficio Passaporti 
Patrizia Crucetta

Cittadinanza/Anagrafe 
Guadalupe Tondi Edicta

Archivio 
Fabio Fabiani

Il Consolato d’Italia a Maracaibo è aperto al pubblico:

 � da lunedì a venerdì: dalle 08.00 fino alle 12.30

CONSOLATO D’ITALIA IN MARACAIBO

La circoscrizione territoriale 
del Consolato d’Italia a Mara-
caibo comprende gli Stati di 
Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, 
Falcón, oltre alle isole Aruba, 
Curaçao e Bonaire.

 ; Av. 17 (Baralt) n. 71-
55 entre Calles 71 y 72 
Quinta la Querencia.

 � +58 424 611-8645

 � Emergenze e reperibilità: 
+58 424 662-6032

 < consolato.maracaibo@esteri.it

 } www.consmaracaibo.esteri.it
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Aniello Petito
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Agenzia Consolare Onoraria a Barinas (Barinas)

Giurisdizione: Stato Barinas – Stato Apure (distretti di Páez, 
Muñoz, Rómulo Gallegos)

 � Agente Consolare Giuseppe Gherardi

 ; Club Italo-Venezolano, Av. 23 de Enero (frente Residencia 
del Gobernador), Barinas

 � +58 414 568-1385 / +58 273 611-2795

 < barinas.onorario@esteri.it

 � da lunedì a giovedì, dalle 09.00 alle 12.30

Agenzia Consolare Onoraria a Ciudad Bolívar (Bolívar)

Giurisdizione: Stato Bolívar (esclusi i Distretti di Piar, Roscio e 
Caroní) – Stato Anzoátegui (Distretto Independencia)

 � Corrispondente Consolare Anna Francesca Cazzadore

 ; Calle Concordia con Av. Cumaná, n.2, Edf. Lux (detrás de 
Fotolux), Ciudad Bolívar

 � +58 412 320-4677 / +58 285 761-3706

 < ciudadbolivar.onorario@esteri.it; 

 � da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 17.00

Vice Consolato Onorario a Puerto Ordaz (Bolívar)

Giurisdizione: Stato Bolívar (Distretti Piar, Roscio, Caroní)

 � Vice Console Paulo Padovan

 ; Presso Calzado Fion, C.A.,Calle Hermandad, Urb. Castillito

 � +58 414 862-5740 / +58 412 929-1010

 � +58 286 923-9108 

 < puertoordaz.onorario@esteri.it

 � da martedì a venerdì, dalle 08.30 alle 12.30

Corrispondente Consolare a Upata (Edo. Bolivar)

 � Palmerino De Grazia

 ; Edf.Rosalina, ap.1-A, Upato (Edo. Bolívar)

 � +58 414 895-2680

 < palmerino67@gmail.com

RETE CONSOLARE ONORARIA

Nella circoscrizione consolare del Consolato Generale d'Italia a 
Caracas operano, oltre al Consolato Generale, alcuni uffici con-
solari onorari (consoli onorari, agenti consolari o corrispondenti 
consolari). Ogni Rappresentanza onoraria può ricevere soltanto 
connazionali residenti nel proprio territorio.

Uffici Consolari di II Categoria dipendenti dal Consolato 
Generale a Caracas

Corrispondente Consolare a Puerto Ayacucho (Territorio 
Federal Amazonas)

 � Vincenzo Piacquadio

 ; Av. Orinoco, n.100, La Orquidea, Puerto Ayacucho

 � +58 248 521-0420

Vice Consolato Onorario a Puerto La Cruz (Anzoátegui)

Giurisdizione: Stato Anzoátegui (con l’esclusione del Distretto In-
dependencia) e Stato Sucre

 � Vice Console Sina Arena

 ; Centro Comercial Plaza Mayor, Edificio Amarillo, Piso 2, Of. 
206, Lechería

 � +58 414 820-5806 / +58 281 281-5390

 < puertolacruz.onorario@esteri.it

 � da lunedì a giovedì, dalle 08.00 alle 12.00

Vice Consolato Onorario a Maracay (Aragua)

Giurisdizione: Stato Aragua (con esclusione della cittá di Tejerías 
e i Distretti di San Sebastián, San Casimiro, Urdaneta) - Stato 
Carabobo (cittá di Mariara)

 � Vice Console Ana María Michelangelo

 � +58 414 454-4181

 ; Casa d’Italia di Maracay (Av.da Los Caobos, Urb.La 
Floresta), Maracay

 < maracay.onorario@esteri.it

 � da lunedì a giovedì, dalle 09.00 alle 12.00
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Vice Consolato a Barquisimeto (Lara)

Giurisdizione: Stato Lara – Stato Yaracuy (Distretti Bruzual, Nir-
gua, Urachiche e Yaritagua)

 � Vice Console Benito Barcarola

 � +58 414 522-5401 / +58 412 510-1366

 < barquisimeto.onorario@esteri.it

 � da martedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00.

Corrispondente Consolare a Cumaná (Sucre)

 � Ana María Libertella

 ; Av. Humboldt, Edif. Cotoperí, Cumaná

 � +58 414 393-0112

 < analiber15@gmail.com

Agenzia Consolare Onoraria a Maturín (Monagas)

Giurisdizione: Stato Monagas e Territorio Federal Delta Amacuro

 � Agente Consolare Giovanny Salvador Fiorello

 ; Av. Libertador, Centro Comercial Fiorca, Piso 1, Local 12, 
Maturín

 � +58 416 692-0288 / +58 291 642-6770

 < maturin.onorario@esteri.it

 � da lunedì a giovedì, dalle 08.00 alle 12.00

Vice Consolato a Porlamar (Nueva Esparta)

Giurisdizione: Stato Nueva Esparta

 � Vice Console Piero D’Elisio

 ; Calle Malavé entre Jesús Maria Patiño y Cedeño, Res. María 
Virginia, Loc. Nº 5 PB, Porlamar

 � +58 414 188-2203

 � +58 295 264-2615

 < porlamar.onorario@esteri.it

 � da lunedì a venerdì, dalle 08.30 alle 13.00

Vice Consolato a Puerto Cabello (Carabobo)

Giurisdizione: Stato Carabobo (Distretto di Puerto Cabello) e Sta-
to Yaracuy (Distretti di San Felipe, Sucre e Bolívar)

 � Corrispondente Consolare María Teresa Lo Pilato

 ; Presso il Centro Italo Venezelano, Urb.Cumboto, Final Av.da 
La Playa, Puerto Cabello

 � +58 412 532-1322 / +58 242 364-8297 / 242 364-8548

 < mariateresalopilato@gmail.com

 � lunedì, martedì e giovedì, dalle 08.30 alle 12.00

Vice Consolato a Valencia (Carabobo)

Giurisdizione: Stato Carabobo (esclusi il distretto di Puerto Cabello 
e la cittá di Mariara) - Stato Cojedes (tranne il Distretto Anzoátegui)

 � Vice Console Laura Pol

 ; Centro Social Italo Venezolano, Av. Italia (Av.91) Edf.CSIV, 
PB, Urb. El Trigal, Valencia

 � +58 412 341-2525 / +58 424 454-6134 / +58 241 842-3886

 < valenciavenezuela.onorario@esteri.it

 � martedì, giovedì e venerdì dalle 08.00 alle 13.00; Sabato, 
dalle 09.00 alle 14.00

Vice Consolato a San Juan de los Morros (Guárico)

Giurisdizione: Stato Guárico - Stato Apure (Distretti di Achagua, 
San Fernando, Pedro Camejo) – Stato Aragua (Distretti San Se-
bastian, Casimiro e Urdaneta)

 � Vice Console Ninoska Donnarumma

 ; Avenida Bolivar Centro Comercial Torrioni Sannita

 � +58 412 469-3022 /+58 246 431-2952

 < sanjuandelosmorros.onorario@esteri.it

 � dlunedi al mercoledi dalle 09.00 alle 11.00
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Agenzia Consolare Onoraria a Merida (Mérida)

 � Agente Consolare Lorenzo Morello

 ; Av. Gonzalo Picón cruce Viaducto Miranda, Ctro. Com. Cubo 
Rojo, 1er Piso Ofic. N. 3, Mérida 5101

 � +58 274 263-6972 / +58 416 502-3653

 < merida.onorario@esteri.it

Vice Consolato Onorario a San Cristobal (Táchira)

 � Vice Console Armando Baldini

 ; Av. Cuatricentaria, Centro Delta, Zona Com., piso 4, ofic.41, 
San Cristóbal 5001

 � +58 276 344-3931

 < sancristobal.onorario@esteri.it

Agenzia Consolare Onoraria a Valera (Trujillo)

 � Corrispondente Consolare Lorenzo Pierantozzi

 ; C.C. Plaza piso 8 Oficina 08-02, Valera 3106

 � +58 271 231-9341

 ; redconsulartrujillo@gmail.com

Vice Consolato Onorario a Ciudad Ojeda (Zulia)

 � Vice Console Fabio Vitale

 ; Indirizzo: Calle Bermudez, C.C.San Antonio, local 3-4, Ciudad 
Ojeda 4019

 � +58 414 674-7901 / 412 664-0338

 < E-Mail: ciudadojeda.onorario@esteri.it
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Corrispondente Consolare a San Felipe (Yaracuy)

 � Marcos Cavallo

 ; Av.da Cedeño, Conjunto Residencial Los Mangos, Casa n.3, 
San felipe

 � +58 426 565-0238 / +58 412 677-3963

 < cavallomarcos@hotmail.com

Vice Consolato Onorario a Acarigua (Portuguesa)

Giurisdizione: Stato Portuguesa e Distretto Anzoategui dello Sta-
to Cojedes

 � Vicecónsul Patricia Giusti de Lanzo

 � Telefono: +58 414 355-1736

 < acarigua.onorario@esteri.it

 � da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Corrispondente Consolare a Guanare (Edo. Portuguesa)

 � Sig. Gesualdo Paterno

 ; Av.da Rotaria, frente MINFRA

 � +58 414 357-1165 / +58 257 251-7509

 < gesupater@hotmail.com

Corrispondente Consolare a Los Roques

 � Corrispondente Consolare Angelo Legori 

 � +58 414-789.95.55

 < reservas.losroques@gmail.com

Uffici Consolari di II Categoria dipendenti dal Consolato a 
Maracaibo

Agenzia Consolare Onoraria a Coro (Falcón)

 � Agente Consolare Catalano Pietro

 ; Av. Alí Primera, Calle D, Segunda Etapa, Edif. CHIC n. 16

 � +58 416 501-7472 / 412 685-9225

 < coro.onorario@esteri.it
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 - sostegno di iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità 
italiane nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, volte a 
favorire sia la loro integrazione nel Paese ospitante che il rap-
porto culturale con la patria d’origine;

 - collaborazione a studenti italiani e stranieri in merito alle bor-
se di studio offerte dal Governo Italiano.

L’Istituto organizza e promuove eventi culturali, mostre, rasse-
gne cinematografiche, concerti, conferenze, spettacoli teatrali e 
di danza; favorisce la partecipazione di artisti italiani ai principali 
momenti artistici del Venezuela; assicura la presenza di autori, 
editori e libri nelle fiere internazionali del libro; promuove e svi-
luppa le relazioni inter-universitarie e la cooperazione dei sistemi 
educativi.

 ; Av. San Juan Bosco entre 5ta y 6ta transversal, Quinta María 
Urbanización Altamira, Municipio Chacao - Caracas 1060

 � +58 212 267-0440 / +58 212 265-0612

 < iiccaracas@esteri.it, com.iiccaracas@esteri.it

 } https://iiccaracas.esteri.it/IIC_Caracas/es/

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI CARACAS

L’Istituto di Cultura di Caracas 
è l’ufficio culturale dell’Amba-
sciata in Venezuela.

Fondato il 28 ottobre 1952, 
allo scopo di promuovere e dif-
fondere la lingua e la cultura 
italiana, è diventato un impor-
tante centro di iniziative culturali e accademiche, scuola di lingua 
e civiltà italiana, spazio espositivo di mostre d’arte, e, la sua ricca 
biblioteca, fonte di consultazione per studenti e prestigiose isti-
tuzioni locali.

Nello specifico, l’IIC offre al pubblico i seguenti servizi:

 - corsi di lingua e cultura italiana presso la propria sede sita in 
uno dei quartieri più belli e ben serviti dai mezzi pubblici della 
città e anche attraverso collegamenti telematici;

 - due sessioni annuali di esami di certificazione linguistica 
CELI dell’Università per Stranieri di Perugia per l’attestazio-
ne del livello di conoscenza della lingua italiana come lingua 
straniera;

 - una biblioteca a disposizione degli studenti per la consultazio-
ne e il prestito di libri, cd, riviste e giornali italiani;

 - informazioni e documentazione sull’Italia in campo culturale;

 - promozione di iniziative, manifestazioni culturali e mostre;

II
C
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L’AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
ITALIANE

L’ICE, Agenzia per la promo-
zione all’estero e l’interna-
zionalizzazione delle imprese 
italiane, è l’organismo attra-
verso cui il Governo favorisce 
il consolidamento e lo svilup-
po economico-commerciale 
delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale 
soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti 
esteri in Italia.

Con una organizzazione dinamica motivata e moderna e una dif-
fusa rete di uffici all’estero, l’ICE svolge attività di informazione, 
assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e 
medie imprese italiane. Grazie all’utilizzo dei più moderni stru-
menti di promozione e di comunicazione multicanale, agisce per 
affermare le eccellenze del Made in Italy.

L’ICE realizza, inoltre, un’intensa attività di formazione destinata 
a manager italiani e stranieri che operano sui mercati internazio-
nali a favore della promozione del Made in Italy.

La sede centrale si trova a Roma e opera in collegamento con 
l’ufficio di Milano e la rete estera composta da 78 Uffici, compresi 
i punti di corrispondenza.

Ecco i principali compiti dell’ICE.

 - Far conoscere i mercati esteri, offrendo notizie on-line, guide, 
indagini sui mercati e sui settori; avvisi riguardanti gare e 
finanziamenti internazionali; informazioni tecniche, doganali 
e contrattuali specifiche per i prodotti e i settori d’interesse.

 - Aiutare ad entrare nei mercati globali, attraverso la defini-
zione delle strategie più idonee a realizzare gli obiettivi o 
l’individualizzazione di partner esteri con cui pianificare il bu-
siness; la formazione di export manager dedicati alle singole 
imprese; la partecipazione a eventi fieristici, in forma singola 
o collettiva.

 - Promuovere i prodotti, creando vere e proprie vetrine virtua-
li on-line organizzando presentazioni mirate per i prodotti o 
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PRE COP26 SUL CLIMA E YOUTH FOR THE COP

Dal 1° al 12 novembre 
2020, il Regno Unito ospi-
terà a Glasgow la 26a 
Conferenza delle Parti sui 
cambiamenti climatici del-
le Nazioni Unite (COP26), 
mentre l’Italia ospiterà una 
serie di eventi preparatori 
chiave a Milano, come l’evento giovanile “Youth4Climate: Driving 
Ambition”, dal 28 al 30 settembre 2021, e il Summit Pre-COP, dal 
30 settembre al 2 ottobre 2021.

La partnership tra i due governi è stata decisa al termine della 
COP25, tenutasi a Madrid nel dicembre 2019, in risposta alla 
richiesta dell’ONU di obiettivi ancora più ambiziosi negli sforzi per 
attuare l’Accordo di Parigi.

Fondata sui principi dell’ONU, la partnership si concentrerà sulla 
promozione di un’azione tangibile che dia vita al cambiamento 
trasformativo necessario per liberare il pieno potenziale dell’Ac-
cordo di Parigi.

Il Regno Unito e l’Italia hanno già una comprovata esperienza nel 
lavorare insieme per sostenere la necessità di un’azione urgente 
per il clima: siamo entrambi membri della Powering Past Coal 
Alliance e insieme ci siamo impegnati a eliminare gradualmente il 
carbone dalla produzione di energia entro il 2025.

Come membri della High Ambition Coalition, abbiamo lavorato in 
partnership con molti Paesi per spingere verso risultati ambiziosi. 
Entrambi i nostri Paesi si sono anche impegnati a zero emissioni 
nette entro il 2050.

L’Italia e il Regno Unito hanno lavorato con successo nel G7 e 
nel G20 per promuovere il dibattito sul cambiamento climatico, 
costruire la resilienza e sbloccare la finanza sostenibile, anche in 
favore di Paesi più vulnerabili del mondo.
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L’IILA, ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ITALO-
LATINO AMERICANA 

L’IILA, Organizzazione Internaziona-
le Italo-Latino Americana, è un or-
ganismo intergovernativo con sede 
a Roma, istituita nel 1966, con il 
nome di Istituto Italo- Latino Ame-
ricano, dall’allora Ministro degli Esteri, Amintore Fanfani. Gli stati 
membri dell’Organizzazione sono l’Italia e le 20 Repubbliche dell’A-
merica Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia,Brasile, Cile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, 
Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica 
Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela). 

L’IILA, dal 2007, è membro osservato-
re dell’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite e, dal 2018, delle Riunioni 
Ministeriali UE-CELAC. L’IILA, fin dalla 
sua nascita ha ricoperto un ruolo im-
portante nel facilitare i rapporti tra Ita-
lia, Europa, e l’America Latina nel campo culturale, socio economico, 
tecnico scientifico e della cooperazione. L’IILA, dal 2007, collabora 
stabilmente con il Ministero degli Affari Esteri italiano nella ideazione 
e realizzazione delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi. L’IILA 
inoltre possiede una delle più importanti biblioteche latinoamericani-
ste d’Europa, purtroppo attualmente solo parzialmente fruibile.

 � Segretario Generale Antonella Cavallari

 ; Via Giovanni Paisiello, 24 00198 Roma

 � +39 06 684921

 < info@iila.org

 } www.iila.org

II
LAIT
A

pianificando le campagne aziendali pubblicitarie e gli incontri 
con la stampa all’estero.

 - Sviluppare e consolidare i rapporti nei mercati esteri, age-
volando la ricerca di potenziali investitori o fonti di finanzia-
mento; offrendo consulenza contrattuale, assistenza per la 
ricerca di personale, sedi o terreni; assistendo nella parteci-
pazione a gare internazionali o per la soluzione di controver-
sie commerciali.

 ; Calle Sorocaima, Edificio Atrium PH, El Rosal 1060. Caracas

 } www.ice.it/it/mercati/venezuela

 � +58 212 952-0396

 < caracas@ice.it

 � Orario di apertura al pubblico: da lunedì a giovedì dalle 07.30 
alle 15.30, venerdì dalle 07.30 alle 14.00.
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SACE SpA

 ; Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma

 < info@sacesimest.it

 } www.sacesimest.it

SIMEST SpA

 ; Corso Vittorio Emanuele II, 323 - 00186 ROMA

 < info@sacesimest.it

 } www.sacesimest.it

SACE SIMEST, IL POLO DELL’EXPORT E DELLA 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL GRUPPO CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI

Il Polo dell’export e dell’in-
ternazionalizzazione na-
sce dall’unione nel 2016 
di SACE e SIMEST, due 
società distinte ma accomunate da un’unica missione: la crescita 
delle imprese italiane in Italia e nel mondo.

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel 
sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attra-
verso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della 
competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE 
è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano 
e crescono nei mercati 
esteri. Supporta inoltre il 
sistema bancario per fa-
cilitare con le sue garan-
zie finanziarie l’accesso 
al credito delle aziende, 
con un ruolo rafforzato 
dalle misure straordina-
rie previste dal Decreto 
Liquidità. Detiene, da 
settembre 2016, il 76% del capitale di SIMEST.

SIMEST è la società per azioni che dal 1991 sostiene per legge la 
crescita delle imprese italiane, attraverso l’internazionalizzazione 
della loro attività.

SACE detiene inoltre il 100% delle azioni di SACE Fct, società 
per azioni operante nel factoring e di SACE BT, società per azioni 
attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni. SACE BT 
a sua volta detiene il 100% del capitale di SACE SRV, società a 
responsabilità limitata specializzata nelle attività di recupero del 
credito e di gestione del patrimonio informativo.

SA
CE
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AEROPORTO INTERNAZIONALE SIMÓN BOLÍVAR

L’Aeroporto Internazionale Simón Bolívar, chiamato comunemen-
te Maiquetía, dista circa 21 km da Caracas. È il più grande aero-
porto del Paese. Dal 1960 al 1997 è stato il principale hub per la 
ex compagnia di bandiera venezuelana VIASA.

L’aeroporto dispone di due terminal: uno per voli nazionali e un 
altro per quelli internazionali.

Gestisce collegamenti per diverse importanti città in America del 
Sud, nei Caraibi e in Europa.

Il 15 maggio 2019 il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha 
ordinato la sospensione di tutti i collegamenti aerei diretti (sia com-
merciali che cargo) con il Venezuela, è pertanto possibile raggiun-
gere gli Stati Uniti solo tramite scalo in Colombia, Panama o Santo 
Domingo. Altri collegamenti sono assicurati con l’Europa, benché 
la crisi della pandemia da Covid-19 ha costretto anche il Venezuela 
a sospendere i voli per limitare la diffusione dei contagi. Alitalia ha 
interrotto il collegamento diretto con Roma; la linea aerea Estelar, 
in collaborazione con la compagnia italiana Neos SpA, ha ricevuto 
l’autorizzazione al volo diretto con l’Italia sino all’estate 2022.

Al momento, in vista della situazione di emergenza sanitaria i voli 
commerciali sono ancora sospesi, ad eccezione dei collegamenti 
con Bolivia, Messico, Panama, Repubblica Dominicana, Russia, 
Spagna e Turchia.

 } www.aeropuerto-maiquetia.com.ve

 � +58 212 303-1408 / 303-1629 / 303-1527
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AEROPORTO INTERNAZIONALE SANTIAGO MARIÑO

Costruito vicino la città di Porlamar, l’Aeroporto Santiago Mariño è 
lo scalo dell’Isola di Margarita; grazie alla sua media passeggeri è 
considerato il secondo più importante del Paese.

È stato inaugurato nel 1975, con lo scopo di sostituire l’antico ae-
roporto Luisa Cáceres de Arismendi, dopo il tragico incidente del 
25 agosto 1974 in cui un aeroplano della compagnia aerea vene-
zuelana Aeropostal, durante una tempesta tropicale, si schiantò 
sul colle “La Gloria” causando la morte delle 48 persone a bordo.

Attualmente sono operative tre rotte internazionali (Port of Spain, 
Cali e Guayaquil) e tredici nazionali, verso le principali città del 
Venezuela

 ; Sector El Yaque, 6301 Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta

 � +58 295 400-5050 / 269-1081

ANIMALI DOMESTICI

L’ingresso degli animali domestici 
non prevede quarantena, ma è ob-
bligatorio presentare all’arrivo la do-
cumentazione medica rilasciata sei 
mesi prima della partenza dai vete-
rinari dell’ASL competente che attesti 
le vaccinazioni effettuate e lo stato di 
buona salute dell’animale.

Si raccomanda di verificare con il Consolato venezuelano più vicino 
al luogo di residenza i requisiti necessari, svolgendo la pratica relati-
va prima di partire così da evitare eventuali complicazioni all’arrivo.

AEROPORTO INTERNAZIONALE LA CHINITA

Situato vicino Maracaibo, nello Stato di Zulia, l’aeroporto è stato 
inaugurato il 16 novembre 1969 per alleggerire la congestione 
dell’aeroporto di Caracas, il quale gestisce circa il 90% dei voli 
internazionali del Venezuela.

Il nome deriva dal Santo Patrono dello Stato, la Vergine di 
Chiquinquirá.

Precedentemente alla pandemia da Covid-19 le rotte interna-
zionali da Maracaibo erano Aruba, Bogotà, Cartagena, Curaçao, 
Medellin, e Panama.

 ; Av. Don Manuel Belloso, Maracaibo 4004, Zulia

 � +58 261 733-7433

Aeroporto Internazionale Manuel Piar

Ubicato a Ciudad Guayana, nel-
lo Stato di Bolivar, è il terminal 
aereo più importante del sud del 
Paese.

Assicura voli giornalieri per Cara-
cas, Cumaná e Porlamar. L’aero-
porto ha recentemente ottenuto 
la certificazione internazionale rilasciata dall’Istituto Nazionale di 
Aeronautica Civile.

 ; Av. Guayana, Puerto Ordaz 8050,Ciudad Guayana, Municipio 
Caroní, Estado Bolívar

 � +58 286 951-3697
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È stata fondata dallo spagnolo Diego de Losada nel 1567 con il 
nome di Santiago de León de Caracas, territorio occupato all’e-
poca da un villaggio di indios. Diede i natali a Simón Bolívar, “Li-
bertador” del Venezuela e dell’America Latina e fu la prima città 
a insorgere contro la Spagna nel 1810; nel giugno 1821 diviene 
capitale del Venezuela indipendente.

La città si è estesa prevalentemen-
te da ovest a est, seguendo l’anda-
mento della valle, con nuovi quar-
tieri residenziali e vaste baraccopoli 
(barrios) sviluppate anche sui rilievi 
circostanti. I maggiori ampliamenti 
topografici si sono verificati in di-
rezione orientale (quartieri di Los 
Chorros, Los Dos Caminos, ecc.) 
saldandosi al nucleo centrale.  
 
La città, che dal 1929 ha legato il 
suo nome all’attività di significativi 
esponenti dell’architettura funzio-
nalista, in primo luogo C. R. Villa-
nueva, ha un aspetto decisamente 
moderno, grazie a grandi comples-
si come il Centro Simón Bolívar, la 
Città universitaria, i grattacieli del 
Centro Polar, il “Teatro del Este” e i 
suoi musei (notevole quello di arte 

ÁVILA

Il Parco Nazionale El Ávila, uffi-
cialmente Waraira Repano, è un 
parco nazionale situato nella ca-
tena del Litoral all’interno della 
catena montuosa della Costa, 
nel centro-nord del Venezuela. 
Si estende da Caracas (Distretto 
della capitale), e tutto il nord del-
lo stato di Miranda e il sud dello 
stato di La Guaira, e nel 1958 è 
stato dichiarato parco nazionale. 
 

Questa formazione montuosa è il 
polmone vegetale della città e al 
suo interno possono essere svol-
te diverse attività, il che la ren-
de una delle principali attrazioni 
della capitale venezuelana. L’alti-
tudine di questo parco nazionale 
varia da 120 a 2765 metri sul li-
vello del mare, a Pico Naiguatá. 
Il Parco Nazionale El Ávila offre 
molteplici percorsi e sentieri che 

possono essere percorsi a piedi e, alcuni di essi, in auto, nonché 
una funivia diretta nelle vicinanze dell’hotel Humboldt, situato 
su una delle sue vette. Ha una superficie stimata di 851,92 km²

CARACAS

Capitale del Venezuela (2.934.560 abitanti nel 2017); principale 
centro economico, politico e culturale del Paese. È situata a 950 m 
s.l.m., in una valle a pochi km dal Mar dei Caraibi. La città è con-
tornata da montagne di oltre 2.000 metri ed è caratterizzata da un 
clima più mite di quel che comporterebbe la sua latitudine (circa 10° 
N): la temperatura media annua è di 20 gradi, con modeste escur-
sioni stagionali e 700 mm di pioggia all’anno. Ha attività industriali 
nei settori automobilistico, tessile, chimico, alimentare, del vetro, 
della gomma, del cemento, del cuoio, del tabacco.

Il Distretto Federale della capitale (433 kmq) comprende le città 
di Maiquetía (aeroporto) e La Guaira (porto marittimo).
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Luoghi di interesse

 - Casa Natale del Libertador Simón Bolívar e Museo annesso;

 - Quinta Anauco (Museo de Arte Colonial);

 - Plaza Bolívar;

 - Capitolio Nacional;

 - Basilica di Santa Teresa;

 - Cattedrale (1567);

 - Ciudad Universitaria de Caracas (dichiarata patrimonio dell’u-
manità dall’UNESCO);

 - Giardino Botanico;

 - Parque Nacional Waraira Repano o Parque El Ávila (dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO);

 - Teleferico di Caracas Warairarepano, cabinovia che conduce 
a 2.200 m;

 - Parque del Este;

 - Quinta El Cerrito, una delle tre ville costruite all’estero da Giò 
Ponti;

 - Museo de Arte Contemporáneo, con una sala di disegni di 
Picasso;

 - Chiesa di Nostra Signora della Candelaria, dove sono custoditi 
i resti del beato Dr. José Gregorio Hernández.

contemporanea, con la nuova ala del 1982). Nel XX secolo, allo 
sviluppo del tessuto urbano hanno contribuito, con soluzioni au-
daci e innovative, anche rinomati architetti italiani come Giò Ponti, 
Domenico Filippone, Graziano Gasparini, Carlo Scarpa, Angelo Di 
Sapio e molti altri che hanno lasciato un’impronta di creatività mo-
derna nei vari quartieri della città.

Università Centrale del Venezuela

L’Università Centrale del Venezuela è la più importante Università 
pubblica del Venezuela. È stata fondata nel 12 dicembre 1721. 
La Città Universitaria è stata progettata dall’architetto Carlos Raúl 
Villanueva ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Une-
sco nel 2000 per la sua innovazione architettonica.
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Attualmente questa istituzione dispone di spazi imponenti: l’e-
dificio principale inaugurato il 13 
marzo 1983 dispone di una sala 
per eventi speciali; il Salone Ita-
lia; una sala V.I.P.; una sala per 
il gioco delle carte; saloni per il 
gioco del biliardo e del domino; 
la Galleria d’Arte Giotto, dove 
si espongono diverse mostre 
artistiche; la Biblioteca Giosué 
Carducci; una palestra; un par-
rucchiere; sale dove offrono le-
zioni di arti marziali; un servizio 
medico; altre aree ricreative. 
Sono funzionanti tre ristoranti: 
L’Angolo, Il Cavaliere Della Piscina e il Bella Vista, sette caffè, ten-
nis, calcio, basket, pallavolo, parco giochi, bocce, Café Deli e La 
Piazzetta (entrambi nell’Edificio della Sede centrale), una farma-
cia, un cybergames, una gelateria, un negozio di alimentari, una 
libreria, una cartoleria, un negozio di articoli sportivi e un’edicola.

Il Centro dispone anche di un parco per bambini con attrezzatura 
all’avanguardia; la Piazza Gori; la Piazza della Gioventù; una Cap-
pella; il Centro di Formazione “Grazia Deledda”, dove si tengono 

lezioni di lingua; quattro piscine 
per la ricreazione, le competi-
zioni sportive; sei campi in ter-
ra battuta da tennis; due grandi 
campi da calcio; un campo da 
calcetto al coperto; un campo 
polivalente, dove si può praticare 
pallavolo e basket; una palestra 
olimpica; diversi campi da bocce 
(gioco tipico italiano) e da boc-
ce creole; un Conservatorio di 
Musica denominato Galzio-Ca-
sale; sale di pittura, scultura e 
artigianato.

Insieme alle sue magnifiche in-
frastrutture, è essenziale menzionare i fattori artistici e sociali 
della nostra comunità, perfettamente rappresentati dal Gruppo 
Teatrale Centro Italiano Venezuelano, il Coro Giuseppe Verdi, 

CELLULARI

In Venezuela sono funzionanti le compa-
gnie telefoniche: Digitel e Movistar, di pro-
prietà privata operativi sulle bande 800, 
850, 900, 1900 con tecnologia CDMA, 
GSMA, UMTS, GPRS, EDGE, 3G+ e 4G, e 
Movilnet, appartenente allo Stato.

La rete 4G è offerta solo dai due gesto-
ri privati, ma non distribuita in maniera 
uniforme in tutto il Paese, essendo prati-
camente limitata ai grandi centri abitati.

Il sistema delle telecomunicazioni è so-
litamente soggetto a interruzioni a causa dei frequenti blackout 
elettrici

Il prefisso telefonico del Venezuela è +58.

I numeri di cellulare sono preceduti da un prefisso (variabile se-
conda dell’operatore) avente uno 0 davanti. In caso di chiamate 
effettuate in loco, è necessario mantenere lo zero (0) davanti al 
prefisso; mentre, se la telefonata è effettuata dall’estero, lo zero 
(0) non deve essere digitato (esempio: +58 412 111-1111).

CENTRO ITALIANO VENEZUELANO DI CARACAS

Fondato nel 1964, grazie agli 
italiani residenti in Venezuela, il 
Centro Italiano Venezuelano con 
oltre 22 mila persone iscritte si 
sviluppa in una superficie di 270 
mila metri quadrati, in una delle 
zone privilegiate di Caracas.

I primi anni del Centro Italiano Venezuelano furono segnati dal 
lavoro dei pionieri italiani, che lottarono instancabilmente per un 
ideale: unire e aiutare gli italiani emigrati in Venezuela a integrar-
si nel nuovo Paese. Erano anni difficili, dato che si cominciava a 
sviluppare l’infrastruttura del Centro, che all’epoca contava solo 
con le piscine, un campo da calcio e un ristorante.

Seguendo cronologicamente la storia di questa prestigiosa istituzio-
ne, nella seconda fase vennero realizzate le opere più grandi, fra cui 
il Palazzo principale.
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CENTRI ITALIANO VENEZUELANO DI VENEZUELA

Acarigua: Club Social Italo Venezolano Acarigua Araure

 0 Fondazione: 16 marzo 1967

 ; Av. Principal, Urbanización  5 de 
diciembre, frente al Monumento El 
Túmulo. Araure Estado Portuguesa.

 � +58 255 621-3566 / 414 503-8634

 < araureacariguacsiv@gmail.com

La Asunción: Centro Italo Venezolano de Margarita (C.I.V.M.)

 0 Fondazione: 1 agosto 1991

 ; Vía Los Robles – Sector Los Chacos

 � +58 295 267-2551

 < centroitalovm@gmail.com

Apure: Club Campestre Italo Venezolano Apure

 0 Fondazione: 24 ottobre 1972 

 ; Fiscal Av. Intercomunal San Fernando 
Biruaca, Casa Club Italo Venezolano, 
sector MINFRA. San Fernando de Apure.

 � +58 247 342-5979 / 424 347-3535

 < clubivapure@gmail.com

Barcelona: A.C. Centro Italiano Venezolano de Oriente “CIVO”

 0 Fondazione: 31 ottobre 1961

 ; Av. Prolongación Avenida Fuerzas 
Armadas, Edif. CIVO, Sector La 
Costanera, Barcelona. Edo. Anzoátegui.

 � +58 4248026104 02812754270

 < centroitalianobarcelona@gmail.com

il Gruppo di Danza Folklorica 
“Arlecchino” (vincitore di innu-
merevoli premi), di flamenco e 
di danza in generale, che sono 
stati fonte di orgoglio per la co-
munità e per i soci; il Comitato 
delle Signore e la Fondazione 
Centro Italiano Venezuelano, in 
qualità di responsabili dell’as-
sistenza sociale dei nostri soci, 
impiegati e delle comunità cir-
costanti, attraverso i molteplici aiuti e il funzionamento dei ser-
vizi medici, pediatrici e dentistici; così come gli atleti di successo 
delle diverse discipline sportive praticate presso il Centro: cal-
cio, calcetto, nuoto, tennis, pallanuoto, pallavolo, ginnastica, arti 
marziali, basket, tra gli altri.

Il Consiglio Direttivo ha un nutrito gruppo di soci impegnati in 
questa Associazione, che compongono le commissioni sportive e 
culturali attive, tasselli fondamentali nello sviluppo delle regolari 
attività del Centro.

L’attuale Consiglio di Amministrazione è composto da:

 - Presidente Carlos Villino

 - Primo Vice Presidente Daniela Di Loreto

 - Secondo Vice Presidente Gregorio Rocco

 - Segretario Pietro Filice

 - Vice Segretario Antonio Violano

 - Tesoriere Francesco Cartolano

 - Vice Tesoriere Rosa Gettapietra

 - Direttore Giuseppe Basanisi, Roberto Cucchiara, Franco De 
Antoniis, Giulio Ciuffetelli, Juan Pignataro, Ana María Navas, 
Angelo Ferzola, Oscar Traviesa, Angelo Cusat.

 ; Av. Río Paragua, frente al Centro Comercial La Pirámide, 
Prados del Este. Caraca

 � +58 212 978-4811 / 4966 / 4166

 } http://www.centroitalianovenezolano.com/

 < infocentroitalianovenezolano@gmail.com
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Calabozo: Club Social Italiano

 0 Fondazione: 20 dicembre 1963

 ; Avenida Francisco De Miranda- Edif 
Club Social Italiano – Piso P.B  Of P.B 
Sector La Trinidad 

 � +58 246 871-6960

 � clubsocialitaliano@gmail.com

Carora: Centro Italo Venezolano Carora 

 0 Fondazione: 21 febbraio 1986 

 ; Av. Rotaria antigua Lara Zulia Km 2, Galpón Perforaciones 
Grosso, Carora Edo Lara

 � +58 414 353-0122

 < perseagro@gmail.com

Carúpano: Centro Italo Venezolano de Carúpano, A.C.

 0 Fondazione: 12 ottobre 1977

 ; Vía Nacional entre Playa Grande y 
Güiria de la Playa, Carúpano, Estado 
Sucre.

 � +58 412 185-9108

 < centroitalovenezolanocarupano@gmail.com

Ciudad Bolívar: Asociación Civil Casa De Italia

 0 Fondazione: 1958

 ; Calle Vidal, Cruze con cale Urbina, 
Sector Negro Primero

 � +58 285 654-4154

Barinas: Club Italo Venezolano. Barinas

 0 Fondazione: 26 aprile 1967

 ; Av. 23 de Enero, sector Federación

 � +58 273 533-4239 / 424-5606498

 < clubitalobarinas@gmail.com 
civbarinas@hotmail.com

Barquisimeto: Club Italo Venezolano A.F.I.V.E.L

 0 Fondazione: 5 luglio 1958

 ; Vía el Ujano sector la floresta, Edificio 
Club Italo.

 � +58 424 542-6337

 < italoafivel@gmail.com

Cabimas: Club Social y Deportivo Italo Cabimas

 0 Fondazione: 1952

 ; Avenida Principal de las 40, Urbanizacion 
La Rosa, Cabimas Estado Zulia

 � +58 264 241-5448 / 424 668-2211 
 416 867-3638

 < clubitalocabimas@gmail.com

Cagua: Centro Italo Venezolano “Agustín Codazzi” (C.I.
V.A.C.) Associazione civile senza fini di lucro.

 0 Fondazione: 26 agosto 1976

 ; Calle La Montaña No. 33-03 Urb. 
La Haciendita. Cagua, Estado Aragua

 � +58 244 447-5787 y 244 395-8521

 < clubitalocagua@hotmail.com
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Maracay: Casa de Italia de Maracay Asociación Cultural y Social

 0 Fondazione: 2 giugno 1965

 ; Urb. La Floresta, Plaza Italia, Calle Los 
Nísperos, Maracay, Aragua

 � +58 243 241-2933 / 243 241-2955 / 
243 241-3767

 < casaitaliamcy@gmail.com / admoncimcy@gmail.com

Mérida: Asociación Civil Centro Social Italo Venezolano Mérida

 0 Fondazione: 1988

 ; Sector Zumba detrás de Makro Ejido. 
Estado Mérida

 � +58 274 221-7668 / 424 743-0853

 < centroitalomerida@hotmail.com

Puerto Ordaz: Centro Italo Venezolano de Guayana A.C

 0 Fondazione: 1974

 ; Avenida Leofling. Edif Centro Italo, 
Sector Los Olivos. Ciudad Guayana. 
Edo Bolívar

 � +58 286 962-4894 / 286 700-3116

 } www.civg.com.ve

 < centroitalogerencia@gmail.com 

Punto Fijo - Paraguaná: Asociación Civil Casa De Italia Pa-
raguaná

 0 Fondazione: 11 ottobre 2019

 ; Av. 5 con Calle 7, Comunidad Cardón, 
Punta Cardón, Estado Falcón.

 � +58 414 696-0577

 < annadigiacomo2@hotmail.com

Coro: Centro Social Italo Venezolano CSIV Coro

 0 Fondazione: 30 ottobre 1955

 ; Avenida Manaure con  esquina Calle 
Urdaneta (Coro, Estado Falcón)

 � +58 268 251-0670

 < csivcoro@gmail.com 

Cumaná: Club Social Italo Venezolano C.A.

 0 Fondazione: 1983

 ; Av. Perimetral, diagonal al C.C. Marina 
Plaza.

 � +58 414 840-4229

 < nalfonzo@gmail.com

Guanare: Centro Social Italo Venezolano Guanare

 0 Fondazione: 1971

 ; Avenida José María Vargas, Barrio 
Apamatal. Guanare, Portuguesa

 � +58 257 251-3320

 < csivguanare@gmail.com  

Maracaibo: Casa d’Italia Maracaibo

 0 Fondazione:1970

 ; Carretera vía el mojan local 29-380 
sector plaza de toros

 �  +58 412 965-8783

 < secretariacasaitalia@gmail.com 
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El Tigre: Asociación Civil Centro Italo el Tigre

 0 Fondazione: 1987

 ; Av. Intercomunal Tigre Tigrito, Edif 
Centro Italo, Edo Anzoátegui

 � +58 283 241-2769

 < civetigre@hotmail.com

Upata: Club Social Cultural Recreativo Italo Venezolano

 0 Fondazione: 23 agosto 1982

 ; Final de la Calle  Piar - Barrio Borbon

 � +58 288 2212666

 < clubitaloculturalupata@gmail.com 

Valencia: Centro Social Italo Venezolano de Valencia

 0 Fondazione: 1968

 ; Urb. La Trigaleña Av. 91 (Italia) Nº 
132-371 Valencia Estado Carabobo 
– Venezuela

 � +58 424 401-5246 / 424 400-7297

 < csiv.secretario@gmail.com / csiv.subsecretario@gmail.com

Valera: A.C. Club Deportivo Italven

 0 Fondazione: ottobre del 1978

 ; Vía Valera - Mendoza Fría, Sector 
Guaná. Valera, Edo. Trujillo.

 � +58 271 881-0534 / 271 881-0125 / 
424 753-9626

 < clubitalven@hotmail.com 

San Cristóbal: A. C. Centro Italo Venezolano del Táchira

 0 Fondazione: 4 ottobre 1988

 ; Colinas de Toituna, Municipio 
Guasimos, Stato Táchira

 � +58 276 353-8465

 < acceivet@gmail.com 
fds2612@yahoo.it

San Felipe: Centro Deportivo Cultural Italo Venezolano

 0 Fondazione: 1963 

 ; Prolongación calle 16 con Avenida 
Cedeño

 � +58 254 2345540

 < cdcivsanfelipe@hotmail

San Juan de los Morros: CIV de San Juan de Los Morros - 
Centro Italo Venezolano

 0 Fondazione: 1962

 ; Sector San Miguel calle vuelvan caras, 
Urb Los Laureles

 � +58 246 431-2952

 < centroitalovenezolanosjm@gmail.com

Los Teques: Casa de Italia de Los Teques Asociación Civil 

 � Fondazione: 4 novembre 1962

 ; Calle Vargas con Calle Cecilio Acosta, 
frente a la Plaza Miranda, Los Teques

 � +58 212 364-8152

 < casaitalialosteques@hotmail.com; 
lostequescasadeitalia@gmail.com 
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COLLEGAMENTI CON L’ITALIA

È stato autorizzato un volo diretto che verrà realizzato dalla linea 
Estelar, in collaborazione con la compagnia aerea italiana Neos 
SpA; l’autorizzazione concessa per questo collegamento è valida 
sino all’estate 2022.

Altri collegamenti per Roma, prevedono invece uno scalo a: 
Istanbul, Lisbona, Madrid, Panama, Parigi e Santo Domingo.

 � +34 911 401-501

 } www.aireuropa.com

 � +58 212 335-7601

 � +39 0238 591-272

 } www.airfrance.pa

 � +58 212 720-1450

 } www.copaair.com

 � +58 212 771-4380

 � +1 866 359-3783

 } www.flyestelar.com

 � +58 212 335-5111

 } www.iberia.com

 � +39 0331 232-833

 � +1 800 927-7989

 } www.neosair.it

 � +58 212 720-1325

 � +34 91 088-9537

 } www.plusultra.com

 � +58 212 951-0511

 � +351 218-431100

 < www.flytap.com

 � +58 212 335-8926

 � +39 800 599-111
 } www.turkishairlines.com

CLIMA

Essendo il Paese nella 
zona intertropicale, il cli-
ma del Venezuela è cal-
do e piovoso in genera-
le, ma per l’orografia, la 
direzione dominante dei 
venti, la disposizione de-
gli allineamenti (rispetto 
alle correnti marine), si 
presentano in condizioni 
climatiche di vario tipo 
che sono quasi le stesse di quelle riscontrate alle latitudini inter-
tropicali. La latitudine ha poca influenza sul clima venezuelano, 
ma l’altitudine la cambia drasticamente, con effetti sensibili sulla 
temperatura, raggiungendo valori molto diversi a seconda della 
presenza dei diversi piani termici.

La temperatura media annuale si riduce solo con l’altitudine, 
come ad esempio a Los Teques (situato a 1300 metri sul livello 
del mare) che, con i suoi 17 ° C di media annui, contrasta con 
i paesi e le città situate a bassa quota sul livello del mare, il 
che superano i 27 o 28 ° C in media annua, sebbene l’ampiezza 
annua sia molto scarsa in tutto il Paese (non supera mai i 4 ° C 
di differenza); quindi in Venezuela il periodo che corrisponde ai 
mesi piovosi si chiama inverno o stagione delle piogge.

Due fattori fondamentali influenzano il clima del Venezuela: i venti 
del nord che producono umidità sulle coste del Paese e il passag-
gio annuale del sole, che influisce sulla circolazione atmosferica 
generale. L’influenza del mare influisce anche sulle variabili clima-
tiche, sebbene costituisca un fattore di minore importanza rispetto 
all’altitudine; quindi nelle zone costiere le temperature massime 
sono elevate, ma non tanto quanto nei luoghi situati nell’entroter-
ra. Sia a Los Llanos che nella Guyana Venezuelana, gli effetti della 
continentalità influenzano ampiezze termiche giornaliere più ele-
vate (di poco più di 10 ° C) rispetto alla costa (che in genere non 
sono generalmente superiori a 8 ° C in media). Anche se in ogni 
caso sull’intero territorio nazionale le ampiezze termiche annuali 
sono irrilevanti (mai superiori a 4 ° C).
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Dal 27 dicembre 2020, in tutta Europa, Italia inclusa, ha preso avvio 
la campagna di vaccinazione contro COVID-19. Sul sito web del Mi-
nistero della Salute sono disponibili le Domande Frequenti relative 
alla campagna vaccinale appena partita.

Per contrastare la circolazione di informazioni false o non verificate, 
sul sito web del Ministero della Salute è disponibile una sezione 
dedicata alle Fake News http://www.salute.gov.it/portale/nuovoco-
ronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano 
relative al nuovo coronavirus.

Dal 16 marzo 2019, anche in Venezuela è stata dichiarata l’emer-
genza epidemiologica. Sin dall’inizio, al fine di contrastare la diffu-
sione del virus, il Governo ha reagito introducendo il meccanismo “7 
+ 7”, prevedendo cioè sette giorni consecutivi di apertura degli uffici 
ed esercizi commerciali alternati ad altri sette giorni di chiusura. Nei 
momenti di maggiore criticità le Autorità sanitarie hanno disposto 
periodi di “quarantena radicale”, con la chiusura totale di tutte le at-
tività e l’obbligo per i cittadini di non uscire da casa. Il sistema adot-
tato ha consentito nei mesi scorsi di contenere il numero di contagi 
nel Paese, ma a partire dal mese di febbraio 2021, con la diffusione 
delle varianti amazzoniche, la crisi sanitaria si è aggravata repenti-
namente e il numero di persone colpite è aumentato sensibilmente. 

Rinnoviamo l’invito a prestare la massima attenzione alla misure adot-
tate per contenere il rischio di contagio, segnalando immediatamente 
al presidio sanitario ogni sintomo riconducibile al virus Covid-19. Sen-
za lo scrupoloso rispetto delle normative in materia sanitaria, la lotta 
per sconfiggere questo virus sarà ancora più difficile e complessa e, 
soprattutto, sarà destinata a durare ancora per molti anni.

DOCUMENTAZIONE D’INGRESSO

I cittadini italiani godono del be-
neficio dell’esenzione del visto di 
ingresso (TURISTA) nei passaporti 
ordinari, secondo la risoluzione n. 
115, pubblicata nella Gazzetta uffi-
ciale n. 38.653 del 27 marzo 2007. Il 
soggiorno turistico in Venezuela non 
può superare i 90 giorni.

È necessario disporre di un passaporto valido per almeno sei 
mesi. All’arrivo verrà posto un timbro che consente un soggiorno 

CORRENTE ELETTRICA

120 V – 60 Hz.

Le prese sono identiche a quelle utilizzate 
negli Stati Uniti, di tipo A e B. Per utilizzare 
apparecchi (220V) occorre un trasformatore.

COVID-19

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le Au-
torità della Repubblica Popolare Cinese, a seguito di 
alcuni casi di polmonite virale registrati nella città di 
Wuhan, nella provincia cinese dell’Hubei, dal 31 di-
cembre 2019, hanno confermato di aver identificato 
un nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) che dà origine ad una pato-
logia ribattezzata ufficialmente, da martedì 11 febbraio 2020, CO-
VID-19 (Coronavirus Disease 2019). SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo 
di coronavirus che non è stato precedentemente identificato nell’uo-
mo. I coronavirus sono virus che circolano tra gli animali e alcuni di 
essi infettano anche l’uomo.

I pipistrelli sono considerati ospiti naturali di questi virus, ma anche 
molte altre specie di animali sono considerate fonti. Ad esempio, il 
Coronavirus della sindrome respiratoria del Medio Orientale (MERS-
CoV) viene trasmesso all’uomo dai cammelli e la sindrome respi-
ratoria acuta grave Coronavirus-1 (SARS-CoV-1) viene trasmesso 
all’uomo dallo zibetto.

In risposta alla diffusione del SARS-CoV-2, sono state adottate mi-
sure restrittive alla circolazione su scala mondiale.

Per maggiori informazioni sulla situazione, è possibile consul-
tare il sito web Viaggiare sicuri dell’Unità di Crisi della Farnesina 
www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio e 
verificare quali sono le misure in vigore nel Paese di interesse, visi-
tando la relativa Scheda Paese.

Sul Portale del Ministero della Salute italiano www.salute.gov.it/por-
tale/home.html è disponibile una sezione interamente dedicata al 
“Nuovo Coronavirus”, con approfondimenti utili su tutti i temi con-
nessi al virus e alla patologia ad esso associata (COVID-19).

Nuovo Coronavirus. Che cos’è e come si trasmette:

Come proteggersi dal nuovo coronavirus?
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Modulo da compilare in aeroporto per l’eventuale importazio-
ne di valuta straniera

di 30 giorni, ma è possibile richiederne uno di 90 giorni per una 
permanenza più lunga. Non è necessaria alcuna procedura doga-
nale per soggiorni inferiori a 90 giorni.

Non è possibile importare prodotti freschi di origine animale e 
vegetale o altri prodotti alimentari non adeguatamente imballati, 
etichettati e sottovuoto.

All’arrivo in Venezuela vige l’obbligo di dichiarare la quantità di 
valuta estera in contanti posseduta, solo se tale ammontare è 
pari o superiore a 10.000,00 dollari USA.

A seguito dell’emergenza dovuta al COVID-19 nel Paese rimane 
in vigore lo stato di emergenza nazionale. Tutti i passeggeri in 
ingresso nel Paese saranno obbligatoriamente sottoposti al test 
PCR (al costo di 60 USD), eseguito presso un laboratorio allestito 
all’interno dell’Aeroporto Internazionale Simon Bolivar di Cara-
cas. A tal fine, i passeggeri in arrivo sono tenuti a registrarsi con 
congruo anticipo (almeno qualche giorno prima del volo) sull’ap-
posito portale (http://pasedesalud.casalab.com.ve), stampando 
e portando con sé il codice QR automaticamente generato al ter-
mine della registrazione. Tale codice sarà richiesto all’arrivo per 
l’effettuazione del test PCR in aeroporto, validando i propri dati. 
I passeggeri sono inoltri tenuti a portare con sé la somma di 60 
USD in contanti per il pagamento del test PCR all’arrivo in Vene-
zuela. Al fine di ovviare alle difficoltà riscontrate nel pagamento 
allo sbarco, molte compagnie aeree che operano in Venezuela 
- compresa Turkish Airlines - richiedono il pagamento anticipato 
dei 60 dollari del test PCR all’imbarco del volo per il Venezuela.

Rimane in vigore l’obbligo per i passeggeri diretti in Venezuela di 
presentare all’imbarco del volo un test PCR negativo con ante-
riorità massima di 72 ore. Attualmente sono autorizzati solo i voli 
internazionali tra Venezuela e Bolivia, Messico, Panama, Repub-
blica Dominicana, Russia e Turchia.
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promuovere legami di amicizia e fraternità nel rispetto degli usi e 
costumi della madrepatria e delle diverse regioni italiane di prove-
nienza che fanno vita sociale e sportiva nei circoli.

 } www.fedeciv.com.ve

FESTIVITÀ LOCALI VENEZUELANE
 - 1º Gennaio: Capodanno

 - 24 Febbraio: lunedì di carnevale

 - 25 Febbraio: martedì di carnevale

 - 9 Aprile: giovedì santo (Settimana Santa)

 - 10 Aprile: Venerdì Santo (Settimana Santa)

 - 12 Aprile: domenica di Pasqua (Settimana Santa)

 - 19 Aprile: Dichiarazione d’indipendenza

 - 1º Maggio: Festa di lavoratori

 - 24 Giugno: Battaglia di Carabobo

 - 5 Luglio: Festa dell’indipendenza

 - 24 Luglio: Nascita di Simón Bolívar

 - 12 Ottobre: Festa della resistenza indigena

 - 17 Dicembre: morte di Simón Bolívar

 - 24 Dicembre: Vigilia di Natale

 - 25 Dicembre: Natale

 - 31 Dicembre: Festa di San Silvestro

FESTIVITÀ LOCALI OSSERVATE DALL’AMBASCIATA
 - 1º Gennaio: Capodanno

 - 6 Gennaio: Epifania

 - Variabile: Pasqua

 - Variabile: Lunedì dell’Angelo

 - 25 Aprile: Festa della Liberazione

 - 1º Maggio: Festa del lavoro

 - 2 Giugno: Festa della Repubblica Italiana

 - 5 Luglio: Festa Nazionale della Repubblica Bolivariana del 
Venezuela

 - 15 Agosto: Assunzione di Maria

 - 1º Novembre: Tutti i Santi

 - 8 Dicembre: Immacolata Concezione

 - 25 Dicembre: Natale

 - 26 Dicembre: Santo Stefano

FARMACIE

Le farmacie più diffuse appartengono a grandi catene che of-
frono locali in formato mini market dove è possibile acquistare 
anche beni di prima necessità, snack, bibite ecc..

Le principali catene sono:

 } www.farmahorro.com.ve

 } www.fundafarmacia.com

 } www.farmarket.com.ve

 } www.farmatodo.com.ve

 } www.farmaciasaas.com

 } www.farmaplus.com.ve

 } www.locatel.com.ve

Data la possibilità di difficoltà di approvvigionamento, è sempre 
prudente munirsi dei farmaci di prima necessità.

FEDECIV

La Federazione Sportiva dei Club Italiani Vene-
zuelani “FEDECIV” è un’organizzazione senza 
fine di lucro, i cui obiettivi principali sono: la 
promozione e il sostegno per la formazione di 
strutture organizzative e attività sportive che 
si svolgono a livello nazionale tra i Club e le 
associazioni Italo-Venezuelane oltre all’orga-
nizzazione dei “Giochi Nazionali FEDECIV “.

L’obiettivo principale di questa Associazione è 
quello di consentire a tutti i membri di creare e 
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le trame e le immagini dei film, elevando la magia del cinema ad 
un nuovo livello: il piacere condiviso. Come nelle precedenti edi-
zioni, la mostra manterrà il suo focus, questa volta sui “mestieri 
del cinema”, con l’obiettivo di dare visibilità e risalto agli speciali-
sti che animano questa industria italiana.

Per la Vice Ministra degli Esteri, On. Marina Sereni, “la cultura 
giocherà un ruolo chiave nel progettare una nuova e più forte 
narrazione dell’Italia nel mondo, da ripartire dopo l’emergenza 
sanitaria. Una narrazione che si costruirà anche attraverso il cine-
ma, da sempre formidabile strumento di promozione del nostro 
Paese ”.

Per rispettare le regole di isolamento in casa, evitare la concen-
trazione di persone e mitigare la diffusione del nuovo coronavi-
rus, il Festival sarà trasmesso per la seconda volta in formato 
digitale, attraverso la piattaforma www.trasnochocultural.com, e 
gratuitamente “Su Demand “, dove il pubblico può vedere quello 
che vuole, quando vuole, tutte le volte che vuole e comodamente 
da casa. Lo spettacolo include un’offerta di contenuti senza pre-
cedenti dedicata all’industria cinematografica, sottotitolata in 
spagnolo.

FARE CINEMA “ITALIAN FILM FESTIVAL”

Fare Cinema è la rassegna ci-
nematografica promossa dal 
Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazio-
nale, volta a promuovere il ci-
nema italiano di qualità e l’in-
dustria cinematografica nel nostro Paese. In Venezuela si svolge 
ininterrottamente da 17 anni, sotto l’organizzazione dell’Amba-
sciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Caracas (IIC) con il 
sostegno della Fondazione Culturale Trasnocho e che va in onda 
tra i mesi di maggio e Giugno.

Il festival ha un duplice obiettivo: 
far conoscere il meglio del nostro ci-
nema al pubblico straniero e miglio-
rare l’alto livello di professionalità 
italiana nelle “professioni cinemato-
grafiche” all’estero. Non solo attori, 
registi e sceneggiatori, ma anche 
montatori, direttori della fotografia, 
compositori, costumisti, scenografi 
e molti altri. Un patrimonio di com-
petenza e professionalità che con-
tribuisce all’alto livello culturale del 
nostro cinema e che costituisce un 
vero valore aggiunto della produzio-
ne di prodotti audiovisivi in   Italia.

Dal 2020, nell’ambito della settima-
na “Fare Cinema”, si celebra anche 
la Giornata del Cinema Italiano nel 
Mondo, promossa dopo l’adozio-
ne della delibera n. 7-00225 (On. 
Acunzo e altri) sulla promozione del 
cinema italiano all’estero, approvato 

lo scorso 11 dicembre 2020 dalle Commissioni Miste III (Affari 
Esteri e Comunità) e VII (Cultura, Scienza e Istruzione) della 
Camera dei Deputati.

Le funzioni dell’ “Italian Film Festival” sono state organizzate e 
adattate a questi tempi di isolamento e con l’idea di essere godu-
te a casa. Così, dagli spazi della vita quotidiana, si possono vivere 
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Miglior audiovisivo “El inmigrante italiano”

Il premio per il miglior audiovisivo “El inmigrante italiano”, per un 
ammontare di US $ 2.500 sponsorizzato dall’Ambasciata italiana, 
è per il cortometraggio di finzione “Trámite de Admisión”, prodot-
to da Tullio Cavalli e Abraham Tovar.

 } https://www.youtube.com/watch?v=3E1zIJ_nYCA

Miglior cortometraggio documentario

Il premio assegnato dal COM.IT.ES e dalla Camera di Commercio 
Italo-Venezuelana CAVENIT, al Miglior Cortometraggio Documen-
tario, per un importo di US $ 1.500, è per “Me llamaban Pietro”, 
scritto, diretto e realizzato da Pedro Mercado Hidalgo .

 } https://www.youtube.com/watch?v=modpI0o05dQ&t=64s

FARE CINEMA, L’IMMIGRANTE ITALIANO

Il concorso “Fare Cinema – 
L’immigrante italiano” alla 
sua prima edizione è organiz-
zato dall’Ambasciata d’Italia, 
dall’Istituto Italiano di Cultura 
di Caracas e dalla Camera di 
Commercio Italo-Venezuelana 
CAVENIT in collaborazione con 
il COM.IT.ES di Caracas, la Società Dante Alighieri y el Trasnocho 
Cultural. L’iniziativa è rivolta a professionisti del settore audiovisi-
vo, creativi, produttori, registi, sceneggiatori, studenti di cinema, 
nonché a chiunque sia interessato all’attività audiovisiva come 
mezzo di espressione artistica.

Il suo obiettivo è promuovere la diffusione dei valori della cultura 
italiana, l’importanza dell’eredità dei primi immigrati e l’impat-
to dei loro protagonisti sullo sviluppo del Venezuela, nell’ambito 
dell’iniziativa “Fare Cinema – L’immigrante italiano”, promossa dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
per valorizzare l’industria cinematografica italiana nel mondo.

La giuria qualificata ha valutato le 38 candidature in conformità 
con le disposizioni del regolamento del Concorso e ha deciso di 
assegnare i seguenti premi:
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FUSO ORARIO

Il fuso orario rispetto all’Italia è UTC -4.

Durante il periodo di ora solare in Italia, 
il fuso è di -5 (rispetto l’Italia), durante 
quello legale, è di -6.

GASTRONOMIA VENEZUELANA

La gastronomia del Venezuela è molto varia, ed è il risultato del 
mix culturale e gastronomico proveniente dall’Europa (soprattut-
to dalla Spagna, Italia, Francia e Portogallo) e dall’Africa (attra-
verso le popolazioni schiave portate dagli spagnoli) con la gastro-
nomia degli indigeni popoli del Venezuela. Nel complesso, ha 
ricevuto notevoli influenze dalla gastronomia mediterranea.

Il padiglione creolo è un piatto 
tradizionale venezuelano ricono-
sciuto come il piatto nazionale 
per eccellenza che fa parte della 
gastronomia venezuelana. Il tra-
dizionale padiglione creolo è 
composto da riso bianco cotto, 
carne sminuzzata, fagioli neri “re-
fritas” (stufati e poi fritti nel bur-
ro o nell’olio) e fette di piantaggine matura fritta.

Famosa è anche l’arepa, una 
specie di panino circolare di 
pasta di mais arrosto che si 
mangia farcito con altri cibi 
o usato come contorno, altri 
piatti noti sono Halca, San-
cocho, Carne alla griglia, 
Arrosto nero, la trippa, il ca-
chapa e il pollo alla griglia. 

Tra i piatti regionali più rappresentativi ci sono la pisca andina, 
il patacón, la zuppa di pesce (fosforera), il pane tostato di Caro, 
l’arepa andina, il guayanés pelao, il cuaja’o, la torta di gattuccio; 
tra gli altri.

I piatti venezuelani possono variare a seconda dell’area geogra-
fica del Paese, alcuni degli ingredienti più comuni nelle prepa-

Miglior cortometraggio audiovisivo per giovani talenti

Il riconoscimento per il miglior cortometraggio audiovisivo “Jóvenes 
Talentos” è andato alla produzione “Falta...todavía falta”, di Juan Ro-
drigo Urso Arteaga. Con il patrocinio dell’ Istituto Italiano di Cultura 
di Caracas e della Camera di Commercio Italo-Venezuelana CAVE-
NIT, il vincitore ha ricevuto un premio di US $ 1.500.

 } https://www.youtube.com/watch?v=CupQKqtmMYE

Miglior cortometraggio di fiction

Infine, la giuria ha deciso di premiare l’audiovisivo “Un’altra Bot-
tiglia” come Miglior Cortometraggio di Fiction, di Mateo Fami-
glietti Rodríguez, Ángela Rodríguez e Alessandro Famiglietti, che 
ha ricevuto il compenso di US $ 750, assegnato dall’Ambasciata 
Italiana e dalla Società Dante Alighieri .

 } https://www.youtube.com/watch?v=ROtr_uTpWs4
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La tavola di Natale di 
solito ha Hallaca, fo-
cacce, coscia di maia-
le, pane al prosciutto 
(pernil), tacchino ripie-
no, insalata di pollo e 
dolce al latte, fichi, ica-
cos, pompelmo, merey 
(anacardi), tra gli altri.

Il Venezuela è il secondo più grande consumatore di pasta al 
mondo, subito dietro l’Italia stessa: gli spaghetti (anche se non 
autoctoni) sono attualmente considerati un piatto fondamentale 
nella dieta dei venezuelani.

GENERI ALIMENTARI

Nonostante la crisi degli ultimi anni, che aveva determinato diffi-
coltà nell’approvvigionamento dei generi alimentari, al momento 
la disponibilità si può definire soddisfacente (anche se i prezzi 
sono elevati), compresi alimenti per bambini e specialità dieteti-
che, ad eccezione di quelli senza glutine, meno facili da trovare.

Tuttavia, occorre tenere presente che tra le principali città del 
Venezuela e le regioni rurali esiste una notevole differenza di 
quantità e qualità negli alimenti disponibili.

Nei principali supermercati è possibile trovare, a prezzi molto più 
alti che in Italia, alcuni prodotti importati tra i più noti marchi 
italiani di pasta, olio, pelati, e così via, ma i principali prodotti 
d’importazione provengono dall’Italia, dagli Stati Uniti, dalla Spa-
gna e dal Portogallo.

È comune trovare carni di: manzo, maiale, pollo e pesce, mentre 
più raramente carni ovine, selvaggine e conigli.

Elevata presenza di panifici e pasticcerie, nonché molte catene di 
fast food soprattutto nei centri commerciali.

Le bevande alcoliche, ampiamente disponibili sul mercato, pos-
sono anche essere acquistate nei supermercati e nei negozi di 
liquori. Non è presente una grande varietà di vini italiani. Sono 
reperibili ulteriori bevande alcoliche italiane come: Aperol, Cam-
pari, Limoncello, Fernet, Grappa e Sambuca.

razioni sono cereali come riso e mais, lenticchie, fagioli, piselli, 
fagioli e altri cereali, tuberi come patate, patate dolci e la bata-
ta; radici tuberose come manioca, quimbombo e ocumo cinese, 
carni come manzo, pollo, pollo, carne di capra, maiale (maiale), 
chigüire (capibara), cervo e una grande varietà di pesce e crosta-
cei. Importante è anche la varietà di frutti tropicali come mango, 
banana, lechoza, guava e frutto della passione.

A causa dell’estensione territoriale, della diversità delle risorse 
agricole e della pluriculturalità del popolo venezuelano, la ga-
stronomia varia a seconda della regione del Paese in questione, 
quindi in termini generali, gli elementi tipici della cucina di ogni 
stato sono i seguenti:

Ande: cucina legata alle Ande colombiane, uso di patate, grano, 
tuberi e manzo, pecora, pollo, pesciolini tranne la trota coltiva-
ta, orientamento più europeo e tipicamente della regione andina 
sudamericana.

Centro: diversità nutrizionale dovuta al centro delle aree produt-
tive e alla mancanza di importanti regioni agricole, consumo di 
pollo, carne, pesce in umido o arrosto, riso, pasta, insalate e mol-
ta influenza della gastronomia internazionale. Spagnolo, italiano, 
francese, portoghese e altre tendenze di influenza europea.

Occidente e Zulia: consumo di carni come capra, coniglio, uso 
estensivo della produzione di formaggio. Tendenza verso piatti 
autoctoni con ampia influenza autoctona ed europea. C’è anche 
una varietà di fast food nati in particolare a Zulia, tra questi; il 
patacón, il tumbarrancho (varietà di arepa) e le torte fritte di gra-
no. I suoi dolci tipici includono uova di chimbo, caramelle icaco, 
limone e fichi.

Oriente, Guyana e Caraibi: predominanza di pesce di mare 
e di fiume, crostacei e aragoste, tuberi come igname, patate e 
zucca cinese, mais e manzo nella zona delle pianure meridionali 
dove si produce anche formaggi molli freschi (Guiana, de mano, 
clineja, mozzarella criolla, ecc.), pasti giornalieri di pesce fritto o 
in umido accompagnati da arepas, riso, insalata e fette.

Pianura: consumo di carne di manzo e selvaggina (cervo, chi-
güire (capibara), patella, Cuniculus paca, morrocoy, ecc.) In gri-
gliate, arrosti e carne di bastone, uso di mais nei cachapas, gran-
de produzione di formaggi e derivati   del latte.
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MISSIONE CATTOLICA ITALIANA

La Missione Cattolica Italiana è stata fon-
data nel 1958 dal missionario Padre Gio-
vanni Simonetto per assistere religiosa-
mente e spiritualmente i migranti della 
comunità italiana e sostenere i loro figli 
nell’istruzione, offrendo anche assistenza 
agli emigranti in difficoltà. Ciò ha portato 
alla nascita dei Missionari Scalabriniani di San Carlo.

Attualmente la Missione 
Cattolica di Caracas dispo-
ne di una sala da pranzo 
che permette di accogliere 
oltre 200 migranti italiani 
che ricevono cibo tre vol-
te a settimana. Vengono 
forniti inoltre servizi di as-
sistenza medica e giornate 
sanitarie. Si realizzano atti-
vità sociali in cui vengono 
coinvolti genitori e famiglie 
per distribuire abiti, scarpe 
e altro materiale ottenendo 
ottimi risultati nel sostegno 
al migrante.

La Missione Cattolica lavora al fianco delle istituzioni italiane, per 
creare un piccolo rifugio con vitto e alloggio per gruppi di migran-
ti senza tetto.

Padre Miguel Pan è stato per anni il Responsabile della Missione 
dei Padri Scalabriniani. Padre Pan è scomparso il 14 aprile 2021 a 
causa del Covid-19, lasciando un profondo dolore e un vuoto in-
colmabile tra tutti i fedeli, italiani e venezuelani, che lo amavano 
e stimavano profondamente. Tutta la collettività ricorderà sem-
pre la sua intensa attività al servizio dei fedeli e dei bisognosi, 
esempio di amore sincero e di fratellanza cristiana.

 ; Unidad Educativa “Colegio Nuestra Señora de Pompei”Av. 
San Miguel, Urb. Ávila, Alta Florida, Caracas

 � +58 414 416-6320 / +58 212 730-5098 / 730-6045

 < panavel@gmail.com

INTERNET

Nel 2021, Internet ad alta velocità può diventare una vera opzio-
ne per il mercato venezuelano. Vari attori del settore delle tele-
comunicazioni hanno programmato per quest’anno la diffusione 
di opzioni in fibra, microonde e satellite.

In tutti i casi, è necessario verificare con i fornitori di servizi la 
disponibilità e la copertura nelle diverse regioni del Paese.

www.airtek.com.ve

www.cantv.com.ve

www.fulldata.com.ve

www.galanet.com.ve

www.inter.com.ve

www.conectandosuenos.com

www.supercable.com

Visitate le pagine seguenti, al paragrafo Telefonia, per conosce-
re le alternative per i collegamenti Internet utilizzando una SIM 
locale (4G).
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NUMERI UTILI E DI EMERGENZA

Aeroporto di Caracas +58 239 514-3327

Aeroporto di Maiquetia +58 424 206-7470

Aeroporto di Maracaibo +58 261 733-7433

Air Europa  + 34 911 401-501

Air France +58 212 335-7601

Ambasciata d’Italia +58 412 272-360

CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero) +58 212 266-2673

Camera di Commercio italo-venezuelana (CAVENIT) +58 212 263-2427

COMITAS (Comitato Italiano di Assistenza) +58 212 212-1155

Comites di Caracas +58 212 263-3779

Comites di Maracaibo +58 261 435-4808

Comites di Puerto Ordaz +58 424 907-5891

Consolato d’Italia Maracaibo +58 424 662-6032

Consolato Generale d’Italia a Caracas +58 412 220-0222

Copa Air  +58 212 720-1450

Croce Rossa Venezuela  +58 412 266-5945

Aerolíneas Estelar +58 212 771-4380

Iberia +58 212 335-5111

ICE (Agenzia per la Promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle Imprese Italiane)

+58 212 952-0396

Istituto Italiano Commercio Estero +58 212 952-0396

Istituto Italiano di Cultura +58 212 267-0440

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale +39 06 36911

La sede a Valencia, la Parrocchia di Sant’Antonio, svolge funzioni 
di Chiesa Missionaria per la formazione nell’area pastorale dei 
giovani che forniscono ai nostri migranti la ricchezza spirituale 
necessaria per lasciare la loro terra e abbracciare, con amore, la 
loro nuova casa.

Nel “Barrio de Valencia” attualmente viene gestita una sala men-
sa in cui 150 bambini in stato di malnutrizione vengono trattati 
con cure mediche tre volte a settimana.

La Scuola San Pedro, sita a Barquisimeto, serve più di 400 biso-
gnosi, fornendo assistenza ad anziani e malati terminali. Nasce 
così la “Fondazione Padre Lorenzo Rizzolo” dal nome di uno dei 
missionari che contribuì alla costruzione di scuole e chiese.
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PARCHI NAZIONALI DEL VENEZUELA

I parchi nazionali del Venezuela sono aree protette e coperte da 
una vasta gamma di habitat che includono molte delle migliori 
attrazioni naturali del Paese.

Già nel 1935 il primo parco nazionale fu creato in un lembo di 
terra montuosa lungo la costa settentrionale già di proprietà del 
dittatore venezuelano Gómez, che morì in quell’anno. Da allora, 
molti altri parchi sono stati creati, accanto a leggi sulle riserve 
della biosfera e sulla protezione delle zone umide. Oggi oltre un 
quinto del Paese è coperto da parchi nazionali e ogni Stato fede-
rato ne possiede almeno uno.

I parchi nazionali del Venezuela sono amministrati dal Instituto 
Nacional de Parques (INPARQUES).

Anche se molti parchi sono (almeno in parte) aperti al pubblico, 
sebbene in alcuni casi è necessario pagare un biglietto di ingres-
so. Un certo numero di parchi, soprattutto quelli vicini alle grandi 
città e quelli con le spiagge, sono diventati popolari destinazioni 
nazionali per vacanze o escursioni giornaliere. Come risultato, nei 
parchi si stanno sviluppando una serie di servizi e attività, che 
variano da sentieri e centri visitatori, tranvie e hotel.

Ministero degli Affari Esteri del Venezuela +58 212 806-4311

Missione Cattolica +58 212 730-5098

Neos Air +39 0331 232-833 

Nunziatura Apostolica in Venezuela +58 424 243-2179

Patronato ACLI (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani)  +58 212 285-6720

Patronato INAS (Istituto Nazionale Assistenza Sociale) +58 212-266-8879

Patronato INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) +58 212 763-2885

Patronato ITAL-UIL (Istituto di Tutela ed Assistenza de Lavoratori) +58 212 793-1836

PlusUltra Líneas Aéreas +58 212 720-1325

Polizia Nazionale Bolivariana +58 800 765-4622

Polizia di Chacao +58 212 276-4100

Protecciòn Civil Chacao +58 212 267-7857

Salud Chacao Sede de Emergencia +58 212 953-7908

TAP Air Portugal +58 212 951-0511

Taxi +58 212 577-0922

Turkish Airlines +58 212 335-8926

Unità di Crisi (MAECI) +39 06 36225

Vigili del Fuoco Caracas +58 212 542-2219

ORGANISMI INTERNAZIONALE CUI ADERISCE IL 
VENEZUELA

ALADI, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICCT, ICSID, IDA, IFAD, IFC, ILO, 
IMF, IMO, INTERPOL, IOM, ITU, IMGA, OAS, OPCW, OPEC, SELA, 
ONU, UNIDO, UNESCO, UNWTO, UPU, WHU, WIPO, WMO, WTO.
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Parchi nazionali del Venezuela

Data Nome Stato
Area 
(km²)

1973 Mochima Sucre 
Anzoátegui 949,35

1974 Laguna de La 
Restinga

Nuova 
Sparta 188,62

1974 Los Médanos 
de Coro Falcón 912,80

1974 Laguna de 
Tacarigua Miranda 391

1974 Cerro El Copey 
Jóvito Villalba

Nuova 
Sparta 71,30

1974 Morrocoy Falcón 320,90

1975 El Guácharo Monagas 627

Parchi nazionali del Venezuela

Data Nome Stato
Area 
(km²)

1937 Henri Pittier Aragua 
Carabobo 1.078,00

1952 Sierra Nevada Mérida 
Barinas 2.764,46

1958 Guatopo Miranda 
Guárico 1.224,64

1958 Waraira Repano

Distretto 
Capitale 
Miranda 
Vargas

851,92

1962 Canaima Bolívar 30.000

1969
Cueva de la 
Quebrada 
del Toro

Falcón 48,85

1972 Archipiélago 
de Los Roques

Dipendenze 
Federali 2.211,20
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Arcipelago di los Roques

Los Roques è un arcipelago corallino del Venezuela situato nel 
Mar dei Caraibi a 160 chilometri dal porto di Caracas formato da 
circa 50 isole coralline e 200 banchi di sabbia, per un totale di 
40,61 km². L’isola principale è “Gran Roque”, l’unica isola abitata, 
le altre isole sono raggiungibili in barca, ma non sono edificabili. 
Quest’ isola è scarsamente popolata, infatti la popolazione consi-
ste in circa 1.500 abitanti fissi, in compenso riceve pressappoco 
70.000 ospiti all’anno di cui molti provenienti da Caracas e dal 
resto del continente.

Gran Roque

Geograficamente si può 
dividere l’arcipelago in 
tre parti: al nord le isole 
“rocciose” (Gran Roque, 
Francisqui, Cayo Pirata, 
Cayo Muerto), al centro 
“la laguna” dove emer-
gono numerose isole di 
sabbia (Isla Larga) e pa-
lafitte di pescatori; infine 
a sud la barriera corallina (Cayo Sal, Dos Mosquises, Cayo de 
Agua). A “Gran Roque” si trova l’aeroporto dell’arcipelago.

Parchi nazionali del Venezuela

Data Nome Stato
Area 
(km²)

1978 Jaua-
Sarisariñama Bolívar 3.300

1978 La Neblina Amazonas 13.600

1978 Península 
de Paria Sucre 375

1978 Sierra de Perijá Zulia 2.952,88
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L’area è caratterizzata da vallate ampie e pianeggianti, da un 
punto di vista geologico la Gran Sabana è molto antica e appar-
teneva alla zona occidentale del continente originario Gondwana. 
Millenni di erosione delle rocce arenarie ne hanno determinato 
l’aspetto attuale, con ampie vallate separate da formazioni roc-
ciose particolari chiamate Tepui. Sui circa 150 Tepui che si tro-
vano nella zona, l’isolamento ha permesso lo sviluppo di specie 
endemiche uniche.

Dalle formazioni rocciose scendono alcune fra le cascate più alte 
del mondo come il Salto Kukenan e il Salto Angel che con poco 
meno di 1.000 m di dislivello è la cascata più alta della Terra.

Dal 1972 gran parte del suo territorio viene compreso nel “Parco 
Nazionale Arcipelago Los Roques”.

Nell’isola “Dos Mosquices”, oltre a un piccolo aeroporto privato, 
esiste un centro per la riproduzione delle tartarughe mari-ne. È 
possibile visitare a pagamento questo centro e poter collaborare 
al finanziamento del progetto di tutela ambientale marino. “Cayo 
Agua”, nell’estremo sud dell’arcipelago, è considerata una delle 
spiagge più belle del mondo. Non tutte le isole però possono 
essere visitate, molte sono a “protezione integrale”.

Gran Sabana

La Gran Sabana è un vasto altopiano (45.000 km²) situato nella 
parte sud-orientale del Venezuela e circondato da catene mon-
tuose che superano i 1.000 m s.l.m.
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tunità per avvicinarsi davvero al patrimonio gastronomico italiano 
e ai suoi territori di origine.

“La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” è promossa dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero delle 
Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, al Ministero dell’Istruzio-
ne, al Ministero dell’Università e della Ricerca, al Ministero della 
Cultura e al Ministero del Turismo. Sono comprese anche Regio-
ni, Agenzia ICE, Agenzia ENIT, Università, Sistema camerale, As-
sociazioni di categoria, Scuole di cucina, Reti di ristoranti italiani 
certificati e operatori del settore enogastronomico, ovvero tutti 
gli enti, le associazioni e le principali istituzioni rappresentative 
della cucina italiana nel mondo.

 } www.semanadelacocinaitaliana.com.ve

SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

La “Settimana della cucina italiana 
nel mondo” è la rassegna tematica 
annuale dedicata alla promozione 
della cucina e dei prodotti agroali-
mentari italiani di qualità, organiz-
zata dalla nostra rete di Ambasciate, 
Consolati, Istituti Italiani di Cultura e 
Uffici ICE all’estero. In Venezuela l’e-
vento è organizzato dall’Ambasciata 
d’Italia e dalla Camera di Commercio 
Italo-Venezuelana (CAVENIT), con la 
collaborazione dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Caracas e si svolge durante l’ultima settimana di no-
vembre. Quest’anno avrà luogo la VI edizione della Settimana 
della Cucina Italiana nel Mondo.

L’edizione dello scorso anno è partita dalle radici della nostra 
tradizione, cogliendo il bicentenario della nascita di Pellegrino 
Artusi, padre della cucina casalinga italiana, per proporre un fo-
cus sul rapporto essenziale che unisce il patrimonio gastronomico 
italiano con i suoi territori di origine. Il legame con l’Artusi, riba-
dito nel titolo “Conoscenza e sapori delle terre italiane, a 200 
anni dalla nascita di Pellegrino Artusi”, ha cercato di esaltare la 
ricchezza e la varietà delle tradizioni culinarie dei territori italiani, 
nonché la sostenibilità di tutta la filiera, caratteristiche che stan-
no alla base della Dieta Mediterranea, che ha celebrato il decimo 
anniversario della sua iscrizione nella Lista del Patrimonio Cultu-
rale Immateriale dell’UNESCO.

Con la celebrazione della Settimana della Cucina Italiana nel 
Mondo, apriamo le braccia per accogliere chi vuole assaporare la 
nostra cultura e i sapori che realizziamo nel calore dei fornelli ed 
estrarre il meglio dai frutti della terra. È anche una nuova oppor-
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L’evento in Venezuela è pro-
mosso dall’Ambasciata d’Italia e 
dall’Istituto Italiano di Cultura di 
Caracas in raccordo con gli uffici 
consolari e le altre istituzioni ita-
liane presenti.

Una lingua chiave nel mondo

La promozione della lingua italia-
na all’estero è uno dei principali 
strumenti a disposizione dell’Ita-
lia e gioca un ruolo chiave nella 
sua politica estera. La conoscen-
za di questa lingua rappresenta, 
infatti, la chiave necessaria per 
entrare in contatto con la sua 
cultura in senso lato e per me-
glio comprendere le dinamiche 
della “Vivere all’italiana”.

Dall’analisi dei dati sulla diffusio-
ne dell’italiano nel mondo, risulta che più di due milioni di stra-
nieri scelgono di studiare questa lingua per avvicinarsi al ricco 
patrimonio artistico e creativo della nazione europea.

SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO

La Settimana della Lingua 
Italiana nel Mondo è un 
evento dedicato alla diffusio-
ne della lingua e della cultura 
italiana all’estero, organizza-
to dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale e dalla rete diplomatico-consolare in collaborazione con il 
Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo, il Ministero dell’I-
struzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca e i principa-
li partner per la promozione linguistica nel mondo (Accademia 
della Crusca, Società Dante Alighieri e RAI ). La Settimana delle 
Lingua Italiana si celebra sotto l’Alto Patrocinio della Presidenza 
della Repubblica Italiana ogni anno dal 2001 nella terza settima-
na di ottobre.

L’offerta culturale che la Settimana della Lingua Italiana ha forni-
to nelle sue 20 edizioni è stata resa possibile dal crescente coin-
volgimento delle comunità italiane all’estero, delle istituzioni lo-
cali e di una moltitudine di scrittori, artisti e accademici che 
hanno animato con passione ciascuno degli incontri. Sono centi-
naia le conferenze, convegni, letture e corsi di aggiornamento 

che hanno dato vita a un dialogo 
interculturale tra intellettuali e 
settori della società civile in mol-
ti Paesi.

L’ultima edizione della Settimana 
della Lingua Italiana nel Mondo 
è stata carica di vignette, sim-
boli e arte urbana per esplorare 
“L’italiano tra parola e immagi-
ne: graffiti, illustrazioni, fumet-
ti”, per celebrare la narrazione 
grafica come una straordinaria 
risorsa per avvicinarsi a una lin-
gua e alla cultura di un Paese. 
Nonostante le restrizioni dovute 
al Covid-19, anche quest’anno 
si attende un calendario ricco di 
appuntamenti in occasione del-
la XXI edizione della Settimana 
della Lingua Italiana nel Mondo.
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Aragua

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO JUAN XXIII

 ; Urb. San Isidro Local 14 pb piso 1, Maracay, Aragua

 } https://asistescolar.com/cae/web/154/

 � +58 424 316-7085

Bolívar

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ITALO VENEZOLANO 
MARÍA MONTESSORI

 ; Calle Vidal, Cdad. Bolívar 8001 al lado de la Casa d’Itali, 
Bolívar - Ciudad Bolívar

 � +58 412 320-4677

Carabobo

MISIÓN CATÓLICA ITALIANA ESCUELA BUCANEVE

 ; Calle 110, Urb. Prebo, Carabobo (Valencia)

 � +58 424 421-0070

 < bucaneveprebo@gmail.com

Distrito Capital

COLEGIO NOSTRA SIGNORA DI POMPEI

 ; Av. San Miguel, Urb. Alta Florida, Caracas Venezuela.

 � +58 212 730-5098

Falcón

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ITALO VENEZOLANO 
CRISTO REY

 ; Av. Jacinto Lara, Falcón - Punto Fijo

 � +58 269 246-6399

SCUOLE ITALIANE ED INTERNAZIONALI

SCUOLA AGUSTÍN CODAZZI

La scuola italiana “Agustín Codazzi” è paritaria per i corsi delle 
scuole elementari, medie e superiori.

Asociación Civil Escuela Agustín Codazzi

 ; Avda. Los Pinos, Quinta Elisa, Urb. La Florida

 � +58 212 730-3947 / 730-3664 / 730-3628

 < aceac.vicepresidenciaejecutiva@gmail.com

SCUOLE VENEZUELANE CHE INCLUDONO 
L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA:

Anzoátegui

UNIDAD EDUCATIVA ITALO VENEZOLANA ANGELO DE MARTA

 ; Quinta Frías, 113-A Av Constitución – Anzoátegui (Barcelona)

 } http://colegioitaloplc.edu.ve/es/historia

 � +58 281 268-6697 / +58 414 819-2758

 < direccion@colegioitaloplc.edu.ve
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COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR E GIUSEPPE GARIBALDI

 ; Calle Araguare - El Marqués, Caracas - Estado Miranda

 } https://colegiobolivarygaribaldi.com/

 � +58 212 242-0364

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PATRIA

 ; Av. Los Mangos de Los Chorros, #7, Colegio Patria, Caracas, 
Estado Miranda.

 � +58 212 286-3863

 < sccolegiopatria@gmail.com

Táchira

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO LOS PIRINEOS DON BOSCO

 ; Av. principal de Pirineos, esquina con Av. 19 de abril, Táchira 
- San Cristóbal

 } https://uedonbosco.com/

 � +58 276 353-4033 / 414 732-2298

 < administracion@uedonbosco.com

Trujillo

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO LOS CEDROS

 ;  Av. Bolívar sector Las Acacias, Trujillo - Valera

 < direccionloscedros@gmail.com

 � +58 271 231-1370

Zulia

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO JUAN XXIII

 ;  Calle 1, Cabimas 4013, Zulia - Cabimas

 � +58 264 251-2770

Lara

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN PEDRO

 ; Carrera 18, Barquisimeto 3001, Lara - Barquisimeto

 } www.colegiosanpedro.com.ve

 � +58 251 441-0589 / 414 528-8008 / 414 523-2892

 < acsanpedro@gmail.com

Mérida

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SALESIANO

 ; San Luis Mérida - Mérida

 } https://colegiosalesianosanluismerida.blogspot.com/2020/03/

Miranda - Caracas

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO AMÉRICO VESPUCIO

 ; Av. Principal de Los Chorros Nº 16, Miranda - Caracas

 } https://colegioav.com/

 � +58 212 285-7066

 < colegio.americovespucio@gav.edu.ve

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS

 ; 7ma Transversal entre 4ta y 5ta Av. Qta. San Francisco Los 
Palos Grandes

 } www.colegiosanfrancisco.com

 � +58 212 283-2575

 < colegio@colegiosanfrancisco.Com

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN MARCOS EVANGELISTA

 ; Transversal 14, Quinta Mi Romeo, Campo Claro

 } clarocolegiosanmarcos.edudatos.com

 � +59 212 234-0689
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SCUOLA BRITANNICA: THE BRITISH SCHOOL

 ; Transversal 9 Este, Av. Luis Roche, Quinta Dami, Urb. 
Altamira, Caracas

 < https://tbscaracas.com/our-school/

 � +58 212 627-2000

SICUREZZA

Benché negli ultimi mesi vi 
sia stato un parziale mi-
glioramento delle condizio-
ni generali di sicurezza, 
dovuto all’inasprimento 
della repressione dei grup-
pi criminali da parte delle 
forze militari governative 
(FAES, Fuerzas de Accio-
nes Especiales), la situa-
zione generale di sicurezza 

del Paese rimane estremamente precaria e la criminalità diffusa. 

Numerosi episodi di criminalità (rapine, sequestri ed estorsioni) 
si verificano anche durante il giorno, pure nel centro della capi-
tale così come nel resto del Paese. Sussiste il rischio di rimanere 
coinvolti durante manifestazioni ed è perciò preferibile evitare la 
partecipazione durante le proteste di piazza. 

Si registrano numerosi casi di rapine a mano armata a danno di 
visitatori stranieri, talvolta con esiti tragici. Tentativi d’estorsione 
ai danni di turisti stranieri avvengono anche da parte di indivi-
dui che vestono illegalmente le uniformi delle forze di sicurezza, 
spesso presso posti di controllo (“checkpoints”) fasulli, anche 
all’arrivo in aeroporto a Caracas.

Sono stati registrati reati, tra cui sequestri lampo, nei quali sono 
implicati agenti delle forze dell’ordine. 

A causa del degrado dell’infrastruttura idro-elettrica nazionale, 
sono frequenti i blackout ed è riscontrata una cronica mancanza 
di fornitura d’acqua, specialmente nelle aree rurali e periferiche 
del Paese, così come degli altri servizi essenziali, incluso la distri-
buzione del gas (non solo domestico).

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ANTONIO ROSMINI

 ;  Av. Milagro Norte Sector Los Pescadores, Zulia - Maracaibo

 � +58 414 962-6706

SCUOLE STRANIERE

SCUOLA FRANCESE LYCÉE FRANÇAIS DE CARACAS

 ; Av. D de Campo Claro, 1071° - Caracas

 } https://cfcaracas.org/sv/

 � +58 212 237-5959

 < comunicación@colegiofrancia.edu.ve

COLEGIO INTERNACIONAL DE CARACAS (Inglese)

 ; Calle Colegio, entre Los Samanes y Minas de Baruta, Caracas 1080

 } https://cic-caracas.org

 � +58 212 945-0422 / 945-0508 / 945-0677

ECA (ESCUELA CAMPO ALEGRE) (AMERICANA):

 ; Final Calle La Cinta, Las Mercedes – Caracas

 } www.ecak12.com

 � +58 212 993-3922

 < info@ecak12.com

SCUOLA TEDESCA: COLEGIO HUMBOLDT DE CARACAS

 ; Prolongación Avda. El Estanque, Urb. Ávila, Norte del 
Country Club Caracas

 } www.humboldtcaracas.com/contact

 � +58 212 731-1195

 < info@colegio-humboldt-ccs.com
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Aree di particolare cautela

Gravi problemi di sicurezza si riscontrano nei grandi centri urbani, ol-
tre alla capitale Caracas; si sconsigliano viaggi nelle zone di frontiera 
con la Colombia e con il Brasile. Episodi di criminalità si verificano, 
ancorché con minore frequenza, anche nelle località a tradizionale 
vocazione turistica del Paese.

 - L’area di confine con la Colombia (Stati Zulia, Tàchira, Apure e 
Amazonas) è estremamente pericolosa. Di recente si sono regi-
strati vari scontri tra nello Stato di Apure, con vittime e feriti. Il 
rischio di subire crimini violenti o rapimenti è elevato. È assolu-
tamente sconsigliato viaggiare o avvicinarsi a tale area a causa 
dei frequenti episodi di guerriglia tra narcotrafficanti e gruppi 
paramilitari. 

 - Stati dello Llano, specialmente a sud di Aragua y Guàrico (e nelle 
zone minerarie).

 - Aree urbane periferiche e povere delle città (note con il nome di 
“barrios”).

 - Allontanarsi immediatamente da qualunque tipo di assembra-
mento o manifestazione spontanea o programmata di qualunque 
segno politico.

Non esiste un’infrastruttura turistica adeguata nel Paese. Chi si reca 
nel Paese per attività turistiche lo fa a proprio rischio e pericolo. In 
casi di emergenza o grave incidente, operazioni di recupero e suc-
cessivo adeguato trattamento medico-ospedaliero non sono garantiti 
se non nella Capitale e per i soli possessori di assicurazione privata. 
I connazionali sono invitati a sottoscrivere prima della partenza po-
lizze assicurative sanitarie che prevedano evacuazione e trasporto di 
emergenza fuori dal Paese. 

Nel caso in cui si decida comunque di recarsi in Venezuela, si racco-
manda ai connazionali di:

 - registrare i dati del proprio viaggio su “dovesiamonelmondo.it” e 
contattare, al momento dell’arrivo nel Paese, l’Ambasciata d’Italia, 
comunicando il recapito ed eventuali spostamenti sul territorio;

 - organizzare il proprio viaggio con tour operator di provata affida-
bilità, evitando soluzioni fai-da-te;

 - in caso di viaggi in aereo all’interno del Venezuela o verso le isole, 
sincerarsi dell’affidabilità delle compagnie aeree che si utilizzano;

 - soggiornare in strutture ricettive sicure e rinomate, evitando di 
optare per alberghi economici e non sorvegliati;

Si invitano i connazionali presenti nel Paese a mantenere un at-
teggiamento ispirato alla massima prudenza e a mantenersi ag-
giornati sull’evoluzione della situazione.

Il 20 febbraio 2019, le Autorità venezuelane hanno chiuso le 
frontiere aeree e marittime con le isole Aruba, Bonaire e Curaçao 
ed hanno annunciato la chiusura della maggior parte delle fron-
tiere terrestri. ll confine con la Colombia è attualmente chiuso al 
transito di automezzi, mentre è consentito quello pedonale.

Dal 15 maggio 2019 il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti 
ha ordinato, per motivi di sicurezza ed a tempo indeterminato, la 
sospensione di tutti i collegamenti aerei diretti (sia commerciali 
che cargo) con il Venezuela.

Dal 15 marzo 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza, 
a causa dello scoppio della pandemia con quarantene radicali, 
seguite da periodi di aperture, nonché la chiusura dello spazio 
aereo, ora limitato ad alcune compagnie aeree (che volano da 
qualche mese su Istanbul, Madrid, Messico, Panama, Repubblica 
Dominicana e Santa Cruz de la Sierra).

Si segnala che l’aeroporto internazionale di Maiquetía (Caracas), 
principale porta d’ingresso nel Paese, è una zona ad alto rischio 
a causa delle rapine che vi hanno luogo. Si raccomanda di farsi 
venire a prendere all’aeroporto possibilmente da una persona di 
fiducia, evitando di ricorrere a taxi pubblici. I tassisti a Caracas 
sono infatti noti per essersi resi responsabili, in passato, di epi-
sodi di rapina e perfino sequestro a danno dei passeggeri, spe-
cialmente stranieri. Ricorrere, nel caso, solo ai servizi taxi forniti 
dai grandi alberghi. È inoltre vivamente sconsigliato percorrere 
la statale che collega l’aeroporto e la città di Caracas nelle ore 
notturne. 

In caso di necessità è possibile contattare a qualsiasi ora del 
giorno e della notte i seguenti cellulari di emergenza:

 � Ambasciata a Caracas +58 412 272-3600

 � Consolato Generale a Caracas +58 412 220-0222

 � Consolato a Maracaibo +58 424 662-6032
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 - portare con sé i medicinali di cui si ha bisogno, perché attualmen-
te in Venezuela risulta molto difficile reperirne alcune tipologie (si 
veda la sezione sulla situazione sanitaria);

 - si consiglia di portare con sé i repellenti contro le zanzare, anche 
questi di difficile reperibilità, che sono utili a ridurre il rischio di 
contrarre le varie malattie trasmesse da questi insetti (si veda la 
sezione sulla situazione sanitaria).

SIMBOLI NAZIONALI

Stemma

Lo stemma della Repubblica Bolivariana 
del Venezuela è costituito da uno scudo 
sormontato da due cornucopie incro-
ciate, simbolo di abbondanza, ed è 
diviso negli stessi tre colori della ban-
diera: giallo, blu e rosso. Nel riqua-
dro rosso in alto a sinistra compare 
un covone di grano simbolo dell’unità, 
in quello giallo in alto a destra le tre 
bandiere unite della Grande Colombia 
e nella metà blu inferiore compare un 
cavallo bianco allo stato brado, simbolo 
di libertà voltato verso sinistra (fino al 2006 era rivolto v e r s o 
destra). Allo scudo sono accostati, da un lato un ramo di alloro 
(la vittoria), dall’altro uno di palma (il martirio), legati insieme da 
un nastro tricolore che riporta il seguente motto:

«19 de Abril de 1810 / 20 de Febrero 1830/ Indipendencia / Fe-
deración / República de Venezuela.»

Bandiera

Il disegno di base del vessillo 
attuale è stato determinato per 
legge il 28 marzo 1864. La ban-
diera è formata da tre bande 
orizzontali della stessa altezza: 
giallo, il colore dell’America La-
tina e delle sue ricchezze; blu, 
il mare dei Caraibi e l’oceano che separa il Venezuela dalla Spa-

 - per gli spostamenti in auto, è consigliabile che siano pianificati 
con dovuta attenzione e scrupolo, utilizzando solo strade princi-
pali ed evitando di viaggiare nelle ore notturne;

 - evitare assolutamente di transitare attraverso le aree urbane più 
povere (i cosiddetti “barrios”): sono stati registrati infatti attacchi 
immotivati con armi da fuoco a veicoli per sbaglio finiti in tali 
aree;

 - effettuare spostamenti in auto solo con persone conosciute o 
facendo affidamento a compagnie di taxi registrate, come quelle 
legate ad alberghi e centri commerciali;

 - evitare assolutamente di utilizzare taxi incontrati casualmente 
per strada;

 - evitare assolutamente i tragitti extraurbani nelle ore notturne, 
non solo per motivi di sicurezza, ma anche per la scarsa illumina-
zione e le condizioni in cui si trovano molte strade;

 - anche nelle città si consiglia comunque di evitare o limitare al 
minimo indispensabile gli spostamenti notturni;

 - evitare di giungere nel Paese con voli notturni, a causa delle pre-
carie condizioni di sicurezza degli aeroporti, compreso l’aeroporto 
internazionale di Maiquetía, il principale del Venezuela. Per tali 
motivi si consiglia di effettuare il tragitto da Maiquetía a Caracas 
nelle ore diurne;

 - non esibire oggetti di valore (occhiali di marca, orologi e gioielli);

 - non indossare capi di abbigliamento di valore; non esibire cellu-
lari (in particolare smartphone), macchine fotografiche o video-
camere, PC portatili;

 - non girare con elevate somme di denaro in valuta locale, bensì 
con il minimo indispensabile;

 - in generale mantenere un profilo basso e stare sempre attenti 
all’ambiente circostante, anche in luoghi apparentemente sicuri

 - portare con sé una fotocopia del passaporto, lasciando l’originale 
custodito in luogo sicuro;

 - rivolgersi solo ad agenti di cambio ufficiali;

 - in caso di aggressione non opporre in alcun modo resistenza, 
poiché vi è una fortissima propensione alla violenza e all’omicidio 
anche per poche somme di denaro;
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(Coro)
Gloria al bravo pueblo 
que el yugo lanzó 
la ley respetando 
la virtud y honor.

I
Abajo cadenas 
gritaba el señor 
y el pobre en su choza 
libertad pidió 
a este santo nombre 
tembló de pavor 
el vil egoísmo 
que otra vez triunfó.

II
Gritemos con brío 
Muera la opresión 

Compatriotas fieles, 
la fuerza es la unión; 
y desde el Empíreo 
el Supremo Autor, 
un sublime aliento 
al pueblo infundió.

III
Unida con lazos 
que el cielo formó 
la América toda 
existe en nación 
y si el despotismo 
levanta la voz, 
seguid el ejemplo 
que Caracas dió.

SIMÓN BOLÍVAR

Simón José Antonio de la Santís-
ima Trinidad Bolívar y Palacios de 
Aguirre, Ponte-Andrade y Blanco, 
noto semplicemente come Simón 
Bolívar (Caracas, 24 luglio 1783 – 
Santa Marta, 17 dicembre 1830), 
è stato un generale, patriota e ri-
voluzionario venezuelano; fu insi-
gnito del titolo onorifico di Liberta-
dor (Liberatore) in ragione del suo 
decisivo contributo all’indipenden-
za di Colombia, Ecuador, Panama, 
Perù e Venezuela. Fu, inoltre, pre-
sidente delle repubbliche di Colombia, Venezuela, Bolivia e Perù 
e uno dei personaggi più rappresentativi della storia dell’America 
Latina.

Fondatore e presidente di Bolivia e della Grande Colombia, nazio-
ne che ha cercato di affermarsi come confederazione politico-mi-
litare in America Latina, Bolívar fu considerato per le sue azioni 

gna; rosso, il sangue degli eroi morti per l’indipendenza. L’arco di 
stelle collocato nella banda azzurra rappresenta le province unite 
della prima federazione venezuelana: Caracas, Cumaná, Barinas, 
Barcelona, Margarita, Mérida e Trujillo.

Durante la dominazione spagnola, nel 1777, fu istituita la regione 
del Capitaneria Generale del Venezuela, il cui limite orientale ris-
petto alle colonie olandesi di Guyana venne stabilito nel confine 
naturale del fiume Esequibo. Quel territorio entrò quindi de iure 
a far parte della nazione liberata da Bolívar. Ma i britannici, che 
acquistarono la Guyana nel 1840, non rispettarono il confine, 
includendo nella loro colonia l’intero bacino del Cuyuni. Il Vene-
zuela rivendica ancora oggi il territorio della Guyana Esequiba, ed 
è proprio in riferimento a ciò che, sotto la presidenza di Chávez, 
l’Assemblea Nazionale ha approvato l’aggiunta di un’ottava stel-
la alla bandiera nazionale (2006). La scelta è stata contestata 
dall’opposizione.

Inno nazionale

Gloria al Bravo 
Pueblo è l’inno na-
zionale del Vene-
zuela. Per quanto 
riguarda il testo, 
tutte le testimo-
nianze concordano 
nel riconoscere in 
Vicente Salia - me-
dico, poeta e rivolu-
zionario - l’autore. Alcune ipotesi attribuiscono la composizione 
della musica a Lino Gallardo (1773-1837) e il testo ad Andrés 
Bello, tuttavia, con la musica di Juan José Landaeta, il “Gloria al 
Bravo Pueblo” fu creato nei giorni che seguirono il 19 aprile del 
1810.

Questo inno patriottico non sarà decretato ufficialmente inno na-
zionale del Paese fino al 25 maggio 1881 per volere del presiden-
te Antonio Guzmán Blanco. Da allora e fino al 1947 furono diffuse 
diverse versioni, fino a quando venne pubblicata quella attuale, 
con il divieto di apportare qualsiasi modifica al testo.
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acquistati per strada. Per prevenire Dengue, Chikungunya e Zika 
è raccomandato l’uso di pomate repellenti contro le punture di 
insetti e di non tenere contenitori di acqua stagnante dove proli-
ferano facilmente le larve.

Caracas

Centro Médico de Caracas San Bernardino

 ; Av. Sorocaima, Centro Médico de Caracas, San Bernardino, 
Caracas

 � +58 212 555-9111 / 555-9148

 } www.centromedicodecaracas.com

Centro Médico Docente La Trinidad

 ; Av. Intercomunal La Trinidad, El Hatillo.

 � +58 212 949-6411 / 945-6346

 < cmdlt@cmdlt.edu.ve

 } www.cmdlt.edu.ve

Clínica El Ávila

 ; Av. San Juan Bosco, con 6ta. Transversal, Edificio Clínica El 
Ávila, P.B., Urb. Altamira, Caracas.

 � +58 212 276-1111 / 276-1052

 � +58 212 276-1090 / 276-1239 (Emergenza adulti)

 � +58 212 276-2888 (Emergenza pediatrica)

 } www.clinicaelavila.com

Clínica Santa Sofía

 ; Av. Principal Santa Sofía, Edificio Clínica Santa Sofía, Urb. 
Santa Sofía, El Cafetal

 � +58 212 981-1020 / 981-1000 / 507-3411

 < asuntospublicos@santasofia.com.ve

 } https://santasofia.com.ve

e le sue idee come El hombre de America (“L’uomo d’America”), 
e una delle più importanti figure della storia dei paesi latinoame-
ricani, nella maggior parte dei quali viene considerato un eroe. 
Ha ricevuto riconoscimenti in varie parti del mondo, con statue, 
monumenti, parchi, piazze e vie a lui dedicati.

SISTEMA SANITARIO

Il livello delle strutture sanitarie 
pubbliche è limitato. Negli ospe-
dali, salvo rare eccezioni, lo sta-
to generale, la carenza di medici, 
medicine, personale parame-
dico, apparecchiature rendono 
sconsigliabile rivolgersi ai presidi 
sanitari pubblici.

Esistono ottime cliniche private che, con costi europei, assicura-
no servizi di buona qualità. Va tuttavia segnalato che, negli ultimi 
anni, a causa della crisi economica e delle difficoltà di importa-
zione di farmaci, anche le cliniche private spesso sono prive di 
medicinali e di reagenti per le analisi.

Alcuni interventi minori di chirurgia possono essere effettua-
ti tranquillamente in loco presso tali cliniche private; nel Paese 
esistono ottimi professionisti anche per quanto riguarda le cure 
odontologiche. Gli onorari sono quasi esclusivamente in dollari 
americani. Per casi più gravi, si ricorda che Miami è abbastanza 
vicina, anche se non è più servita da voli diretti, a causa delle 
sanzioni applicate dagli Stati Uniti.

Esistono assicurazioni sanitarie locali, ma si sconsigliano per i 
massimali molto bassi. È preferibile stipulare un’assicurazione in 
Europa o negli Stati Uniti con assistenza diretta o indiretta.

Per quanto riguarda le malattie endemiche: esistono focolai di 
amebiasi, malaria, epatite, rosolia, morbillo e tubercolosi. Sono 
diffusi: Mal de Chagas (infezione causata dal parassita Tripa-
no-soma cruzi); Dengue (in forma febbrile ed emorragica); 
Chikungunya e Zika.

Si consideri che nel Paese l’acqua corrente non è potabile, è quin-
di consigliato fare particolare attenzione al consumo di verdure 
e di ghiaccio nei ristoranti e di bere solamente acqua minerale 
imbottigliata. Si consiglia, altresì, di evitare il consumo di cibi 
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Urológico San Román

 ; Calle Chivacoa, Sección San Román, Urb. Las Mercedes.

 � +58 212 999-0111 / 992-2222

 < info@urologico.com

 } www.urologico.com

Maracay, Estado Aragua

Maternidad La Floresta

 ; Av. Las Delicias con Calle Comercio, Maracay, Edo. Aragua. 

 � +58 243 244-0261 / 242-2261

 } www.maternidadlafloresta.com

Valencia, Estado Carabobo

Centro Integral Médico Quirúrgico

 ; 97, local 126-152, Urb. Las Acacias, Valencia, Carabobo.

 � +58 241 821-2436

Hospital Metropolitano del Norte

 ; Av. Valencia, local 96-A-300, sector La Florida, Naguanagua, 

 � +58 241 700-7000

 } www.hospitalmetropolitano.com

Ciudad Bolivar, Estado Bolívar

Policlínica Santa Ana

 ; Av. 17 de Diciembre, (al Lado del Banco del Caribe), Vista Hermosa

 � +58 285 600-1100 / 1268 / 1301

Puerto Ordaz, Estado Bolívar 

Hospital de Clínicas Caroní

 ; Cl. China, Edificio Hospital de Clínicas C, Nivel PB, Urb. Villa Asia

 � +58 286 962-4836

Grupo Médico Santa Paula

 ; Av. Circunvalación del Sol, Sector F, Urbanización Santa 
Paula, Caracas 1061, Miranda

 } www.grupomedicosantapaula.com

 � +58 212 655-5600

Grupo Medis Santa Fé

 ; Av. José María Vargas. C.C. Santa Fé, Nivel Valle Arriba (C3), 
Urb. Santa Fé Norte.

 � +58 212 976-1693 / 976-1694 / 976-1695 / 976-1696

 < ambumedis@cantv.net / administracion@grupomedis.com

 } www.grupomedis.com

Hospital de Clínicas Caracas

 ; Av. Panteón con Av. Alameda, Urb. San Bernardino.

 � +58 212 508-6111

 } www.clinicaracas.com

Instituto Médico la Floresta

 ; Calle Santa Ana con Av. Principal de La Floresta, Caracas 1060

 � +58 212 209-6185 / +58 212 209-6222

 < atencionalpaciente@clinicalafloresta.com

 } http://clinicalafloresta.com

Policlínica Metropolitana

 ; Calle A-1, Edif. Policlínica Metropolitana, Urb. Caurimare, 
Caracas

 � +58 212 908-038 / +58 212 908-0773

 < infometropolitana@tumedico.com

 } www.pcm.com.ve
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STATI DEL VENEZUELA

Il territorio del Venezuela è diviso politicamente e amministrati-
vamente in 23 Stati, il Distretto della Capitale e un gruppo di isole 
che compongono le dipendenze federali del Venezuela.

Amazonas 70 Residenti
Capitale Puerto Ayacucho
Distanza da Caracas 544 km
Superficie (km²) 180.145
Popolazione (ab) 189.524
Densita’ (ab / km²) 1,05
AIRE Regione / Superficie 0
AIRE Regione / Popolazione 0,04%

Anzoátegui 4.936 Residenti
Capitale Barcelona
Distanza da Caracas 241 km
Superficie (km²) 43.300
Popolazione (ab) 1.746.989
Densita’ (ab / km²) 40,35
AIRE Regione / Superficie 0,11
AIRE Regione / Popolazione 0,28%

Apure 302 Residenti
Capitale San Fernando
Distanza da Caracas 299 km
Superficie (km²) 76.500
Popolazione (ab) 599.849
Densita’ (ab / km²) 7,84
AIRE Regione / Superficie 0
AIRE Regione / Popolazione 0,05%

Aragua 8.716 Residenti
Capitale Maracay
Distanza da Caracas 87,8 km
Superficie (km²) 7.014
Popolazione (ab) 1.884.233
Densita’ (ab / km²) 268,64
AIRE Regione / Superficie 1,24
AIRE Regione / Popolazione 0,46%

Maracaibo, Estado Zulia

Centro Clínico La Sagrada Familia

 ; Prolongación vial Amparo, Las Lomas con Av. 63, Centro 
Comercial La Sagrada Familia, Maracaibo.

 � +58 261 400-5100 /15

 < info@lasagrada.com.ve

 } www.lasagrada.com.ve

Centro Clinico Materno Pediátrico Zulia

 ; Av. Sabaneta, Calle 100, Número 19F - 200. Maracaibo.

 } www.clinicazulia.com

 � +58 261 800-0401

Ospedale Italiano in Venezuela

Il 1° febbraio 2020, pres-
so il Centro Italiano-Ven-
ezuelano di Caracas e alla 
presenza dell’ex Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Sen. Ricar-
do Merlo, del Presidente della Federazione Internazionale della Croce 
Rossa, Avvocato Francesco Rocca, e con la partecipazione del Pro-
fessor Gabriele Farante dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, 
è stato firmato lo statuto della Fondazione senza fini di lucro per la 
creazione dell’Ospedale Italiano in Venezuela. Il progetto, finalizzato 
sia a garantire assistenza medica di alta qualità ai connazionali più 
bisognosi, sia a tutti coloro che ne abbiano necessità, conta con la col-
laborazione e l’appoggio dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, 
della Croce Rossa Internazionale, della Asociación Anticancerosa de 
Venezuela e della Presidenza dell’Ospedale italiano di Buenos Aires.

Attualmente è in atto la raccolta dei fondi necessari ad avviare 
il funzionamento dell’Ospedale Italiano in Venezuela. Invitiamo 
tutti i lettori della presente Guida a unirsi a questa nobile iniziati-
va di solidarietà, a beneficio di chi soffre e merita l’aiuto e le cure 
adeguate per superare un momento difficile.

 } www.hospitalitalianodevenezuela.org
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Dependencias Federales 23 Residenti
Capitale Gran Roque
Distanza da Caracas 162 km
Superficie (km²) 433
Popolazione (ab) 2.155
Densita’ (ab / km²) 4,98
AIRE Regione / Superficie 0,05
AIRE Regione / Popolazione 1,02%

Distrito Capital 17.569 Residenti
Capitale Caracas
Distanza da Caracas -
Superficie (km²) 342
Popolazione (ab) 2.070.847
Densita’ (ab / km²) 6055,11
AIRE Regione / Superficie 51,37
AIRE Regione / Popolazione 0,85%

Falcón 1.746 Residenti
Capitale Coro
Distanza da Caracas 326 km
Superficie (km²) 24.800
Popolazione (ab) 1.078.755
Densita’ (ab / km²) 43,5
AIRE Regione / Superficie 0,07
AIRE Regione / Popolazione 0,16%

Guárico 2.176 Residenti

Capitale San Juan de los Morros
Distanza da Caracas 86,3 km
Superficie (km²) 64.986
Popolazione (ab) 924.746
Densita’ (ab / km²) 14,23
AIRE Regione / Superficie 0,03
AIRE Regione / Popolazione 0,24%

La Guaira 1.827 Residenti
Capitale La Guaira
Distanza da Caracas 14,5 km
Superficie (km²) 1.496
Popolazione (ab) 392.901
Densita’ (ab / km²) 262,63
AIRE Regione / Superficie 1,22
AIRE Regione / Popolazione 0,47%

Barinas 1.445 Residenti
Capitale Barinas
Distanza da Caracas 427 km
Superficie (km²) 35.200
Popolazione (ab) 964.264
Densita’ (ab / km²) 27,39
AIRE Regione / Superficie 0,04
AIRE Regione / Popolazione 0,15%

Bolívar 4.239 Residenti
Capitale Ciudad Bolivar
Distanza da Caracas 450 km
Superficie (km²) 238.000
Popolazione (ab) 1.785.524
Densita’ (ab / km²) 7,5
AIRE Regione / Superficie 0,02
AIRE Regione / Popolazione 0,24%

Carabobo 15.223 Residenti
Capitale Valencia
Distanza da Caracas 131 km
Superficie (km²) 4.650
Popolazione (ab) 2.538.085
Densita’ (ab / km²) 545,82
AIRE Regione / Superficie 3,27
AIRE Regione / Popolazione 0,60%

Cojedes 351 Residenti
Capitale San Carlos
Distanza da Caracas 211 km
Superficie (km²) 14.800
Popolazione (ab) 382.078
Densita’ (ab / km²) 25,82
AIRE Regione / Superficie 0,02
AIRE Regione / Popolazione 0,09%

Delta Amacuro 70 Residenti
Capitale Tucupita
Distanza da Caracas 550 km
Superficie (km²) 40.200
Popolazione (ab) 212.531
Densita’ (ab / km²) 5,29
AIRE Regione / Superficie 0
AIRE Regione / Popolazione 0,03%
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Portuguesa 3.086 Residenti
Capitale Guanare
Distanza da Caracas 356 km
Superficie (km²) 15.200
Popolazione (ab) 1.046.635
Densita’ (ab / km²) 68,86
AIRE Regione / Superficie 0,2
AIRE Regione / Popolazione 0,29%

Sucre 910 Residenti
Capitale Guanare
Distanza da Caracas 356 km
Superficie (km²) 15.200
Popolazione (ab) 1.046.635
Densita’ (ab / km²) 68,86
AIRE Regione / Superficie 0,2
AIRE Regione / Popolazione 0,29%

Táchira 3.581 Residenti
Capitale San Cristobal
Distanza da Caracas 664 km
Superficie (km²) 11.100
Popolazione (ab) 1.284.261
Densita’ (ab / km²) 115,7
AIRE Regione / Superficie 0,32
AIRE Regione / Popolazione 0,28%

Trujillo 1.612 Residenti
Capitale Trujillo
Distanza da Caracas 414 km
Superficie (km²) 7.400
Popolazione (ab) 860.344
Densita’ (ab / km²) 116,26
AIRE Regione / Superficie 0,22
AIRE Regione / Popolazione 0,19%

Yaracuy 1.088 Residenti
Capitale San Felipe
Distanza da Caracas 208 km
Superficie (km²) 7.100
Popolazione (ab) 734.532
Densita’ (ab / km²) 103,46
AIRE Regione / Superficie 0,15
AIRE Regione / Popolazione 0,15%

Lara 5.792 Residenti
Capitale Barquisimeto
Distanza da Caracas 278 km
Superficie (km²) 19.800
Popolazione (ab) 2.047.875
Densita’ (ab / km²) 103,43
AIRE Regione / Superficie 0,29
AIRE Regione / Popolazione 0,28%

Mérida 2.208 Residenti
Capitale Merida
Distanza da Caracas 522 km
Superficie (km²) 11.300
Popolazione (ab) 1.021.062
Densita’ (ab / km²) 90,36
AIRE Regione / Superficie 0,2
AIRE Regione / Popolazione 0,22%

Miranda 45.590 Residenti
Capitale Los Teques
Distanza da Caracas 26,5
Superficie (km²) 7.950
Popolazione (ab) 3.218.032
Densita’ (ab / km²) 404,78
AIRE Regione / Superficie 5,73
AIRE Regione / Popolazione 1,42%

Monagas 2.251 Residenti
Capitale Maturin
Distanza da Caracas 409 km
Superficie (km²) 28.930
Popolazione (ab) 1.030.045
Densita’ (ab / km²) 35,6
AIRE Regione / Superficie 0,08
AIRE Regione / Popolazione 0,22%

Nueva Esparta 2.757 Residenti
Capitale La Asuncion
Distanza da Caracas 332 km
Superficie (km²) 1.150
Popolazione (ab) 605.661
Densita’ (ab / km²) 526,66
AIRE Regione / Superficie 2,4
AIRE Regione / Popolazione 0,46%
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TAXI

È fortemente consigliato utiliz-
zare esclusivamente i taxi di li-
nea o servizi contrattati presso 
gli hotel. É sempre preferibile 
osservare le normali precau-
zioni all’arrivo in aeroporto pri-
ma di contrattare un taxi.

La maggior parte delle autovetture adibite a questi servizi è 
sprovvista di tassametro quindi è necessario prestabilire la tariffa 
prima della corsa.

Fra le compagnie che assicurano un buon servizio, anche con 
autovetture blindate, si segnala:

Vive Express C.A. +58 416 914-8376, Sr. Osmail Viloria Pinto.

TEATRI DI CARACAS

Il Centro nazionale per l’azione sociale per la musica

Il Centro Nazionale per l’Azione 
Sociale per la Musica è stato 
creato dal Sistema Nazionale 
di Orchestre e Cori Giovanili e 
Bambini del Venezuela. Questo 
spazio è stato progettato come 
una grande università aperta 
all’educazione musicale spe-
cializzata, presso la cui sede si 
è cominciato a realizzare il più 
grande scambio educativo mu-
sicale e artistico d’America (El 
Sistema).

Ogni settimana sono previsti 
concerti e recital. I suoni della 
musica eseguita dalle diverse 
orchestre, cori e gruppi di El Sistema e gli ospiti internazionali 
invadono i due principali spazi dei concerti: la Sala Simón Bolívar, 
la cui capienza è di 880 posti - rivestita con un disegno cineti-
co dell’artista venezuelano Carlos Cruz-Diez - possiede anche un 

Zulia 11.913 Residenti
Capitale Maracaibo
Distanza da Caracas 522 km
Superficie (km²) 63.100
Popolazione (ab) 4.280.715
Densita’ (ab / km²) 67,84
AIRE Regione / Superficie 0,19
AIRE Regione / Popolazione 0,28%

SUPERMERCATI

Sono presenti in Venezuela una vasta gamma di catene di super-
mercati con più punti vendita.

I supermercati sono aperti anche il sabato e la domenica, dalle 
08.00 alle 20.00.

 } www.centralmadeirense.com.ve

EXCELSIORGAMA
ExcelenteCalidad en sus Productos y Servicios

 } www.excelsiorgama.com

 } www.luvebras.com.ve

 } www.elpatio.com.ve

 } www.plansuarez.com.ve

 } www.elplazas.com

 } www.unicasa.com.ve

 } www.tuzonamarket.com
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Uno dei teatri più antichi dell’America Latina, il Teatro Municipale 
di Caracas è una delle opere architettoniche più emblematiche 
della vita artistica venezuelana. Situato nell’urbanizzazione El Si-
lencio, questo edificio ovale, con colonne in acciaio e finestre in 
legno con vetri colorati, continua ad aprire le sue porte per eventi 
e spettacoli con eleganza e prestigio.

Oggi è la sede dell’Orchestra Sinfonica Municipale di Caracas, che 
si esibisce frequentemente in questo teatro.

Teatro Nazionale

La sua costruzione fu ordi-
nata dal presidente Cipria-
no Castro il 23 giugno 
1904 nell’area occupata 
dall’ex Washington Square 
a Caracas. L’opera è stata 
commissionata all’architet-
to venezuelano Alejandro 
Chataing, oltre alla parte-
cipazione del pittore Antonio Herrera Toro e dello scultore catala-
no Miguel Ángel Cabré. Il Teatro Nazionale è stato per molti anni 
il tempio della zarzuela venezuelana. Anche se in un primo mo-
mento ha gareggiato con il Teatro Municipale e l’ex Teatro di 
Caracas, poi si è dedicato quasi esclusivamente alla presentazio-
ne di zarzuelas, mentre il Municipale ha fatto lo stesso con ope-
retta e opera. Grandi artisti come Alfredo Kraus e Francisco Kraus 
hanno recitato in questo teatro, così come Montserrat Caballé, 
Alfredo Sadel, Morella Muñoz, ecc.

Aula Magna

Centro congressi e d’in-
trattenimento dell’Univer-
sità Centrale del Venezue-
la, ha un’architettura unica 
e imponente, progettata 
dall’architetto venezuela-
no Carlos Raúl Villanueva 
sotto il concetto di sintesi 
delle arti. Si caratterizza 
per l’ampiezza degli spazi e le nuvole fluttuanti di Alexander Cal-

organo tubolare donato dalla Polar Foundation, costruito dalla 
società tedesca Orgelbau Klais; e la Sala Fedora Alemán, con una 
piccola capacità circolare per 338 persone, con un palco a fossa 
e rivestito in legno, qualità che consentono di godere di recital e 
concerti da camera di qualità impeccabile in un’atmosfera intima 
e accogliente.

Teatro Teresa Carreño

È un complesso culturale 
dei più importanti d’America 
e il secondo più grande del 
Sud America, il più grande 
del Venezuela. Vi sono rap-
presentati concerti sinfonici 
e popolari, vari spettaco-
li, opere, balletto classico, 
danza e teatro. Si trova nel-
la parrocchia di San Agustín 
del Comune di Libertador, nel cuore culturale di Caracas, alla fine 
del viale Paseo Colón a Los Caobos. Dispone di due sale principali: 
il Ríos Reyna e il José Félix Ribas. Il teatro prende il nome dalla 
famosa pianista venezuelana Teresa Carreño.

Il teatro ha due prestigiose compagnie stabili: il Coro dell’Opera 
Teresa Carreño e il Balletto Teresa Carreño, diretto fino al 2002 
dal coreografo e insegnante Vicente Nebrada, è la sede perma-
nente dell’Orchestra Sinfonica del Venezuela.

Teatro Comunale di Caracas

Il teatro fu inaugurato con 
il nome di Teatro Guzmán 
Blanco, il 1 gennaio 1881 
da Antonio Guzmán Blan-
co. La sua costruzione fu 
iniziata nel 1876 dall’ar-
chitetto francese Esteban 
Ricard e completata nel 
1879 dal venezuelano 
Jesús Muñoz Tébar. All’inaugurazione si è svolta l’esecuzione 
dell’opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi, della Compagnia Italia-
na dell’Opera Fortunato Corvaia.
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Municipio di Baruta per scopi accademici (scuole comunali). La 
capacità della sala principale: 300 persone.

Conchiglia Acustica di Bello Monte

Il “Colinas de Bello Monte 
Acoustic Shell”, chiamato 
anche José Ángel Lamas 
Acoustic Shell, è un anfi-
teatro del tipo a conchiglia 
acustica situato nel co-
mune di Baruta a est del 
distretto metropolitano di 
Caracas e nella giurisdizio-
ne dello Stato di Miranda. Incorniciato tra due piccole colline e 
con il Monte Avila come orizzonte visivo, questo ambiente ester-
no è stato costruito su iniziativa di Inocente Palacios, promotore 
dello sviluppo di Colinas de Bello Monte e proprietario originale 
dei 18.000 mq. Progettata dall’architetto Julio César Volante, è 
stata la prima installazione del suo genere in città.

Fu inaugurato il 19 marzo 1954, con un concerto di musica sacra 
e venezuelana dell’Orchestra Sinfonica del Venezuela diretta dal 
maestro Vicente Emilio Sojo. Serve come sede di concerti, mo-
stre, festival e rappresentazioni teatrali e molteplici eventi all’a-
perto. È la sede della Baruta Municipal Symphony Orchestra..

der che gli conferiscono un’acustica eccezionale. Questo centro 
eventi con una capacità di 2.713 spettatori è uno dei più impor-
tanti centri teatrali universitari del mondo.

Teatro Municipale di Chacao

È un’infrastruttura per 
opere teatrali, spettacoli 
culturali e concerti, situata 
sul viale Tamanaco de El 
Rosal, Comune di Chacao, 
uno dei 5 che compongono 
il Distretto metropolitano 
di Caracas, in Venezuela.

Le sue strutture sono una proprietà pubblica amministrata dal 
governo del Comune di Chacao attraverso la «Fundación Cultural 
Chacao».

Si tratta di un’opera dal design d’avanguardia, rivestita con det-
tagli di fogli di alluminio e plastica arancione, elaborata dagli ar-
chitetti Juan Andrés Machado ed Eric Brewer. Ha una superficie 
di 3000 m² e ha una capacità di 600 spettatori. Dispone di sale 
prove, sale polivalenti, camerini, magazzini, ecc.

Trasnocho Cultural (“Cultura a tarda notte”)

È il nome dato a uno spa-
zio per eventi polivalente 
e a un complesso cultura-
le situato in Avenida Prin-
cipal de Las Mercedes, 
vicino all’Autopista de 
Prados del Este, Avenida 
Veracruz e Paseo Enrique 
Eraso nel comune di Ba-
ruta, a est del distretto metropolitano di Caracas.

Si tratta di un teatro, cinema, galleria d’arte e centro culturale 
situato nelle strutture del centro commerciale Paseo Las Merce-
des, attivo in particolare nelle ore notturne. È stato inaugurato 
il 4 ottobre 2001. Qui vengono presentati numerosi eventi, tra 
cui numerosi spettacoli e proiezioni di film. Comprende anche 
librerie, mostre e vari locali commerciali. È convenzionato con il 
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VACCINAZIONI

Nessun vaccino è richiesto per l’ingres-
so in Venezuela, tuttavia si raccoman-
dano, a scopo preventivo, quelli contro 
epatite, difterite, malaria e tifo, soprat-
tutto se si viaggia all’interno del Paese.

Chi prevede di proseguire il viaggio prove-
nendo dal Venezuela verso Paesi vicini (ad 
esempio: Brasile, Panama e Costa Rica) 
deve tener conto che viene richiesta la presentazione del certificato di 
vaccinazione per la febbre gialla, emesso per lo meno, 15 giorni prima 
del viaggio.

E’ iniziata nel Paese la campagna vaccinale per combattere il Covid-19, 
al momento con i vaccini forniti da Russia e da Cina; sono in program-
ma altre forniture, anche dalla vicina Cuba.

VALUTA

Dal 20 agosto 2018 la valuta 
ufficiale è il Bolivar Sobera-
no (VES). Ciononostante, 
nel corso degli ultimi due 
anni, a causa del processo 
iperinflazionistico che ha ca-
ratterizzato nel periodo l’e-
conomia venezuelana, si è 
assistito ad una progressiva 
“dollarizzazione” dell’economia che, in teoria, sarebbe proibita.

La valuta statunitense è generalmente accettata per i pagamenti 
in ristoranti, negozi, hotel, ecc..

Il cambio generalmente praticato da cambisti privati ed esercen-
ti, corrisponde in linea di massima a quello ufficiale del Banco de 
Venezuela (BCV).

È possibile acquistare con una certa facilità valuta locale e valuta 
straniera attraverso agenti di cambio.

È possibile l’apertura di conti in valuta estera.

Sono generalmente accettate le carte elettroniche di paga-mento 
internazionali, al cambio del Banco de Venezuela.

TELEFONIA

La telefonia fissa, pur essendo a prezzi contenuti, non garantisce 
spesso un buon servizio a causa della mancanza di manutenzione 
delle centraline e dello stato obsoleto del cablaggio. Va segnalato 
che, ormai da anni, la compagnia telefonica nazionale CANTV 
non emette né recapita fatture, pertanto è obbligo dell’utente 
collegarsi mensilmente all’apposito sito per controllare l’importo 
dovuto, che non riporta comunque il dettaglio della bolletta, e 
quindi provvedere al relativo pagamento.

Esistono quattro operatori fornitori di rete fissa:

 } www.cantv.com.ve

 } www.digitel.com.ve

 } www.movilnet.com.ve

 } www.movistar.com.ve

Le comunicazioni con e all’interno del Paese sono particolarmente 
difficoltose anche a causa dei frequenti blackout che isolano, soprat-
tutto quelli della zona andina, gli Stati anche per molti giorni.

Le segnalazioni di guasti alle linee telefoniche non vengono riscon-
trate con le dovute tempistiche, pertanto occorre reperire tecnici 
privati (che riscuotono il pagamento dei loro servizi in dollari).

La rete di trasmissione dati non è paragonabile a quella europea 
e presenta notevoli carenze sia nella copertura della connessione 
sia nella velocità di connessione. I piani Internet, offerti dalla 
CANTV e da altre compagnie private presenti nel Paese, sono 
abbastanza costosi per il livello economico del Venezuela.

Possono comunque essere sottoscritti, con compagnie private, 
collegamenti Internet “punto-a-punto”, che garantiscono colle-
gamenti più affidabili e di maggiore qualità.

Per informazioni relative a cellulari, consultare la sezione dedica-
ta in questa guida.
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1. Caratteristiche fisiche

Morfologia

l Venezuela è interessato da al-
meno tre delle grandi unità mor-
fologiche del continente sudame-
ricano: la Cordigliera delle Ande, 
di cui comprende l’estrema sezio-
ne nord-orientale; il bassopiano 
alluvionale dell’Orinoco; una va-
stissima porzione dell’Altopiano 
della Guyana. Le Ande venezue-
lane (Cordigliera di Mérida) si sviluppano per circa 400 km, sono 
formate da diversi allineamenti montuosi paralleli tra loro, separati 
da valli e conche alluvionali, e quasi dappertutto si mantengono al 
di sopra dei 4.000 metri (La Columna, 5.070 metri). Sono una loro 
prosecuzione i rilievi che si estendono lungo la costa, fino ai Monti 
Caraibici che s’innalzano fin quasi a 2.000 metri, e che a loro volta 
proseguono nelle isole caraibiche. Il bassopiano percorso dall’O-
rinoco e dai suoi tributari, comunemente noto con il nome Los 
Llanos (le pianure), occupa la sezione mediana del Paese per ben 
300.000 kmq. Nel Sud si innalza l’Altopiano della Guyana, inciso 
dall’alto corso dell’Orinoco e dai suoi affluenti, alto per lo più tra i 
1.000 e i 2.000 metri, ma culminante a quasi 2.800 metri nel Cerro 
Roraima, all’estremità sud-orientale del Paese.

Idrografia

Nel bacino dell’Orinoco è com-
preso l’80% del territorio del 
Paese. L’alto corso del fiume e 
dei suoi affluenti (principale è il 
Caroní) si sviluppa sull’Altopiano 
della Guyana, dove i corsi d’ac-
qua formano numerose rapide 
e cascate, tra cui il Salto Ángel 
(dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO), la più alta cascata 
del mondo (978 metri), su un affluente del Caroní. L’Orinoco sbocca 
nell’Atlantico con uno dei più vasti delta della Terra; ricchissimo di 
acqua, nel suo basso corso è navigabile anche da navi di grande 
tonnellaggio. Altro elemento idrografico notevole è il Lago di Mara-

All’arrivo in Venezuela, vige l’obbligo di dichiarare la quantità di 
valuta estera in contanti posseduta, solo se tale ammontare è 
pari o superiore ai 10.000 dollari USA.

Consultare la voce Aeroporto Internazionale di Caracas per sca-
ricare il modulo da compilare all’arrivo, in caso di importazione 
di valuta straniera.

VENEZUELA
 - Superficie (916.445 Km²)

 - Prefisso telefonico: +58

 - Codice ISO 3166: VE, VEN, 862

 - Codice per Aeronavi: YV

 - Sigla automobilistica o targhe: 
YV

Il Venezuela è uno Stato federale 
dell’America Meridionale, confi-
nante a E con la Guyana, a S con 
il Brasile e a O con la Colombia; 
a N si affaccia sul Mar Caraibico e in piccola parte sull’Oceano 
Atlantico, a E dell’isola di Trinidad.
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relativamente equilibrata sul piano funzionale, benché segnata 
da estesi fenomeni di insediamento precario; addensamenti di 
popolazione si registrano anche nelle basse valli andine.

Nelle regioni interne la popolazione si rarefà fino a scendere a 
6 ab./kmq nello Stato Bolívar, che comprende la massima parte 
degli llanos, e a meno di 1 nello Stato Amazonas.

Ridotti gli amerindi (per lo più stanziati nello Stato Amazonas) a 
circa l’1% del totale, la popolazione è costituita da meticci (quasi 
il 64%), bianchi (20%), afroamericani (10%) e mulatti.

La lingua ufficiale è lo spagnolo; la religione predominante è quella 
cattolica (93%) con una piccola presenza di protestanti (2%).

2. Caratteristiche politico-amministrative

Il Venezuela è una Repubblica federale presidenziale.

Dal 15 dicembre 1999, a seguito del referendum indetto dal Pre-
sidente Hugo Chávez Frías, assume il nome di Repubblica Boliva-
riana del Venezuela e, amministrativamente, viene suddivisa in 
23 Stati federati, più un Distretto della capitale (Distrito Capital) e 
11 dipendenze federali (Dependencia Federales) costituite da un 
insieme di isole e isolotti al largo della costa caraibica venezuela-
na e per lo più disabitati. Le isole raggruppate nelle dipendenze 
coprono una superficie complessiva di circa 342 kmq. L’ammini-
strazione di quest’area è affidata al sindaco di Caracas.

Gli Stati, a loro volta, sono divisi in Comuni e nel caso del di-
stretto della capitale e delle dipendenze federali in Dipartimenti. 
I Comuni, suddivisi in quartieri (Parroquias), rappresentano in 
realtà entità territoriali intermedie fra le Province e i Comuni 
italiani e si possono, sotto taluni aspetti, comparare agli arron-
dissements francesi.

3. Economia

L’organizzazione economica e sociale del Venezuela dipende in 
larghissima misura dal petrolio, di cui è uno dei principali produt-
tori ed esportatori mondiali, e dalle fluttuazioni del suo prezzo. 
Da quando è iniziato lo sfruttamento dei giacimenti (1922), la 
tradizionale economia agricola, basata sulle colture di piantagio-
ne e sull’allevamento estensivo, ha ridotto il suo ruolo, deprimen-

caibo – in realtà una laguna, perché in comunicazione con il Golfo di 
Maracaibo (Mar Caraibico) – ampio 13.600 kmq.

Popolazione

Benché la costa del Vene-
zuela fosse stata avvista-
ta e toccata da Cristoforo 
Colombo nel corso del 
suo terzo viaggio (1498) 
e malgrado alcuni tenta-
tivi di insediamento euro-
peo già verso la metà del 
XIV sec., la popolazione 
aumentò lentamente fino 
a tutto il XIX sec., anche per via del clima insalubre, della malaria 
e di altre malattie endemiche.

Nel 1873, gli abitanti erano ancora meno di 1.800.000 e la den-
sità media raggiungeva appena i 2 ab./kmq. Nel XX sec. l’incre-
mento ha assunto ritmi molto più rapidi: la popolazione si avvici-
nava ai 4 milioni nel 1950 e ai 10,7 milioni nel 1971, per arrivare 
ai quasi 27 milioni del 2009.

La popolazione è quindi aumentata di 7 volte in 60 anni: dap-
prima per effetto di un robusto flusso immigratorio favorito dal 
crescente sfruttamento petrolifero (con un notevole apporto di 
Italiani); in seguito, soprattutto per il saldo naturale fortemente 
positivo, prodotto da un drastico calo del tasso di mortalità (ap-
pena il 5,1% nel 2009), mentre quello di natalità è ancora forte 
(20,6%). La speranza di vita è discretamente alta (75 anni circa 
e oggi si stima che circa il 60% della popolazione abbia un’età 
inferiore ai 25 anni), ma elevata è la disoccupazione, la popola-
zione in condizioni di povertà sfiora il 38% secondo dati ufficiali, 
la sperequazione reddituale è fortissima, a fronte di un reddito 
medio annuo per abitante (12.875 dollari nel 2007) che colloca il 
Paese fra quelli a medio reddito.

Il 93% della popolazione (2008) risiede in aree urbane: la ca-
pitale Caracas, con 2 milioni di abitanti (2009), Maracaibo (1,8 
milioni, il principale centro dell’industria petrolifera), Valencia 
(1,4 milioni), Maracay (443.000) e poi ancora Barquisimeto e 
Ciudad Guayana (fondata come città industriale nel 1961 attorno 
a un centro siderurgico) costituiscono i poli di una rete urbana 

Guida 2021 Guida 2021

Ambasciata d’Italia  in Venezuela Ambasciata d’Italia  in Venezuela

144 145

Ambasciata d’Italia
Caracas

Ambasciata d’Italia
Caracas

S
Z

S
Z



hanno inciso sulle produzioni alimentari destinate al consumo 
locale, realizzate in piccoli fondi rustici di proprietà contadina nel-
le tierras templadas.

Bonifiche e vie di comunicazione 
hanno aperto alla colonizzazione 
agricola altri terreni, negli llanos 
(fertili e teoricamente coltivabi-
li) e nelle tierras calientes, ma 
l’arativo non raggiunge tuttora 
il 4% della superficie (a fronte 
del 21% utilizzato a pascolo). 
Mais, riso, sorgo, patate e ortag-
gi sono i principali prodotti, che 
però, a fronte dell’aumento della 
popolazione, sono divenuti insufficienti a coprire la domanda in-
terna, per cui si importano derrate alimentari; per l’esportazione 
si produce soprattutto frutta tropicale e poi canna da zucchero, 
caffè e cacao, cioè tradizionali prodotti di piantagione. Le foreste 
occuperebbero il 54% del territorio, ma il dato è contestato dal 
versante ambientalista, che lo ritiene sovrastimato; lo sfrutta-
mento delle risorse forestali (6 milioni di m3 di legname prodotto 
nel 2007) è relativamente modesto, anche se la pura e semplice 
deforestazione – per ricavare spazi edificabili o coltivabili – non 
è irrilevante. D’altro canto, almeno formalmente quasi un terzo 
della superficie del Venezuela risulta protetto a fini naturalistici.

L’allevamento conta su 16,6 milioni di bovini, condotti secondo 
pratiche estensive scarsamente efficienti, dato che non consen-
tono lo sfruttamento del latte.

Oltre agli idrocarburi, il Venezuela possiede uno straordinario po-
tenziale idrico, che garantisce circa tre quarti della produzione 
elettrica. La ricca disponibilità energetica e mineraria consenti-
rebbe una industrializzazione equilibrata e varia, mentre a parte 
il settore petrolchimico e quello metallurgico vengono realizzate 
solo limitate produzioni industriali a basso valore aggiunto (tessi-
le, alimentare, cementifici).

Il calo della produzione petrolifera e il dissestato comparto indu-
striale in un’economia fortemente dipendente dalle esportazio-
ni degli idrocarburi hanno provocato una grave crisi economica 
e sociale, aggravatasi pesantemente con le sanzioni degli Stati 
Uniti.

do anche il peso politico ed economico dei proprietari terrieri, 
una delle componenti tradizionali dell’oligarchia creola.

I 121 milioni di tonnellate di petrolio estratto (2007) rappresen-
tavano circa un terzo del PIL e l’80% delle esportazioni del Pae-
se; oltre metà del petrolio veniva venduta agli USA malgrado le 
relazioni diplomatiche piuttosto tese. Attualmente (2021) tali va-
lori sono diminuiti drasticamente per effetto della grave crisi eco-
nomica ancora in atto.

La produzione di petrolio è stata nazionalizzata negli anni 1970, 
poi riaperta al capitale straniero, nel 2007 ricondotta sotto il con-
trollo dell’azienda petrolifera di Stato (PDVSA).

I giacimenti sono prevalentemente litoranei: intorno a Maracai-
bo, in buona parte offshore, e nei pressi di Falcón e di Monagas; 
le riserve più rilevanti (stimate in 1.300 miliardi di barili), tuttavia, 
sono state recentemente individuate nel fondovalle dell’Orinoco.

Rilevante è l’attività di raffinazione, anche se il petrolio viene 
esportato soprattutto allo stato di greggio.

Il Venezuela è ricco pure di altre risorse minerarie: gas (28,5 
miliardi di m3), ferro (20 milioni di t nel 2007), il cui giacimen-
to maggiore è a Cerro Bolívar, bauxite (5,5 milioni di t), oro, 
diamanti.

L’agricoltura, impostata da secoli secondo uno schema tipica-
mente coloniale, soffre di problemi strutturali che ne fanno un 
settore a scarsissima capitalizzazione e di conseguenza a ben 
modesta produttività: il 13% degli attivi realizza poco meno del 
4% del PIL.

Si sono succedute varie riforme agrarie, mirate a frazionare i la-
tifondi, ma i risultati sono stati irrilevanti, dato che al massimo 
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LA PRESENZA ITALIANA IN VENEZUELA

“Italia e Venezuela, anche se sono divise dall’Oceano, anche se 
l’una è un Paese antico, carico di gloria e tradizioni, e l’altro un 
Paese giovane e nuovo, hanno ogni sorta di motivi per stringere 
una buona amicizia e cementare una fratellanza che la comune 
origine latina tende più che mai a rinsaldare”1.

Introduzione

Gli italiani non sono un dettaglio nella 
storia del Venezuela. Con circa due mi-
lioni di discendenti accertati e fino a tre 
milioni di eredi misti, essi costituiscono 
almeno il 10% della popolazione. Il mero 
dato demografico, tuttavia, non basta 
a quantificarne la rilevanza. Gli italiani 
hanno infatti rappresentato la comunità 
più capace, la spina dorsale imprendito-
riale e una delle sorgenti più importan-
ti d’innovazione e sviluppo del Paese, 
portandoli ad occupare in ogni ambito 
della società venezuelana una posizione 
di spicco e preminenza. Negli anni “los 
italianos” hanno industrializzato la terra 
d’adozione, contribuendone a caratteriz-
zare il costume, la lingua e perfino le abitudini alimentari (il Ve-
nezuela è il secondo consumatore di pasta al mondo, ovviamente 
dopo l’Italia, e il panettone è il dolce nazionale). I nostri emigranti, 
si può dire, hanno reso il Paese di Bolívar “più latino che ispanico”2. 

La presenza italiana alle radici della storia e del mito del 
Venezuela 

In Venezuela si rintraccia presenza di italiani fin dall’alba della 
nazione. Una presenza che a ben vedere si colloca alla radice 
stessa dell’identità venezuelana. Fu infatti Cristoforo Colombo a 
raggiungere per primo le sue coste, nel 1498. E fu il fiorentino 
Amerigo Vespucci a battezzare la zona occidentale del Paese con 
il nome di Venezuela, in ricordo di Venezia (nome che nei secoli 

2 Cfr. Pedro Cunill Grau, La presenza italiana in Venezuela, Edizioni della 
Fondazione Agnelli, 1996 Torino. Vedi anche Dario Fabbri, in Venezue-
la, la notte dell’alba, LIMES, 3/2019.

“La presenza italiana in 
Venezuela”,  

di Pedro Cunill Grau.



Guida 2021 Guida 2021

Ambasciata d’Italia  in Venezuela Ambasciata d’Italia  in Venezuela

152 153

Ambasciata d’Italia
Caracas

Ambasciata d’Italia
Caracas

dando vita a importanti imprese commerciali che integrarono ulte-
riormente l’economia venezuelana con quella europea. 

Data l’importante posizione raggiunta negli ambienti della cultu-
ra, dell’economia e della politica dai figli più illustri degli immigra-
ti italiani, questa prima generazione contribuì in modo decisivo 
a orientare la classe dirigente del Paese, che avrebbe in seguito 
riservato una benevola accoglienza ai nuovi, massicci, flussi di 
popolazione d’origine italiana. 

Risale infatti a questi anni, all’alba dell’epoca petrolifera, la prima 
riformulazione della politica nazionale sull’immigrazione, avviata nei 
primi decenni del XX secolo, che sarebbe culminata con l’apertura 
delle porte del Venezuela agli immigrati italiani. E’ infatti nella corni-
ce di questo orientamento di preferenza per gli italiani – ritenuti più 
affidabili dei francesi e più laboriosi degli spagnoli o dei portoghesi 
- che si avrà, nei decenni seguenti l’arrivo in Venezuela di migliaia 
di immigrati italiani, a cui vanno sommati i rispettivi nuclei familiari. 
Primo atto di un’epopea destinata a durare nel tempo. 

L’epoca delle grandi ondate d’immigrazione italiana 
(1947-1961)

Con la comparsa in Venezuela di nuove opportunità lavorative, e il 
decollo dell’esuberante crescita del Paese (anche in seguito all’avvio 
dello sfruttamento dei pozzi petroliferi), unitamente alla pesante si-
tuazione sociale ed economica esistente nell’Italia del dopoguerra, a 
partire dal 1947-48 giunsero nel Paese le prime ondate di immigra-
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si estese all’intero territorio nazionale). E fu infine grazie all’opera 
dell’umanista milanese Pietro Martire d’Anghiera, unitamente a 
quella di diplomatici e commercianti veneziani e fiorentini, che si 
diffusero in Europa le prime notizie concernenti la scoperta del 
Venezuela e delle sue immense risorse.

Nel lungo periodo in cui il Venezuela fu una colonia spagnola 
(1498-1810) una peculiare presenza italiana, in prevalenza ma-
schile e numericamente ridotta, è legata alla costruzione delle 
più antiche strutture di carattere difensivo sul suolo venezuelano, 
come la fortezza edificata da Jacopo Castiglione a Cumaná, o la 
spettacolare Fortezza di Araya, una delle più antiche e maestose 
fortificazioni militari del Nuovo Mondo, progettata e costruita da 
Cristoforo e Gian Battista Antonelli.

Il contributo degli italiani alla nascita del Venezuela 
indipendente

Nella fase di gestazione della nazio-
ne venezuelana, sparuti avventurieri 
e patrioti provenienti dalla Penisola 
combatterono e (in molti casi) moriro-
no nella guerra di indipendenza (1813-
1821) a fianco del “Libertador” Simon 
Bolívar: tra questi Luigi Santinelli, Bar-
tolomeo Gandulfo, Carlo Cavalli e, uno 
dei più illustri, il generale torinese Car-
lo Luigi Castelli, che in seguito diven-
ne anche Ministro della Guerra e della 
Marina, le cui spoglie sono inumate nel Pantheon della Nazione.

La presenza degli italiani continuò ad essere ben percepibile in 
ogni fase della vicenda storica del Venezuela indipendente L’av-
vocato Juan Germán Roscio, di origini milanesi, fu il primo Mini-
stro degli Esteri della neonata Repubblica, nonché uno dei prin-
cipali ispiratori della dichiarazione di indipendenza (1811). Fu il 
geografo emiliano Agostino Codazzi a realizzare, inoltre, la prima 
mappatura esaustiva dello Stato caraibico (1838), impresa che 
gli valse l’inserimento nel Pantheon di Caracas. 

I circa cinquemila italiani presenti alla metà del XIX secolo in Vene-
zuela (in gran parte originari dell’Isola d’Elba) proliferarono, contri-
buendo tra l’altro all’incremento della commercializzazione del caffè, 

Pr
es

en
za

 it
al

ia
na



Guida 2021 Guida 2021

Ambasciata d’Italia  in Venezuela Ambasciata d’Italia  in Venezuela

154 155

Ambasciata d’Italia
Caracas

Ambasciata d’Italia
Caracas

Come immaginato da Pérez Jiménez, il loro apporto si rivelò impa-
reggiabile per lo sviluppo del territorio. Benché di estrazione preva-
lentemente contadina, essi si tramutarono presto in imprenditori e 
professionisti, si fecero popolazione urbana e istruita. Creando pres-
soché unilateralmente l’industria edile e siderurgica del Paese, sfrut-
tando parimenti l’eccezionale potenziale delle riserve petrolifere.

La distribuzione della popolazione d’origine italiana in Venezuela secondo i 
censimenti nazionali, 1941-81 (valori assoluti).

Stati e Territori Censimenti
1941 1950 1961 1971 1981

Distretto federale Caracas 1.735 22.542 47.463 29.084 20.762
Anzoàtegui 44 1.266 4.028 2.814 2.669
Apure 36 114 364 254 215
Aragua 96 2.098 7.542 6.684 6.629
Barinas 13 265 1.120 957 753
Bolivar 75 670 3.597 2.674 2.810
Carabobo 403 2.705 8.615 6.939 6.967
Cojedes 14 286 370 275 253
Falcon 20 884 2.009 1.295 977
Guàrico 47 558 2.279 1.443 1.272
Lara 81 1.438 3.532 3.165 3.058
Mérida 90 405 1.105 1.084 1.028
Miranda 140 4.406 20.677 19.283 20.856
Monagas 30 353 1.241 891 870
Nueva Esparta 2 194 193 211 675
Portuguesa 15 958 2.814 2.348 2.179
Sucre 33 358 1.031 639 766
Tàchira 40 167 748 569 658
Trujillo 100 753 1.640 984 824
Yaracuy 61 553 1.271 834 765
Zulia 52 2.972 9.970 5.739 4.896
Territorio federale Amazonas 7 19 57 49 72
Territorio federale Delta Amacuro 3 33 67 54 48
Totale 3.137 43.997 121.733 88.249 80.002

Fonte: censimenti nazionali, anni indicati.
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zione di massa. Con Rómulo Gallegos alla Presidenza della Repub-
blica, nel 1947, inizia una vera e propria politica di Stato orientata 
a favorire l’ingresso massiccio di italiani e di altri immigrati europei: 
“Abbiamo bisogno di sangue straniero… che venga a rafforzare il 
deficiente materiale umano su cui oggi contiamo per la grande im-
presa dell’accrescimento nazionale” (Gallegos)3.

In tale contesto, si strinsero altresì relazioni più salde fra Italia e 
Venezuela: proprio durante l’epoca di Romulo Gallegos i due Governi 
decisero di elevare al grado di Ambasciate le rispettive legazioni di 
Caracas e Roma, come sancito nella Gazzetta Ufficiale del Venezuela 
del 2 aprile 1948. Per tutta la fase iniziale dell’immigrazione di massa 
proveniente dall’Europa, gli italiani godettero di grande reputazione 
e stima da parte dei settori chiave della cultura e della politica vene-
zuelana, anche per la grande facilità di adattamento al conteso locale 
e il contributo effettivo che essi davano allo sviluppo nazionale.

Con la salita al potere del Generale Marcos Pérez Jiménez (1953) 
l’orientamento di apertura della politica immigratoria nazionale ac-
celera, con l’obiettivo di aumentare cospicuamente “il capitale fisico, 
morale e intellettuale della popolazione”. 

In questo contesto, i programmi governativi concernenti lo sviluppo 
della rete viaria e dell’edilizia pubblica si affiancarono a una politica 
immigratoria di grande apertura, che intendeva incoraggiare soprat-
tutto gli arrivi da Italia, ma anche Spagna e Portogallo, allo scopo di 
accelerare l’evoluzione urbana della società venezuelana degli anni 
Cinquanta (fornendo in particolare manodopera e supervisione tec-
nica nell’edilizia pubblica, nella siderurgia, nella petrolchimica, nello 
sviluppo delle infrastrutture delle comunicazioni, nella costruzione di 
opere idroelettriche come argini e dighe). 

Alcuni numeri 

Fu così che tra il 1950 e il 1970 sbarcarono in Venezuela circa 
300.000 italiani (solo nel 1955, anno record di afflusso migratorio, 
entrarono nel Paese 29.541 italiani). Provenienti soprattutto dalle 
regioni centro-meridionali (Abruzzo, Campania, Sicilia), si stabili-
rono sulla costa, nelle Ande e nelle principali città. In larga parte 
uomini – con una proporzione per alcuni anni addirittura di 5 a 1 
– si assimilarono velocemente, dando vita a nuclei familiari misti. 
Nel 1961 los italianos divennero il primo gruppo etnico europeo, 
superiori a spagnoli e portoghesi. 

3  Citato da R. Betancourt in Venezuela; Politica y Petroleo, p. 525.
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Superata la fase acuta della reazione, il ritmo dell’esodo tuttavia 
decrebbe: a fine mese (febbraio 1958) si calcolava che soltan-
to 2.400 immigrati avessero lasciato il Paese diretti in Italia. La 
crisi fu superata grazie all’intervento concorde di autorità, mezzi 
d’informazione, Partiti politici e ambienti della cultura, che si pro-
nunciarono a favore della riconciliazione di tutte le componenti 
sociali. Ma la fine della “politica delle porte aperte” chiudeva co-
munque l’epopea della grande immigrazione dall’Italia.

Il consolidamento della presenza italiana in Venezuela

Nonostante i ritorni di immigrati italiani verificatisi nel 1958 e 
negli anni successivi, e l’attuazione di disposizioni più restritti-
ve in materia di visti, la grande maggioranza degli italiani restò 
in Venezuela. L’importanza della presenza italiana restò salda e 
anzi conobbe un rafforzamento negli anni Sessanta e Settan-
ta. L’intraprendenza degli italiani e dei loro discendenti ne com-
portò la solida affermazione soprattutto nel settore industriale, 
incoraggiando un reinvestimento di capitali su scala nazionale, 
favorendo così la nascita di una dinamica categoria di piccoli, 
medi e grandi imprenditori. Ancora oggi la presenza italiana è 
considerevole nel settore delle industrie base produttrici di beni 
di consumo (agroalimentare, calzaturifici, capi di abbigliamen-
to, mobilifici, imprese edilizie), ma anche nel campo edilizio, in 
quello estrattivo, nel settore delle ceramiche e delle mattonelle, 
metalmeccanico, chimico e farmaceutico. 

Tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Ottanta los italianos 
si stabilirono negli stessi centri urbani in cui mossero i primi pas-
si, vale a dire Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracai-
bo, Punto Fijo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, El Tigre e Maturín. 
Alcuni si spostarono verso Turén, Acarigua, Araure e San Felipe 
dove creeranno con il tempo prestigiose aziende agricole che 
tutt’oggi costituiscono l’orgoglio del Paese.

Non solo contadini: artisti, letterati e musicisti d’Italia in 
Venezuela

Insieme ai grandi contingenti di contadini e artigiani, sin dai primi 
anni del XX secolo l’immigrazione italiana in Venezuela ha contri-
buito a far affluire nel Paese artisti, letterati, architetti e scienziati 
che con la loro opera hanno contribuito ad arricchire il patrimonio 
culturale della nazione. 
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Gli ingegneri Enrique Delfino e Mario Paparoni costruirono le Torri 
Gemelle di Caracas, fino al 2003 i più alti edifici dell’America La-
tina; la famiglia Petricca, di origini abruzzesi, creò la più grande 
Università privata del Venezuela, la Universidad Santa Maria. Tra 
il 1964 e il 1984 furono eletti presidenti della Repubblica due cit-
tadini di origini italiane, Jaime Lusinchi e Raul Leoni. Sono questi 
solo alcuni esempi dell’intraprendenza e dell’eccezionale influen-
za che la presenza italiana seppe esercitare, nel Dopoguerra, 
sullo sviluppo del Venezuela. Agli inizi degli anni Duemila è stato 
calcolato che circa un terzo delle industrie venezuelane (non col-
legate all’attività petrolifera) appartenessero a paisanos.

La caduta di Pérez Jiménez e la fine della politica delle “porte 
aperte”

Il calo percentuale della pre-
senza italiana che si registra a 
partire dal 1958 si spiega con 
il cambio di rotta nella politica 
immigratoria del Paese e con 
l’elevato numero di ritorni di 
immigrati italiani seguiti agli 
scontri verificatisi a Caracas, 
Maracaibo, Valencia e Barinas 
dopo l’improvvisa caduta del 
governo di Pérez Jimenez, il 
23 gennaio 1958. Le tensioni 
nascevano dalle rappresaglie 
per il massiccio sostegno che 
gli immigrati italiani avevano fornito alla nuova legge elettorale del 
1957, che per la prima volta concedeva il diritto di voto agli stranieri, 
nonché per la partecipazione e l’appoggio che gli italiani avevano 
garantito a Jimenez nel plebiscito del dicembre del 1957. 

La reazione di alcuni settori della società venezuelana esplose il 
giorno stesso della caduta di Jimenez, con episodi di aggressioni, 
saccheggi e incendi. Per parecchi mesi serpeggiò una xenofobia 
latente, anche figlia di un sentimento di rivalsa della comunità in-
digena, accompagnata da azioni ostili dirette in particolare contro 
alcuni esponenti dell’immigrazione di origine italiana. Durante le 
prime settimane le partenze furono molte: all’inizio del febbraio 
1958 già un migliaio di immigrati europei, in maggioranza italiani, 
aveva lasciato il Paese. 
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Munno, nativo di Monopoli (Puglia), che si affermerà come uno degli 
interpreti più rilevanti della scena artistica venezuelana negli anni 
‘70. La grandezza e la magnificenza dei paesaggi naturali del Vene-
zuela lo ispirano, diventando il soggetto principale dei suoi lavori 
(celebri le sue “vedute sull’Avila”): la luce e gli intensi colori sudame-
ricani dominano le sue composizioni restituendo alle figure una forte 
evidenza plastica. 

E poi Giorgio Gori, fiorentino d’origine, 
autore di un’ampia opera pittorica e 
scultorea che gli varrà il Premio nazio-
nale delle Arti in entrambe le discipline.

In ambito scultoreo, va ricordato an-
che il nome di Hugo Daini, romano di 
nascita che, giunto in Venezuela nel 
1949, porterà con sé le tecniche della 

grande tradizione della scultura italiana, riuscendo a combinarle 
con quelle locali, caratterizzate dalla ricerca delle forme autocto-
ne intrise di assoluta dignità plastica.

Armando Scannone Tempone (Ca-
racas, Venezuela, 22 agosto 1922) è 
un ingegnere e gourmet venezuelano, 
meglio conosciuto per Mi Cocina: A la 
way de Caracas, una serie di ricettari 
tradizionali venezuelani. Il primo libro 
pubblicato nel 1982, popolarmente 
noto come il libro rosso di Scannone, 
è considerato uno standard della ga-
stronomia venezuelana e uno dei libri 
più venduti nella storia del Venezuela.

Nel 1960, Armando Scannone iniziò un lavoro di compilazione di 
ricette tradizionali venezuelane con l’aiuto del suo cuoco e della 
sua casalinga. Trascorre circa 10 anni della sua vita a catalogare, 
misurare, praticare e compilare ricette tradizionali.

Armando Scannone non è riuscito a pubblicare subito il suo 
primo libro La mia cucina in Venezuela poiché nessun editore 
venezuelano voleva pubblicarglielo. Alla fine ci riuscì nel 1982 
utilizzando una casa editrice spagnola e portò i libri in Venezuela 
che divennero rapidamente un best seller. In seguito sarebbero 
seguiti altri libri, come il libro blu sulla cucina creola venezuelana, 
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Fra i letterati, il primo a giungere, nel 
1927, fu Edoardo Crema, pedagogo, 
scrittore e critico letterario, in seguito 
docente presso l’Istituto Pedagogico 
Nazionale e l’Università Centrale del Ve-
nezuela, dove fonda la Cattedra di Este-
tica, di Letteratura moderna, Letteratu-
ra greca e latina e -naturalmente- di 
Letteratura italiana. Tra i suoi discepoli spicca Marisa Vannini, autri-
ce, tra l’altro, di un volume di grande valore storico intitolato “Italia 
y los italianos en la historia y en la cultura de Venezuela“ pubblicato 
nel 1966.

Tra gli umanisti, ancora da ricordare 
Antonio Pasquali, giunto in Venezuela 
con i genitori nel 1956 all’età di 19 
anni. Laureatosi in Filosofia presso l’U-
niversità Centrale, dove diventerà do-
cente, fu il fautore dell’introduzione in 
America Latina degli studi di comuni-
cazione sociale, nonché colui che die-
de l’impulso alla creazione di mezzi di 
comunicazione pubblici e indipendenti 
in Venezuela. 

Negli anni Cinquanta il Venezuela fu anche meta di musicisti e 
compositori. I primi, nel 1947, furono il pianista siciliano Corrado 
Galzio e il violinista romano Alberto Flamini, che insieme ad altri 
due virtuosi contrattati direttamente dall’Italia (il violoncellista 
Luigi Fusilli e il violista Gugliel-
mo Morelli) costituiranno il 
primo Quartetto di musica da 
camera del Venezuela. L’anno 
seguente, su richiesta del Mae-
stro Pedro Antonio Ríos Reyna, 
direttore dell’Orchestra Sinfo-
nica di Venezuela, giungerà nel 
Paese anche il violinista, com-
positore Primo Casale, che lascerà una vasta opera di composi-
zione, nonché arrangiamenti per orchestre ed ensemble e una 
importante scuola di musica.

Per quanto riguarda la pittura, nella seconda metà del XX secolo due 
illustri artisti italiani faranno parlare di sé. Il primo è Giovanni Di 

Pr
es

en
za

 it
al

ia
na



il libro verde per ricette leggere, il libro arancione per le merende 
scolastiche e il libro giallo con un catalogo di menu.

Scannone è stato vicepresidente del Collegio degli ingegneri del 
Venezuela ed è il presidente fondatore dell’Accademia venezuela-
na di gastronomia.

José Antonio Abreu Ansel-
mi (Valera, 7 maggio 1939 
– Caracas, 24 marzo 2018) 
è stato un musicista, atti-
vista, politico, educatore e 
accademico venezuelano, 
fondatore di El Sistema, 
una fondazione per la pro-
mozione sociale dell’infan-
zia e della gioventù attra-
verso un percorso innovativo di didattica musicale.

Nato il 7 maggio 1939 nella città di Valera, nell’ovest del Vene-
zuela, José Antonio Abreu è discendente da una famiglia italiana 
di Marciana (isola d’Elba). Suo nonno materno, Antonio Anselmi 
Berti, era direttore della banda musicale del Paese e nel 1897 
emigrò a Monte Carmelo portando con sé 46 strumenti a fiato 
della propria orchestra.

Nel 1975 ha fondato El Sistema, (Fundación del Estado para el 
Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Ve-
nezuela, acronimo Fesnojiv).

Si tratta di un innovativo e collaudato metodo di insegnamento 
della musica ai giovani nei quali la musica assume il significato di 
via primaria per la promozione sociale e intellettuale.

Per il suo lavoro con El Sistema, ha ricevuto numerosissimi premi 
fra cui, nel 1993, il famoso IMC-UNESCO International Music Pri-
ze per la classe istituzioni e, nel 2009, il TED Price.

Sotto la guida di Abreu, El Sistema partecipa a programmi di 
scambio e cooperazione con numerosi paesi fra cui la Spagna, 
alcune nazioni dell’America latina e con gli Stati Uniti e con artisti 
come Simon Rattle e Claudio Abbado, con il cui supporto si è 
cominciato anche a promuovere El Sistema in Italia (2010). La 
prima tournée venuzuelana in Italia risale al 2011 per volontà di 
Stefano Miceli con l’Orchestra Sinfonica Juventud Zuliana Rafa-
elel Urdaneta nei teatri di Milano, Roma e di altre cinque città.
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L’eredità italiana in Venezuela

Gli italiani non hanno solo contribuito in modo decisivo allo sviluppo 
economico del Paese. Ne hanno anche modificato il costume, le 
abitudini alimentari e perfino la lingua. Oggi i venezuelani utilizzano 
numerosi italianismi nel gergo quotidiano: “testa” anziché “cabeza”; 
“piano a piano” per dire lentamente, al posto del castigliano “despa-
cio”; “no(n)no” e “non(n)a” invece di “abuelo” e “abuela”; “ècole 
cua”, ovvero “eccoli qua”, per “esatto”; “paisano”, inizialmente sino-
nimo di italiano, per indicare genericamente un cittadino, anziché 
“ciudadano”. Los espaguetis si trovano ovunque. E la tradizione del 
cenone natalizio, con i prodotti tipici italiani come lo spumante, il 
torrone e il panettone (dolce nazionale), è entrata a far parte della 
cultura locale. Dell’apporto gastronomico italiano rimane abbondan-
te traccia nei termini che compaiono nei menù dei ristoranti, da 
quelli di lusso (rigorosamente di cucina ispirata alla tradizione italia-
na) a quelli più tradizionali.

Invitati in loco per realizzare il progresso, inevitabilmente gli ita-
liani si sono sciolti nell’élite bianca e dominante, a scapito spes-
so dei meticci e degli indigeni. In un contesto ancora segnato 
dall’appartenenza antropologica, sono diventati il ceppo più no-
bile della popolazione, al pari di asturiani e canari, la provenienza 
più diffusa tra gli spagnoli. La presenza italiana, oltre che nu-
merosa è stata estremamente operosa e di successo, sapendosi 
integrarsi più di altre nella vita economica, sociale e culturale del 
Paese, tanto da trasformare il volto del Venezuela così come lo 
conosciamo oggi.
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CONI (COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO)

Fondato nel 1914 quale organismo pri-
vato allo scopo di organizzare la presen-
za olimpica degli atleti italiani, divenne 
successivamente l’organizzazione di 
raccordo di tutte le federazioni sportive 
nazionali, ruolo che ricopre tuttora sotto 
la veste giuridica di ente pubblico non economico sotto la vigilanza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL CONI é presente in Venezuela con una propria delegazione dal 
1997, anno in cui Nello Collevecchio è stato nominato Delegato 
CONI in Venezuela.

Promuove lo sport nel seno della collettività italiano-venezuelana.

Il CONI ha dato la possibilità a circa 5.000 atletti di partecipare ai 
Giochi Studenteschi e ai Giochi della Gioventú realizzati in Italia.

 � Delegato in Venezuela: Nello Collevecchio

 < nelloc68@gmail.com

MEDIA IN LINGUA ITALIANA

Agor@ Magazine

Spazio Agorà è l’editore dal Agosto 
2007 del plurisettimanale con aggior-
namento quotidiano Agorà Magazine e 
dei suoi supplementi quotidiani Agorà 
Magazine Latino in lingua spagnola 
(per la Spagna e l’America Latina e in Europa per le comunità di lin-
gua spagnola, ed in America Latina per le comunità italiane); Agora 
Magazine English in lingua inglese (con prevalenza di notizie italiane 
rivolte alle locali comunità di italiani); Agor@magazine web tv, con 
una programmazione che comprende servizi giornalistici, interviste, 
special reportage, trasmissioni di intrattenimento. Nostri servizi esclu-
sivi: politica, cultura, società, arte, design, spettacolo, viaggi, sport, 
moda, benessere, gastronomia ed impresa.

 � Umberto Calabrese / Presidente Nunzia Auletta

 ; Monterrey, La Trinidad, Baruta - Caracas, Est. Miranda

 � +39 338 760-3413 /+58 412 558-6617

 < info@agoramagazine.it
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COMUNITÀ ITALIANA IN VENEZUELA

L’emigrazione degli italiani in Ve-
nezuela, salvo poche eccezioni 
come quella del geografo Ago-
stino Codazzi, fu molto limitata 
nell’Ottocento.

Nella seconda metà degli anni 
Quaranta del ‘900, il Ministro del-
la Difesa Marcos Pérez Jiménez 
-che divenne Presidente del Ve-
nezuela dal 1952 al 1958- pro-
mosse l’immigrazione dall’Eu-
ropa, devastata dalla Seconda Guerra Mondiale, e giunsero nel 
Paese oltre 252.000 italiani. Nel censimento del 1961, gli italiani 
costituivano la comunità straniera più numerosa del Venezuela, 
prima degli spagnoli e dei portoghesi.

Nel 1976, oltre ai 210.350 italiani residenti, erano presenti nel 
Paese anche circa 26.000 italiani che avevano preso la cittadi-
nanza italiana; negli anni Ottanta gli italiano-venezuelani erano 
aumentati a circa 400.000 di cui 120.000 discendenti di seconda 
e terza generazione.

Secondo lo storico Santander Laya-Garrido, nel 2000, i venezue-
lani con almeno un nonno o un bisnonno italiano erano quasi un 
milione.

Attualmente, gli italiani presenti nel Venezuela sono diminuiti a 
circa 140.000, a causa della mortalità, dei rimpatri, delle natura-
lizzazioni e anche per la grave crisi economica iniziata negli anni 
Novanta. Tuttavia, malgrado le difficoltà economiche e sociali che 
hanno colpito il Venezuela, la comunità italiana continua a dare il 
suo contributo vitale al Paese.

Gli italiano-venezuelani occupano un posto di assoluto rilievo 
nella società venezuelana, dagli anni Sessanta, circa 1/3 del-
le industrie venezuelane, non collegate all’attività petrolifera, 
sono di proprietà e/o amministrate da italiani e loro discendenti. 
Imprenditori nei settori della costruzione, delle finanze, dell’ali-
mentazione, della ristorazione, artisti, docenti, gli italiani hanno 
contribuito in modo determinante allo sviluppo e al progresso 
del Paese, integrandosi completamente alle realtà locali.
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Nel 1951, per motivi tecnici, il giornale cessò di essere un tabloid 
e iniziò ad avere un formato standard di 44 cm di larghezza e di 
56 cm di altezza. Il contenuto delle sue pagine rimase lo stesso, 
sebbene il numero passasse da 8 a 6 pagine a causa dell'aumen-
to delle dimensioni.

Con il passare degli anni, il Corriere di Caracas iniziò a ricevere 
le notizie trasmesse dall'agenzia italiana ANSA, che pubblicava 
dopo un'accurata revisione da parte dei suoi editori, inserendo 
alcuni commenti del Direttore. Inoltre, venivano utilizzati estratti 
di notizie apparse su altre testate italiane, soprattutto quelle rela-
tive al mondo della politica e al mondo dello spettacolo.

Nel 1984 morì in Italia il suo fondatore e direttore Franco Patta-
rino e il nipote Ottavio Pattarino assunse le redini de Il Corriere 
di Caracas. 

Con una tiratura media di 22.000 
copie, la produzione della pubblica-
zione fu sempre a carico di poche 
persone con la collaborazione di tre 
o quattro giovani redattori che par-
tecipavano alla stesura delle infor-
mazioni. Negli ultimi anni il Corriere 
di Caracas venne scritto fondamen-
talmente dal suo direttore Ottavio 
Pattarino.

Il 5 marzo 1997, per difficoltà eco-
nomiche, venne sospesa la pubbli-
cazione della edizione cartacea del giornale, che aveva già rag-
giunto i 48 anni di vita. L'edizione Web fu sospesa nel luglio 2000 
a causa della grave malattia del suo direttore Ottavio Pattarino, 
scomparso nel dicembre dello stesso anno.

Ringraziamento

 - Cicsviilcorrieredecaracas, Virtual Research Room

 - http://bit.ly/corriere_caracas

 - Caroline de Oteyza: Direttrice del Centro di Ricerca sulla Comunicazione 
UCAB (CIC-UCAB) e Capo della linea di ricerca sulla Memoria comunicativa.

 - Miladys Rojano: Ricercatore presso il CIC-UCAB e Coordinatore editoriale 
dello SVI.

 - Nancy Álvarez: Segretaria del progetto.

 - Maria Pia Pattarino: Tesista della SVI Il Corriere Di Caracas
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Il Corriere di Caracas

Dopo la Prima e la Seconda guer-
ra mondiale, migliaia di italiani la-
sciarono la loro patria e, a bordo 
di grandi navi, approdarono sulle 
coste del Venezuela, tra i primi 
Paesi ad offrire la propria ospitali-
tà agli immigrati.

Nel periodo tra il 1917 e il 1948 la 
collettività italiana crebbe sempre 
più numerosa. I primi tempi furo-
no difficili per tutti gli immigrati 
dato che dovevano ripartire da 
zero in un Paese straniero lontano 
dalla famiglia e dagli amici. Per 
questo molti sentivano il bisogno di ricevere notizie dalla propria 
terra. Le lettere di parenti e amici non bastavano, il ricordo della 
Patria rimaneva forte e vivo in ognuno di loro, tanto che i pochi 
giornali italiani giunti in Venezuela erano molto richiesti e letti da 
tante persone.

Fu in questo contesto che il 23 mar-
zo 1949, dalle mani del suo fonda-
tore Franco Pattarino, uscì il primo 
numero del primo quotidiano italiano 
in Venezuela, chiamato "Il Corriere di 
Caracas".

Con periodicità settimanale e stampa-
to in formato tabloid, il Corriere di Ca-
racas fu accolto con entusiasmo dalla 
collettività italiana. 

Fin dalla sua nascita, il quotidiano vol-
le nutrirsi di notizie di prima mano e 

per questo creò diverse redazioni nella città di Roma con giornali-
sti che inviavano a Caracas tutto il materiale informativo, compo-
sto da notizie locali, fotografie di attualità, illustrazioni e vignette. 
Nel Passaggio San Luís, tra Pele el ojo e Peligro, venne prodotta 
l'altra parte del giornale, seguendo gli eventi quotidiani attraver-
so trasmissioni radiofoniche.



NUMERI PRECEDENTI

Presentazione e saluti da 
parte dei Rappresentan-
ti delle Istituzioni e della 
società civile presenti in 
Venezuela al servizio della 
collettività italiana.

Assistenza ai connazionali: 
presentazione delle nume-
rose e variegate attività del-
le Istituzioni italiane.

Attività di promozione della 
cultura e della lingua italia-
na in Venezuela. Intervistati 
alcuni dei protagonisti più 
illustri e rappresentativi del 
Paese.

Analisi delle numerose 
imprese italiane presen-
ti in Venezuela e focus 
sull’attività dell’ICE e del-
la Camera di Commercio 
Italo-Venezuelana.

Dossier sulla ventesima edi-
zione della Settimana della 
Lingua Italiana nel Mondo 
(#SLIM).

Dossier sull’attività di Co-
operazione in Venezuela e 
sul ruolo italiano.

Omaggio alla straordinaria 
storia dell’emigrazione ita-
liana, fatta di innumerevoli 
vicende individuali e fami-
liari che hanno contribuito 
a fare grande il Venezuela.

Focus sulle fonti di energia 
in Venezuela e sulle azien-
de italiane che svolgono un 
ruolo determinante in que-
sto settore.

Nuovo percorso editoriale 
alla riscoperta del “Bel Pa-
ese” e delle sue regioni, a 
partire da Piemonte, Umbria 
e Molise.

Italia con te

La Newsletter “Ita-
lia con Te”, ideata e 
sviluppata dall’Am-
basciata d’Italia a Caracas in collaborazione con tutti gli attori 
del Sistema Paese, si rivolge principalmente agli italiani residenti 
in Venezuela e a chi è interessato all’attività dell’Italia in questo 
straordinario Paese, per informarli sui diversi temi di attualità e di 
comune interesse, dando voce ai responsabili delle varie Istitu-
zioni e consentendo ai lettori di intervenire nel dibattito.

La prima edizione del Bollettino, inaugurato il 2 giugno 2020 in 
occasione della Festa della Repubblica italiana, è stata trasmessa 
a migliaia di “membri” della comunità italo-venezuelana, nonché 
pubblicata sui siti web ufficiali, sui social media e sul portale 
www.italiaconte.top.

“Italia con Te” è de-
dicato a chi vive nel-
la cosiddetta “Picco-
la Venezia” e punta 
a diffondere e pro-
muovere i contributi 
dei collaboratori più 
attivi e dei perso-
naggi illustri della collettività italiana. Nell’ultima edizione è stato 
dedicato uno spazio speciale a tre Regioni  (Piemonte, Umbria 
e Molise) che contribuiscono a rendere l’Italia una terra mera-
vigliosa, esempio di fusione di culture diverse, di storie e sapori 
ancestrali, di grandi modelli di affermazione e successo in tutto 
il mondo. Ancora una volta, non possiamo non stupirci, e allo 
stesso tempo essere orgogliosi, della ricchezza della nostra Italia.

I lettori della Newsletter possono diventare anche “autori” di 
questa Newsletter, indirizzando le loro osservazioni, domande e 
gli eventuali dubbi direttamente al Capo Missione, che risponderà 
a tutti nella sezione “Ne parlo all’Ambasciatore”.

 } www.italiaconte.top

 < redazione.newslettervenezuela@gmail.com.
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La Voce d’Italia ieri e oggi

Per capire il ruo-
lo che ha svolto e 
che svolge La Voce 
d’Italia all’interno 
della comunità ita-
liana del Venezuela 
è necessario innanzitutto ricordare il contesto storico degli anni 
in cui è nata e illustrare gli ideali che mossero il suo fondatore: 
Gaetano Bafile. Sebbene la sua gestazione sia iniziata nel 1949, il 
primo numero del giornale uscì nel 1950. Fu necessario superare 
la diffidenza e la resistenza del Governatore di Caracas al quale 
era giunta l’informazione che Gaetano Bafile, giovane emigrante di 
appena 25 anni, aveva partecipato alla resistenza in Abruzzo, dove 
era nato, e aveva creato un giornale per i partigiani. 

Il Venezuela, dal 1948, viveva i rigori di una crudele dittatura militare 
che, come tutte le dittature, non ammetteva critiche. Durante molti 
anni il governo non esitò a perseguitare spietatamente l’opposizione 
e solo nel gennaio del 1958, una sollevazione generale permise al 
Paese di riprendere il cammino democratico. 

L’amore per la libertà, il desi-
derio di democrazia e lo spiri-
to di servizio, ideali maturati 
durante il triste capitolo fa-
scista che visse l’Italia, hanno 
accompagnato Bafile durante 
tutta la sua vita. È sempre 
stato un giornalista sognato-
re e liberale, innamorato della 
verità e genuino antifascista.

Le pagine della Voce d’Italia, 
anno dopo anno, riflettono 
la vita di una comunità che, 
altrimenti, si sarebbe sbri-
ciolata nei ricordi individuali 
di ciascuno per essere infine 
dimenticata. Tribuna aperta a 

voci diverse non ha mai seguito politiche di parte al momento di 
dover difendere un connazionale o portare avanti una battaglia 
utile a tutta la comunità.

M
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La Nuova Piazza Italia

"La Nuova Piazza Italia" è un 
giornale digitale rivolto alla co-
munità italiana in Venezuela. 
Nasce il 9 aprile 2021, per infor-
mare tutti i lettori, facendo gior-
nalismo digitale in lingua italiana 
e spagnola.

Dopo aver circolato per anni 
come mezzo di stampa, vista la 
mancanza di carta e tutto ciò che 
questo problema implica in Venezuela, il giornale si è adattato 
al giornalismo multimediale, per fornire contenuti giornalistici di 
qualità. Nella Nuova Piazza Italia.com è possibile trovare notizie, 
interviste, articoli di gastronomia, salute e opinione con l'obietti-
vo di mantenere una società più informata e comunicata. In "La 
Nuova Piazza Italia", si evidenziano aspetti di italianità così come 
gli eventi più importanti che accadono nel territorio venezuelano.

Il giornale vuole essere un mezzo di comunicazione sociale del 
XXI secolo ”, adattato all'era digitale, con caratteristiche versatili 
nel cyberspazio, per dare continuità al lavoro giornalistico in un 
mondo globalizzato e soggetto ai cambiamenti che le nuove tec-
nologie promuovono.

La redazione è costituita da un gruppo di professionisti, uomini e 
donne, con diverse specializzazioni a livello lavorativo, impegnati 
e appassionati di giornalismo sul web, per offrire una lettura di-
namica e piacevole, diretti da Maribel Abate, giornalista e annun-
ciatrice italo-venezuelana.

La Nuova Piazza Italia.com "IL giornale Venezuelano per voi tutti"

 ; Av. Las Acacias con Sábana Grande, Urb.El Recreo, torre 
Lincoln, Plaza Venezuela, oficina 8 - G

 � +58 414 807-5386

 < info@lanuovapiazzaitalia.com

 } www.lanuovapiazzaitalia.com
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tutto il nostro essere, siamo coscienti delle enormi possibilità che 
offre la pubblicazione digitale.

Una considerazione che 
vale soprattutto per noi 
che seguiamo le vicende 
dei tantissimi italo-vene-
zuelani e venezuelani che 
si sono sparpagliati, come 
rivoli di un fiume, in tutto il 
mondo cercando un futuro 
migliore.

Senza nulla togliere alla se-
rietà professionale che ci ha 
sempre animati, il giornali-
smo online ci da la possibilità 
di raggiungere molte più per-
sone di quante ne permettesse la carta stampata.

I lettori con la costanza con cui ci seguono, con i loro commenti e 
richieste ci confermano giorno dopo giorno che il nostro giornale 
continua ad essere valido come in passato e che, anche in questo 
mondo liquido, una voce che si faccia eco di molte altre è necessaria. 

I media di comunità, all’interno di un Paese o nel mondo dell’emi-
grazione, sono quel filo che ci ricorda che siamo parte di un ordi-
to, che condividiamo esperienze, ricordi, tradizioni, sogni senza per 
questo sentirci meno cittadini del mondo.

 ; Av Santos Erminy, Edif Park SIDE piso 3 ofc 35, Las Delicias 
de Sabana Grande. Caraca

 � +58 212 761-7515 / 761-5887

 } www.voce.com.ve/ 

 < voce.com.ve@gmail.com
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La Voce d’Italia è stata altresì una scuola per generazioni di gior-
nalisti sia italiani sia venezuelani. Per noi, figli, crescere all’in-
terno di una famiglia dedita alla pubblicazione di un giornale di 
collettività è stato molto di più. Non soltanto ci è stato inculcato 
il rispetto per l’etica professionale, e per la verità, ma anche il 
valore dei diritti umani, delle conquiste sociali e una profonda 
stima per i migranti, tutti i migranti. 

C’è chi oggi si chiede se siano ancora validi i giornali di comunità. La 
realtà risponde per sé stessa. I media non sono mai troppi né inne-
cessari. Esprimono valori, contribuiscono a creare opinioni, svelano 
verità, raccontano la realtà.

La globalizzazione ha 
messo ulteriormente in 
evidenza l’importanza di 
quelli locali. È vero che 
oggi chiunque ha accesso 
ai grandi giornali di tutto 
il mondo ma è anche vero 
che nessuno di quei gior-
nali si fa eco delle piccole 
comunità, a meno che non 
siano teatro di un grave 
disastro.

Il proliferare, non solo in 
Italia, ma in tutto il mondo 
di media regionali e a volte 
comunali dimostra l’impor-
tanza che ha per le società 
vedere riflessi in un mezzo 
di comunicazione le proprie necessità, i traguardi raggiunti, le 
preoccupazioni che a livello nazionale possono apparire mino-
ri ma che, per gli abitanti di un determinato luogo, significano 
moltissimo.

Tanto più è vero per il mondo dell’emigrazione che oggi si è arricchi-
to di giovani preparati che si muovono per studio, per lavoro o anche 
solo per desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Un aiuto considerevo-
le per raggiungere tutti loro lo offre, anche a noi, il formato online. 
Nonostante l’amore per la carta stampata, la nostalgia per quei mo-
menti in cui l’odore della tinta e il rumore della rotativa occupavano 
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CLAUDIO BIFANO

Nato a Napoli nel 1939, giunto in Venezuela si 
distingue come ricercatore tanto da essere 
nominato membro della Academia de Ciencias 
Físicas, Matemáticas y Naturales. In questo vo-
lume l’autore, in collaborazione con lo scien-
ziato Ismardo Bonalde, si prefigge di innovare 
l’insegnamento delle discipline scientifiche 
nelle scuole superiori del Paese.

MICHELE CASTELLI

Originario del Molise, giunge in Venezuela nel 
1970. Si distingue come docente universitario 
e ricercatore presso la Universidad de Vene-
zuela. Autore di una ventina di titoli, in quest’o-
pera Cuentos de Inmigrantes, narra diverse 
esperienze di vita degli italiani in Venezuela 
ritoccati con corollari di fantasia che ne fanno 
perciò un’opera letteraria.

EDOARDO CREMA

Nasce a Montagnana (PD) nel 1892. Giunto in 
Venezuela nel 1935 inizia la sua carriera come 
docente universitario prima nell’Istituto Peda-
gogico di Caracas e poi presso la Universidad 
de Venezuela dove contribuisce alla creazione 
della Facultad de Humanidades y Educación. 
Autore di un’opera vastissima, fa conosce-
re nel Paese d’accoglienza i principali autori 
classici della letteratura italiana diventando a 
sua volta il massimo critico e studioso del ve-
nezuelano Andrés Bello.

PRINCIPALI SCRITTORI E RICERCATORI ITALIANO-
VENEZUELANI

GAETANO BAFILE

Il prestigioso e leggendario direttore-fonda-
tore de La Voce d’Italia, abruzzese d’origine, 
pubblica in Passaporto verde alcuni dei suoi 
più accesi editoriali che hanno fatto storia ne-
gli anni caldi dell’immigrazione italiana in Ve-
nezuela. Le intense pagine, scritte con prosa 
limpida e scorrevole sono commentate dalla 
figlia Marisa, vincolata anch’essa al giornale 
sin dall’adolescenza.

MAURO BAFILE

Attuale direttore de La Voce d’Italia, Mauro 
Bafile traccia in quest’opera, che fu la sua tesi 
di laurea, la storia dell’immigrazione italiana 
in Venezuela a partire dal 1950 e si sofferma 
in particolare sulle attività economiche e pro-
fessionali intraprese dai giovani della seconda 
generazione della emigrazione italiana.

PAOLA BENTIVOGLIO

In questa voluminosa opera i principali linguisti 
del Venezuela rendono omaggio a Paola Ben-
tivoglio per la sua lunga attività dedicata alla 
ricerca. Nacque e visse in Italia fino al 1956, 
anno in cui arriva in Venezuela dove si laurea 
in Lettere nella prestigiosa Universidad de Ve-
nezuela. Nella stessa università farà carriera 
durante lunghi anni della sua vita pubblicando 
centinaia di articoli attinenti alla sua specializ-
zazione e soprattutto la sua opera magna pub-
blicata nel 1992, intitolata “El idioma español 
de la Venezuela actual“. Si è spenta a Boston 
(USA) nel 2019.

Guida 2021 Guida 2021

Ambasciata d’Italia  in Venezuela Ambasciata d’Italia  in Venezuela

172 173

Ambasciata d’Italia
Caracas

Ambasciata d’Italia
Caracas



GIUSEPPE DOMINGO

Siciliano di origine, l’autore autodidatta in 
quest’opera Famiglia nostra narra le peripezie 
di tre generazioni della sua famiglia in tre Con-
tinenti, fino ad approdare in Venezuela. Colla-
boratore di diversi giornali e riviste, ha anche 
raccolto in tre volumi intitolati Il Gattopardo 
(suo pseudonimo) gli articoli di opinione scritti 
nell’arco di 50 anni.

ALBERTO FILIPPI

Storico e filosofo, ha condiviso la sua attività 
di docente e di ricercatore tra l’Italia e il Ve-
nezuela. Autore di una vastissima bibliografia, 
in Italia è considerato il massimo studioso di 
Norberto Bobbio, mentre in Venezuela è ap-
prezzato per le sue analisi sulla vita e l’opera 
di Simón Bolívar. In questo testo, L’unico scopo 
è la libertà, presenta e commenta per i lettori 
italiani alcuni scritti scelti del Libertador.

GRAZIANO GASPARINI

Architetto, restauratore, storico e pittore, Ga-
sparini nacque a Gorizia nel 1924 e arrivó in Ve-
nezuela nel 1949 dove si distinse anche come 
docente presso la Universidad de Venezuela. 
In riconoscimento alla sua eclettica attività di 
artista, scrittore e ricercatore è stato insignito 
con il premio nazionale di architettura. In que-
sto libro edito nel 1965 passa in rassegna con 
senso critico e stile puntiglioso le bellezze ar-
chitettoniche del Venezuela durante il periodo 
della colonia. Muore a Caracas nel 2019.

MYRIAM CUPELLO

Scrittrice e giornalista, nel libro Salvatore el 
inmigrante Myryam Cupello traccia un profilo 
della vita del padre immigrante dal suo arrivo a 
Maracaibo (Zulia) all’inizio del secolo XX, fino 
alla morte. La narrazione è a sua volta intrisa 
di aneddoti, fatti storici e leggende che rendo-
no l’intera opera un romanzo di vasto respiro 
letterario.

VICTORIA DE STEFANO

Nativa di Rimini (Italia), si laurea in filosofia 
presso la Universidad de Venezuela, dove rea-
lizzerà la sua carriera come docente di Esteti-
ca, Filosofia Contemporanea e Teoria dell’Arte. 
È autrice di molte e assai celebrate opere let-
terarie, e in tutte esse s’intreccia invariabil-
mente la finzione con la meta-finzione, senza 
che però manchi mai una riflessione sull’arte 
della narrazione. Nel 1998 è risultata vincitri-
ce dell’agognato Premio Rómulo Gallegos di 
letteratura.

MASSIMO DESIATO

Nativo di Termoli (Molise), completa gli studi 
universitari in Italia. In Venezuela ottiene il 
dottorato in filosofia e fa carriera come do-
cente presso la Universidad Católica Andrés 
Bello. Scrittore, saggista e articolista ha pub-
blicato molte opere ma, questa, Más allá del 
consumismo, che ha visto la luce nel 2001 è 
considerato il suo capolavoro. Vi si analizzano 
le necessità dell’umanità e i suoi beni. Muore 
prematuramente in Spagna nel 2013.

Guida 2021 Guida 2021

Ambasciata d’Italia  in Venezuela Ambasciata d’Italia  in Venezuela

174 175

Ambasciata d’Italia
Caracas

Ambasciata d’Italia
Caracas

M
P

M
P



FILIPPO VAGNONI

Filippo Vagnoni, marchigiano di origine ma 
venezuelano di cuore, in questa raccolta di 
racconti narra la vita familiare. In essa abbon-
dano le riflessioni di tipo sociale e la convinzio-
ne che sebbene l’emigrante senta per sempre 
un’infinita nostalgia delle origini, è anche co-
sciente che un eventuale rientro risulterebbe 
difficile se non addirittura impossibile per il 
riadattamento ad una realtà che non sarà più 
riconoscibile.

ARMANDO SCANNONE

Il suo libro “La mia cucina” è stato un succes-
so editoriale sin dall’inizio, ma negli ultimi anni, 
grazie all’utilizzo dei social network, è diven-
tato ancora più popolare. Noto per la sua co-
pertina rossa con lettere bianche, il libro di Ar-
mando Scannone “La mia cucina” è diventato 
un elemento essenziale di ogni casa venezue-
lana. Le loro ricette cercano di comprendere il 
DNA della nostra gastronomia e gettano le basi 
classiche della nostra tradizione culinaria. “Ho 
un repertorio di sapori, consistenze, aromi, che 
fortunatamente sono rimasti impressi nella mia 
memoria gustativa. Ogni volta che mi rivolgo a 
quel ricordo, sono presenti e presenti”, com-
menta, vantandosi scherzosamente della sua 
buona memoria, grazie alla quale è riuscito a 
catturare l’essenza delle nostre ricette più ico-
niche nel suo libro

VICENTE GERBASI

Vicente Gerbasi (1913-1992), poeta, nell’opera 
Mi padre el inmigrante narra la storia in versi 
del padre Giovambattista Gerbasi, nato in un 
paesino sulla costa del Mar Tirreno e morto a 
Canoaba, anch’esso piccolo centro rurale del-
lo Stato Carabobo. È giudicato uno dei poemi 
più celebrati della letteratura venezuelana del-
la prima metà del Novecento.

ROBERTO MAESTRELLI

Ricercatore italiano-venezuelano, in 
quest’opera propone un sondaggio con-
dotto su un campione di giovani tra i 15 e 
i 20 anni, con lo scopo di “ridisegnare il 
profilo socio-culturale delle generazioni 
d’italiani nate in emigrazione”.

ANTONIO PASQUALI

Nato a Brescia nel 1929, giunse in Venezue-
la ancora adolescente. Laureatosi presso la 
Universidad de Venezuela, ottenne nello stes-
so ateneo la cattedra di filosofia morale e di 
comunicazione sociale distinguendosi per le 
sue quotate ricerche soprattutto sui fenomeni 
della comunicazione e dei media. La sua opera 
più importante, Comunicación y Cultura de Ma-
sas, è stata punto di riferimento dei comunica-
tori di tutta l’America Latina. Muore a Caracas 
nel 2019.
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Contributi di autori di altre nazionalità alla ricerca 
degli italiani del Venezuela

HORACIO CABRERA

In quest’opera dell’autore venezuelano si 
traccia un profilo completo del Conte Antonio 
Cattaneo, leggendario soldato avventuriero 
che fece storia in Venezuela oltre che per la 
difesa delle sue proprietà minacciate nella 
zona dell’Esequibo dagli inglesi, anche per i 
suoi notevoli contributi alla democratizzazione 
del Paese.

PEDRO CUNILL GRAU

Nato a Santiago del Cile nel 1935 e vene-
zuelano per naturalizzazione (1981). Questo 
geografo, con più dottorati e oltre 300 opere 
pubblicate, ha scritto quello che è forse il la-
voro più completo sull’immigrazione italiana 
in Venezuela, il libro “La presenza italiana in 
Venezuela”, Torino, 1996, 532 pp.

Il volume presenta un primo quadro d’insieme 
del ruolo avuto dalla comunità d’origine italia-
na nell’inserimento del Venezuela entro l’uni-
verso euroamericano.

HUMBERTO SILVA

L’autore traccia la biografia, e in particolare i 
lunghi anni di residenza in Venezuela, di Pa-
squale Iachini, noto imprenditore abruzzese 
che ha contribuito in modo notevole allo svi-
luppo edilizio del Paese.

Michele Castelli

http://www.michele-castelli.com/ita/

MARISA VANNINI

Nata a Firenze, fa la sua carriera di docente 
e ricercatrice presso la Universidad de Vene-
zuela. Autrice di una vasta produzione, è ce-
lebrata soprattutto per un’ampia e accurata 
ricerca sulla presenza italiana in Venezuela 
dalla sua scoperta fino alla prima selettiva on-
data immigratoria che va dal 1870 al 1900. Uno 
studio fondamentale per capire l’evoluzione e 
l’apporto economico, sociale e culturale dei 
primi italiani giunti in Venezuela.

VARI AUTORI ITALIANI E VENEZUELANI

Opera scritta a più mani (Silvio Mignano, Filippo 
Vagnoni, Ivanova Decán Gambús, Francisco Ja-
vier Pérez,Federico Prieto, Rafael Arráiz Lucca 
(Coordinador) che passa in rassegna l’immigra-
zione italiana in Venezuela e il suo apporto alla ga-
stronomia nazionale, concepito come fenomeno 
d’integrazione. Di fatti, il filo conduttore è quello 
di mettere in risalto lo scambio di esperienze 
tra la cultura culinaria portata dai nuovi arrivati 
e quella tradizionale del Paese ospitante, con le 
innovazioni derivanti.
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Il Consolato a casa

Parte

4
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ADOZIONI INTERNAZIONALI

Le adozioni internazionali sono disciplinate dalla Convenzione 
dell’Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la coopera-
zione in materia di adozione internazionale. In Italia l’adozione è 
regolata dalla Legge n. 183/84, modificata dalla Legge n. 476 del 
1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja, e dalla 
Legge n. 149 del 2001.

Obiettivi:
 - garantire che le adozioni internazionali si svolgano nell’inte-

resse del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli 
sono riconosciuti dal diritto internazionale;

 - instaurare un sistema di cooperazione internazionale per as-
sicurare il rispetto di queste garanzie;

 - prevenire il fenomeno della sottrazione e del traffico interna-
zionale di minori.

Compiti:
Uno dei compiti della nostra rete diplomatico-consolare è quello 
di facilitare l’esito positivo della procedura di adozione, attraverso 
la legalizzazione, il controllo della documentazione, l’assistenza e, 
ove necessario, l’agevolazione dei contatti con le Autorità locali.

Visto per l’adottando:
Previa autorizzazione da parte delle Autorità italiane competenti, 
i Consolati rilasciano il visto d’ingresso in Italia per adozione a 
beneficio del minore adottando.

 - Autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza in Ita-
lia del minore da parte della Commissione per le Adozioni 
Internazionali.

 - Gratis

Per approfondimenti è disponibile anche la sezione “Atto di 
assenso”.

Per ottenere l’elenco delle associazioni autorizzate a realizzare 
adozioni internazionale e i costi, visitate la pagina della CAI: 
www.commissioneadozioni.it
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ASSISTENZA AI CITTADINI ALL’ESTERO

Se vi trovate in una situazione di difficoltà mentre siete all’estero, 
l’Ufficio consolare competente può, su richiesta, intervenire in 
vostro favore con sussidi o prestiti con restituzione all’erario.

I possibili interventi di natura eccezionale, includono:

 - assistenza ai detenuti;

 - assistenza economica (in situazione di comprovata indigenza);

 - assistenza indiretta attraverso Enti ed Associazioni Assistenziali;

 - assistenza sanitaria (in situazione di comprovata indigenza);

 - assistenza legale (in situazione di comprovata indigenza);

 - assistenza in caso di furto o smarrimento di documenti;

 - assistenza nella ricerca di connazionali;

 - rimpatrio consolare (in situazione di comprovata indigenza);

 - rimpatrio di salme;

 - rimpatrio sanitario.

Importante

Il connazionale dovrà dimostrare la sua condizione di eccezionale 
di necessità, esibendo la documentazione che gli verrà richiesta; 
la concessione di un eventuale sussidio ha carattere di assoluta 
eccezionalità ed avviene compatibilmente con i fondi disponibili.

Per approfondimenti è disponibile il sito Web del Ministero:

 } https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/
assistenzacittadiniestero

 } https://www.esteri.it/MAE/IT/servizi/Sportello_Info/
DomandeFrequenti/FAQRichiestaInfo.htm

ASSISTENZA SANITARIA

Attualmente non esistono convenzioni in ambito sanitario fra Ita-
lia e Venezuela. Data l’attuale situazione della sanità pubblica, si 
raccomanda di rivolgersi a strutture private. Consultare la parte 
dedicata agli Ospedali, nella sezione “Informazioni sul Venezuela”.

Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)

È il registro che riporta il numero e le generalità dei connazionali 
residenti, nonché tutti i mutamenti relativi ai loro dati anagrafici 
e al loro indirizzo (nascita, matrimonio, divorzio, morte, 
cambiamento di residenza, ecc.).

Importante
L’iscrizione all’AIRE è un diritto e dovere del cittadino, che gli 
permette di accedere ai servizi consolari e di esercitare il diritto di 
voto all’estero (Legge 470 del 1988). Si devono iscrivere all’AIRE:

 - i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza 
all’estero per periodi superiori ai 12 mesi, entro i primi tre 
mesi dal trasferimento;

 - i cittadini che già vi risiedono perché sono nati all’estero o 
perché hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Coloro che non rientrano in queste categorie, ma desiderano 
comunque segnalare la propria presenza all’Ambasciata, 
possono chiedere di essere registrati all’Anagrafe Consolare dei 
Temporanei (Occasionali in Sede).

Finalità:
 - aggiornamento dati (indirizzo, professione, stato civile);

 - iscrizione e cancellazione residenza;

 - trasferimento e rimpatrio;

 - iscrizione nelle liste elettorali.

Documenti necessari:
 - apposito modulo di richiesta A.I.R.E., debitamente firmato e 

compilato;

 - carta d’identità rilasciata dalle Autorità locali (cédula);

 - certificato di residenza rilasciato dal Municipio.

 - Gratis

 - L’iscrizione è obbligatoria e può essere richiesta online tra-
mite il portale FASTIT: 
https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco

 - La video-guida su come usare il portale FASTIT è disponibile 
su youtube: www.youtube.com/watch?v=S7FR2SXF6YA
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italiana; gli stand dei bazar natalizi che offrivano prodotti tipici 
delle varie Regioni italiane e che attraverso queste attività man-
tenevano vivi i vincoli tra i soci e la Madrepatria.

Negli ultimi 15 anni, a seguito della crisi economico-sociale che 
ha investito il Venezuela, la maggior parte delle Associazioni han-
no ridotto le proprie attività ed è drasticamente il numero dei 
soci, non raggiungendo così il numero minimo stabilito per costi-
tuirsi in associazione civile: in alcune non è più stata rinnovata 
la Giunta direttiva; altre non hanno potuto mantenere la sede 
ovvero i soci, in avanzata età hanno smesso di partecipare o 
sono rientrati in Italia. La mancanza di un ricambio generazionale 
ha contribuito a interrompere la continuità dell’associazionismo 
regionale in Venezuela.

È importante per la collettività ricostruire questi nuclei di ag-
gregazione che permettevano, oltre di mantenere e perpetua-
re le tradizioni delle proprie radici, di rappresentare una plura-
lità di voci e di essere centri di solidarietà a beneficio di tutti i 
connazionali.

ATTI NOTARILI

Gli Uffici consolari a Caracas e a 
Maracaibo esercitano -esclusiva-
mente nei confronti di cittadini 
italiani che si trovano all’estero 
in via permanente o temporanea- 
alcune funzioni notarili previste 
dal nostro ordinamento. Le pra-
tiche più frequenti sono: autenticazioni, procure, rinunce all’ere-
dità e testamenti. Consultare le pagine seguenti per conoscere i 
documenti necessari e i costi di ciascun servizio.

ATTO DI ASSENSO

È autorizzazione prevista dalla legge per il rilascio o il rinnovo del 
passaporto per i minori o i genitori, anche se separati o divorziati, 
di figli minori. La firma della persona che concede l’assenso deve 
essere autenticata ai sensi della normativa in vigore. Se i figli 
minori hanno più di 10 anni occorre allegare 2 fotografie formato 
tessera.

ASSOCIAZIONISMO IN VENEZUELA

La storia dell’associazionismo italia-
no in Venezuela risale al XIX secolo, 
quando centinaia di italiani arrivaro-
no nel Paese per iniziare una nuova 
vita, iniziando a unirsi con gli altri 
connazionali, al fine di provvedere 
e affrontare insieme le esigenze co-
muni in un luogo nuovo. Sono nate così gran parte delle asso-
ciazioni italiane, che nel corso dei decenni hanno visto crescere 
progressivamente il numero dei propri membri, dedicandosi in 
modo stabile ad attività culturali, di assistenza, ricreative, sporti-
ve e di educazione. 

Tutte le associazioni sono state unite da un ideale comune: unire 
gli italiani presenti in terra straniera per mantenere viva la me-
moria della propria cultura e delle tradizioni nazionali e facilitare 
il processo di integrazione nel nuovo contesto sociale.

Nel corso degli anni le associazioni hanno svolto un ruolo fonda-
mentale a tutela della identità nazionale d’origine, dando vita a 
un modello di relazione interpersonale particolarmente efficace, 
a tutto vantaggio della costruzione di comunità pluriidentitarie, 
aperte e democratiche, saldamente inserite all’interno di una so-
cietà sempre più globalizzata.

Nei decenni si sono affermate in Venezuela numerose associa-
zioni, tra cui si ricordano quella degli abruzzesi, degli umbri, dei 
lombardi, dei siciliani, dei pugliesi, dei toscani etc., solo per ci-
tare le principali. L’operato di tali enti è sempre stato impronta-
to ai principi di promozione e valorizzazione della Madre Patria 
all’estero.

Per molti anni, tale Associazionismo, soprattutto quello regionale, 
ha rappresentato in Venezuela un collante per la nostra collettivi-
tà, che si riuniva spesso presso la sede della propria Associazione 
o presso il Centro Italiano Venezuelano per celebrare il Santo 
patrono, altre festività e per condividere momenti importanti sia 
dell’Italia sia del Venezuela.

Erano ben conosciuti i pranzi domenicali organizzati dal Fogolar 
Furlan per i propri soci; le cene regionali in cui le Associazioni 
-dall’Abruzzo alla Sicilia e alla Campania- sorteggiavano un bi-
glietto aereo messo a disposizione dalla compagnia di bandiera 
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Autentica di firma

Serve a riconoscere come autentica la firma apposta in calce a 
una scrittura privata e consiste in un’attestazione da parte del 
Consolato atta a comprovare che la sottoscrizione è stata appo-
sta in presenza del pubblico funzionario.

 - Costo: 9.898.000,00 VES al 1° aprile 2021 (soggetto a varia-
zione periodica).

Autentica di fotografia

Il Consolato certifica che la fotografia applicata sul foglio, e con-
trofirmata dall’interessato, riproduce le fattezze del richiedente.

 - Costo: 28.987.000,00 VES al 1° aprile 2021 (soggetto a va-
riazione periodica).

La situazione del Venezuela impone il pagamento dei diritti con-
solari con carte di debito e non in contanti. I costi dei servizi 
consolari includono pertanto la percezione consolare e la com-
missione bancaria pari al 1%.

AUTOCERTIFICAZIONE

L’autocertificazione è una dichiarazione 
che l’interessato sottoscrive in sostitu-
zione della normale certificazione. Non 
è soggetta ad alcuna autenticazione di 
firma da parte dei Consolati.

Si possono autocertificare tutte le infor-
mazioni già presenti in un pubblico registro italiano.

Ogni cittadino italiano può quindi autocertificare, ossia dichiarare 
sotto la sua responsabilità, una serie di fatti, stati e qualità che lo 
riguardano, senza dover autenticare presso i Consolati la propria 
firma, risparmiando così tempo e denaro!

Non sono sostituibili, in ogni caso, con l’autocertificazione i cer-
tificati medici.

Ecco i più comuni esempi di dichiarazioni che possono essere 
autocertificate: data e luogo di nascita, residenza (in Italia), stato 
civile, esistenza in vita, nascita del figlio.

Attenzione: il rilascio di dichiarazioni false è punito ai sensi del 
codice penale.

 - Costo: 14.140.000,00VES al 1° aprile 2021 (soggetto a varia-
zione periodica). 

La situazione del Venezuela impone il pagamento dei diritti con-
solari con carte di debito e non in contanti. I costi dei servizi 
consolari includono pertanto la percezione consolare e la com-
missione bancaria pari al 1%.

ATTO DI RINUNCIA ALL’EREDITÀ

Termine con il quale viene definito l’atto notarile con cui l’in-
teressato dichiara di rinunciare all’eredità che per legge gli 
spetterebbe.

Documenti necessari:

 - passaporto italiano in corso di validità;

 - codice fiscale;

 - Costo: 19.796.000 VES al 1° aprile 2021 (soggetto a varia-
zione periodica)

AUTENTICHE DI ATTI, FIRMA E FOTOGRAFIA

Autentica di copie di atti e documenti:

É un atto amministrativo con il quale i Consolati attestano che la 
copia di un documento è conforme all’originale emesso o esisten-
te agli atti o esibito dall’interessato.

 - Costo: I diritti consolari da percepire per le autentiche posso-
no essere diversi secondo la natura dell’atto. 

 - Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti 
e documenti inseriti nel volume degli allegati per ogni foglio: 
6.363.000 VES (soggetto a variazione periodica).

 - Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile: per 
ogni atto 11.312.000 VES (soggetto a variazione periodica).

 - Copia integrale o per estratto degli atti di cui alle sezioni IV, VI 
e VIII della Tabella consolare per ogni foglio 7.070.000 VES 
(soggetto a variazione periodica).

 - Copia di qualunque altro atto o documento acquisibile in vir-
tù del diritto di accesso di cui all’art.25 Legge n.241/1990 
a foglio (raramente usato, in casi di concorsi) 707.000 VES 
(soggetto a variazione periodica).
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rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: 
l’apposizione della “postilla” (o Apostille).

Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a 
questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappre-
sentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recar-
si presso la competente autorità interna designata da ciascuno 
Stato - e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla 
Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli 
Esteri) - per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. 
Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.

CGIE

Consiglio Generale degli Italiani 
all’Estero (C.G.I.E.), istituito con 
Legge 6 novembre 1989 n. 368 
(modificata da ultimo dal DL 24 
aprile 2014, n. 66, convertito con 
modificazioni, dalla Legge 23 giugno 
2014, n.89) e disciplinato dal rego-
lamento attuativo di cui al D.P.R. 14 
settembre 1998, n. 329, è organo di 
consulenza del Governo e del Parla-
mento sui grandi temi di interesse 
per gli italiani all’estero.

Esso deriva la sua legittimità rappresentativa dall’elezione diretta 
da parte dei componenti dei Comites nel mondo e rappresenta un 
importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione at-
tiva alla vita politica del Paese da parte delle collettività italiane nel 
mondo. Allo stesso tempo costituisce l’organismo essenziale per il 
loro collegamento permanente con l’Italia e le sue istituzioni.

Il Presidente del CGIE è il Ministro degli Affari Esteri e della Co-
operazione Internazionale, mentre sono elettive le cariche di Se-
gretario Generale, dei quattro Vice Segretari Generali per l’Europa, 
l’Africa del Nord, l’America Latina e i Paesi anglofoni extraeuropei.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 89/2014, il CGIE 
si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 in rappresentanza delle 
comunità italiane all’estero e 20 di nomina governativa.

Documenti necessari:

 - documento d’identità in corso di validità.

CERTIFICATI

Si ricorda che gli schedari consolari non 
hanno valore anagrafico; ne consegue 
che il funzionario consolare -non es-
sendo titolare dei poteri dell’ufficiale di 
anagrafe- può soltanto rilasciare certifi-
cazioni di iscrizione nello schedario. L’u-
nico ente italiano titolare delle funzioni 
anagrafiche (quindi in grado di rilasciare certificati di residenza, così 
come lo stato di famiglia, ecc.) è il Comune di iscrizione AIRE.

CERTIFICATI DI ESISTENZA IN VITA

È l’autocertificazione che l’ente erogatore delle pensioni (INPS) 
richiede al fine di accertare che il connazionale titolare di una 
pensione sia in vita.

Documenti necessari:

 - documento d’identità in corso di validità;

 - modulo della City Bank (per chi riscuote la pensione all’estero).

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI TRADUZIONE

Per le traduzioni non effettuate da un traduttore ufficiale è pos-
sibile certificarne la conformità all’atto originale in un periodo di 
30 giorni (Decreto del Ministro degli Affari Esteri 3 marzo 1995, 
n. 171). Qualora la traduzione non fosse conforme al documento 
originale, non si potrà provvedere alla certificazione e gli atti ver-
ranno restituiti all’interessato.

Per le traduzioni effettuate da un traduttore ufficiale, in conformi-
tà alle prassi seguite dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela, 
il Consolato Generale in Caracas e il Consolato di Maracaibo pos-
sono legalizzare le firme dei traduttori pubblici che hanno depo-
sitato la loro firma presso il Ministero dell’Interno venezuelano.

Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 
ottobre 1961, relativa all’abolizione della legalizzazione di atti 
pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti 
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 - riconoscimento della cittadinanza italiana (c.d. ricostruzione): 
La circolare K.28.1/91 del Ministero dell’Interno determina i 
requisiti che deve presentare il discendente di un avo italia-
no che intende vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana; 
l’istanza deve essere presentata presso l’Ufficio consolare di 
residenza;

 - cittadinanza per matrimonio prima dell’entrata in vigore della 
legge n. 123/83 quando soltanto la donna poteva acquistare 
per matrimonio la cittadinanza italiana. Per la presentazione 
delle istanze di riconoscimento della cittadinanza per i ma-
trimoni celebrati dopo il 1983, consultate le pagini seguenti.

Per le succitate modalità di acquisto della cittadinanza, il richie-
dente dovrà presentare la documentazione sottoelencata:

a) atto di nascita del richiedente;

b) documento attestante la cittadinanza del dante causa (se 
il Consolato Generale non è in possesso di elementi ri-
guardanti tale cittadino);

c) attestato di non naturalizzazione del dante causa (se 
la cittadinanza viene trasmessa da una persona nata in 
Italia);

d) per i figli nati nel matrimonio dovrà essere consegnato 
l’atto di matrimonio dei genitori e copia dei loro passaporti 
(se il Consolato o il Comune non sono ancora in possesso 
dell’atto di matrimonio);

e) per i figli riconosciuti dovrà essere consegnato l’atto di 
riconoscimento e copia del documento d’identità dei ge-
nitori del richiedente;

f) per i figli adottati dovranno essere presentati l’atto di 
nascita di origine e la sentenza di adozione passata in 
giudicato;

g) per i riconoscimenti della cittadinanza italiana, i richieden-
ti dovranno presentare tutti gli atti di stato civile dall’avo 
fino al richiedente, nonché un albero genealogico recante 
i dati anagrafici degli ascendenti e le date dei matrimoni;

h) per le richieste di cittadinanza per matrimonio celebrato 
prima dell’entrata in vigore della legge n. 123/83, dovrà 
essere presentato l’atto di matrimonio;

i) copia del documento d’identità del richiedente;

j) copia del attestato di residenza del richiedente;

Le procedure per il rinnovo del CGIE avviate con l’elezione dei 
membri territoriali il 26 e 27 settembre 2015 sono in via di 
completamento.

 � +58 212 266-2673 / +58 212 265-1831

CITTADINANZA

È il legame intercorrente fra la persona fisica e uno Stato.

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, 
n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il D.P.R. 
12 ottobre 1993, n. 572 e il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) che, 
a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà 
individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e rico-
nosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

 - la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio 
dello “ius sanguinis”);

 - l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;

 - la possibilità della doppia cittadinanza;

 - la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.

In precedenza la cittadinanza è stata regolata dalla legge 555/12, 
legge 135/75 e dalla legge 123/83.

CITTADINANZA (ACQUISTO)

Le modalità più note all’estero per acquistare la cittadinanza ita-
liana sono:

 - filiazione: L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadi-
no per nascita il figlio di padre o madre cittadini;

 - acquisto di cittadinanza durante la minore età:

a) cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudi-
ziale della filiazione;

b) cittadinanza per adozione;

c) per naturalizzazione dei genitori: l’art. 14 della legge n. 
91/92 prevede che il cittadino che acquista o riacquista la 
cittadinanza italiana la trasmette ai figli minori con i quali 
convive.
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CITTADINANZA (GIURAMENTO)

Il giuramento viene effettuato per perfe-
zionare il procedimento di acquisto della 
cittadinanza italiana per matrimonio, di 
cui alle precedenti pagine della medesi-
ma sezione.

All’atto del giuramento, il richiedente 
dovrà presentare la documentazione 
sottoelencata:

1. estratto di matrimonio, aggiornato alla data di adozione del 
Decreto di conferimento della cittadinanza;

2. copia certificata dell’atto di matrimonio venezuelano, aggior-
nato alla data di adozione del Decreto di conferimento della 
cittadinanza;

3. precedenti penali aggiornati alla data di adozione del Decreto;

4. esistenza in vita del coniuge italiano (se non può presentarsi 
insieme all’interessato);

5. passaporto del richiedente (o movimientos migratorios, se il 
richiedente non è in possesso di un passaporto);

6. copia dei documenti d’identità dei coniugi.

L’interessato viene contattato dall’Ufficio consolare competen-
te, dopo la notifica dell’avvenuto rilascio del Decreto di natu-
ralizzazione a cura del Ministero dell’Interno, per fissare un 
appuntamento.

 - Costo: 11.312.000 VES VES al 1° aprile 2021 (soggetto a 
variazione periodica).

In base alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, gli atti rilasciati 
dalle Autorità venezuelane, affinché possano essere presentati 
presso le Rappresentanze consolari, devono essere provvisti di 
Apostille e traduzione. Qualora la documentazione presentata 
non fosse sufficiente per definire la procedura, il Consolato Ge-
nerale potrà chiedere all’interessato di consegnare gli elementi 
mancanti per superare le cause ostative.

k) scheda anagrafica, debitamente compilata e sottoscritta 
dal richiedente;

l) scheda di richiesta della cittadinanza, debitamente compi-
lata e sottoscritta dal richiedente;

m) per le richieste di cittadinanza dei maggiorenni è previsto 
il pagamento ai sensi dell’art. 7b della tabella dei diritti 
consolari.

In base alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, gli atti rilasciati 
dalle Autorità venezuelane, affinché possano essere presentati 
presso le Rappresentanze consolari, devono essere provvisti di 
Apostille e traduzione. Qualora la documentazione presentata 
non fosse sufficiente per definire la procedura, il Consolato Ge-
nerale potrà chiedere all’interessato di consegnare gli elementi 
mancanti per superare le cause ostative.

CITTADINANZA (DICHIARAZIONE DI NON RINUNCIA 
ALLA CITTADINANZA)

Sulla base delle disposizioni presenti nella Circolare n. 26/2007 
del Ministero dell’Interno, il Consolato Generale rilascia i certifi-
cati di non rinuncia alla cittadinanza italiana soltanto ai Comuni 
che ne fanno richiesta. Al fine di consentire al Consolato Gene-
rale di eseguire gli accertamenti di competenza e di rilasciare i 
certificati, il Comune dovrà inoltrare via pec, alla casella di po-
sta certificata dell’Ufficio Servizi Demografici, la documentazione 
sottoelencata:

1. richiesta del certificato di mancata rinuncia alla cittadinanza, 
recante le generalità del richiedente e degli ascendenti fino 
all’avo;

2. attestato di non naturalizzazione dell’avo;

3. atto di nascita del richiedente.

In base alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, gli atti rilasciati 
dalle Autorità venezuelane, affinché possano essere presentati 
presso le Rappresentanze consolari, devono essere provvisti di 
Apostille e traduzione. Qualora la documentazione presentata 
non fosse sufficiente per definire la procedura, il Consolato Ge-
nerale potrà chiedere all’interessato di consegnare gli elementi 
mancanti per superare le cause ostative.
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CITTADINANZA (PERDITA)

Prima dell’entrata in vigore della legge 91/92, in base all’art. 8 
della legge 555/12, il cittadino italiano che acquistava un’altra cit-
tadinanza, perdeva la cittadinanza italiana. I figli minorenni che a 
seguito della naturalizzazione del genitore italiano acquistavano 
una cittadinanza straniera, perdevano la cittadinanza italiana in 
base all’art. 12 della legge 555/12.

CITTADINANZA (RIACQUISTO)

Per riacquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 13 della 
legge 91/92, il richiedente deve rendere una dichiarazione presso 
le Autorità italiane e stabilire la residenza in Italia. La dichiara-
zione può essere sottoscritta presso il Consolato Generale o di-
rettamente presso il Comune dove si intende stabilire residenza.

Al fine di rendere la dichiarazione in Consolato, l’interessato do-
vrà presentare i documenti sottoelencati:

1. estratto dell’atto di nascita (se il richiedente non risulta iscritto 
nello schedario consolare);

2. provvedimento di naturalizzazione;

3. copia del passaporto del richiedente (deve essere in corso 
di validità, affinché il richiedente possa stabilire residenza in 
Italia);

4. ricevuta del versamento di 250 Euro sul conto del Ministero 
dell’Interno.

CITTADINANZA (RICONOSCIMENTO JURE SANGUINIS)

Sulla base delle disposizioni presenti nella Circolare n. 26/2007 
del Ministero dell’Interno, il Consolato Generale rilascia i certificati 
di non rinuncia alla cittadinanza italiana soltanto ai Comuni che 
ne fanno richiesta.

Al fine di consentire al Consolato Generale di eseguire gli accer-
tamenti di competenza e di rilasciare i certificati, il Comune dovrà 
inoltrare via pec, alla casella di posta certificata dell’Ufficio Servizi 
Demografici, la documentazione sottoelencata:

Occorre presentare tutti gli atti di Stato Civile (nascita, matrimo-
nio, morte, ecc.) che consentano di determinare il rapporto di 

CITTADINANZA (PER MATRIMONIO)

Dall’entrata in vigore della legge n. 123/83, la cittadinanza per matri-
monio viene concessa dal Ministero dell’Interno su istanza del richie-
dente. Per poter presentare l’istanza, se residente all’estero il richie-
dente deve essere sposato con il cittadino italiano da almeno 3 anni 
(o 1 anno e mezzo in presenza di figli minori). Al momento dell’istan-
za, l’interessato dovrà presentare la documentazione sottoelencata:

1. atto di nascita del richiedente;

2. precedenti penali del Paese di origine e dei Paesi di eventuale 
residenza;

3. certificato di conoscenza della lingua italiana, di livello B1 o 
superiore;

4. estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;

5. copia del passaporto del richiedente;

6. ricevuta del versamento di 250 Euro sul conto del Ministero 
dell’Interno.

Il richiedente, inoltre, dovrà esibire documenti attestanti la resi-
denza nella circoscrizione consolare e la sussistenza degli effetti 
civili del matrimonio.

Se non vengono riscontrate anomalie nella documentazione, la 
Rappresentanza certifica la conformità della traduzione degli atti, 
e successivamente l’interessato dovrà caricare, sul portale del 
Ministero dell’Interno, tutta la documentazione e dovrà compilare 
correttamente la richiesta. Esaminata la richiesta, la Rappresen-
tanza convocherà l’interessato affinché consegni gli atti al Con-
solato. Una volta consegnata la documentazione, il richiedente 
dovrà soltanto mantenere aggiornati i propri recapiti e attendere 
l’emissione del Decreto di conferimento della cittadinanza, che 
viene rilasciato dal Ministero dell’Interno. Sul portale del predetto 
Ministero è sempre possibile consultare lo stato della pratica.

In base alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, gli atti rilasciati 
dalle Autorità venezuelane, affinché possano essere presentati 
presso le Rappresentanze consolari, devono essere provvisti di 
Apostille e traduzione. Qualora la documentazione presentata 
non fosse sufficiente per definire la procedura, la Rappresen-
tanza potrà chiedere all’interessato di consegnare gli elementi 
mancanti per superare le cause ostative.
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potrà chiedere all’interessato di consegnare gli elementi mancanti 
per superare le cause ostative.

COMITAS

Il Comitato Italiano di Assistenza 
(COMITAS), fa parte della rete assi-
stenziale  consolare in Venezuela ed è 
nato per sostenere i nostri connazio-
nali in stato grave di necessità, in par-
ticolare anziani, indigenti, o con gravi 
problemi economici, connazionali che 
entrano nelle fasce più vulnerabili.

Tale Ente è stato fondato nel 1948 con il nome di PIVAI. Fin dalla 
sua fondazione, questo ente si propone di assistere i cittadini 
italiani a basso reddito.

Nel 1970 ha cambiato denominazione in Comitato Consolare di 
Assistenza fino al 1989, poi ha cambiato denominazione in Comi-
tato Italiano di Assistenza (COMITAS).

Attualmente la Comitas realizza l’obiettivo di assistere i conna-
zionali naturalizzati, arrivati in Venezuela e che a un certo punto 
della loro vita hanno dovuto essere nazionalizzati per poter lavo-
rare, e chiunque avesse bisogno di aiuto.

Il Comitas ottiene fondi tramite donazioni, potendo così servire 
queste categorie di beneficiari, con un sussidio mensile e con i 
medicinali. L’ intervento si svolge principalmente con la eroga-
zione di sussidi di assistenza,la distribuzione di generi di prima 
necessità, così come medicinali.

Attualmente la Comitas conta 50 assistenti e il suo consiglio di 
amministrazione è composto.

 - Presidente Luis Ferrari

 - Vicepresidente Feliciano De Santis

 - Segretaria Mariela Buitrago

 - Tesoriera Elena Chiarva

 - Regista Julian Rapa

 - Regista Michela Chiarva

 - Direttore di Mariely De Santis

 - Presidente del Comitato Ladies Vincenza Ferrari

discendenza dal capostipite italiano, in originale, con una tradu-
zione ufficiale in italiano (se sono redatti in lingua straniera).

Dell’avo italiano, nato in Italia:

 - certificato di nascita emesso dal comune italiano di nascita 
dell’avo;

 - certificato di matrimonio;

 - certificato di morte (in caso di decesso).

Certificato della SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, 
Migración y Extranjería), che dichiari che l’avo non si sia mai 
naturalizzato in Venezuela. (Se l’ascendente emigrò in un Paese 
diverso dal Venezuela, è necessario presentare un documento 
equivalente, rilasciato dall’autorità preposta nel suddetto Paese).

Di tutti i discendenti fino al padre della persona che presenta la 
richiesta:

 - certificato di nascita;

 - certificato di matrimonio;

 - certificato di morte (in caso di decesso).

Della persona che presenta la richiesta:

 - modulo di richiesta di cittadinanza debitamente compilato;

 - documento d’identità;

 - certificato di residenza emesso dalla Registro Civil competente.

 - una foto tessera;

 - ricevuta del versamento di 300 Euro sul conto del Ministero 
dell’Interno;

 - richiesta del certificato di mancata rinuncia alla cittadinanza, 
recante le generalità del richiedente e degli ascendenti fino 
all’avo;

 - attestato di non naturalizzazione dell’avo;

 - atto di nascita del richiedente.

In base alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, gli atti rilasciati 
dalle Autorità venezuelane, affinché possano essere presentati 
presso le Rappresentanze consolari, devono essere provvisti di 
Apostille e traduzione. Qualora la documentazione presentata non 
fosse sufficiente per definire la procedura, il Consolato Generale 
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tati durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Le ultime elezioni 
per il rinnovo dei COMITES si sono svolte il 17 aprile 2015.

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.”

Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono ad indi-
viduare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della 
comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l’au-
torità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché 
con enti, associazioni e comitati operanti nell’ambito della circo-
scrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti 
alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla parte-
cipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale 
e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, 
allo sport e al tempo libero.

I Comitati sono altresì chiamati a cooperare con l’Autorità con-
solare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani 
residenti nella circoscrizione consolare.

In Venezuela esistono i seguenti tre Comites a:

 - Caracas Presidente Ugo Di Martino.

 - Maracaibo Presidente Daniel Siervo

 - Puerto Ordaz Presidente Edmundo Catapano

In Venezuela, inoltre, è stato eletto l’Intercomites, il cui Presiden-
te è Ugo Di Martino

 � Comites di Caracas +58 212 263-3779

 � Comites di Maracaibo +58 261 435-4808

 � Comites di Puerto Ordaz +58 424 907-5891

 ; Av. Mohedano entre la 1er y la 2da transversal. La Castellana, 
sede Consulado General de Italia en Caracas.

 � +58 212 212-1155

 < comitas.asitencia@gmail.com

COMITES

Istituiti nel 1985, i Comites 
sono organismi rappresentativi 
della collettività italiana, eletti 
direttamente dai connazionali 
residenti all’estero in ciascuna 
circoscrizione consolare ove 
risiedono almeno tremila con-
nazionali iscritti nell’elenco ag-
giornato di cui all’art. 5, comma 
1, della Legge 459/2001.

In circoscrizioni ove risiedono 
meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati 
dall’Autorità diplomatico-consolare.

I Comites sono composti da 12 membri o da 18 membri, a secon-
da che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero 
inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi 
risultano dall’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti 
all’estero.

Oltre ai membri eletti di cittadi-
nanza italiana, possono far par-
te del Comitato, per cooptazio-
ne, cittadini stranieri di origine 
italiana in misura non eccedente 
un terzo dei componenti il Comi-
tato eletto (4 o 6 componenti).

Fra le funzioni istituzionali, mo-
dificate dalla Legge n. 286 del 
23 ottobre 2003, si stabilisce 
all’articolo 1 che il COMITES è 
“organo di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con 
le rappresentanze diplomatico-consolari”. I componenti dei Comi-
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cerca degli atti dematerializzati che consenta anche il successivo 
popolamento dell’archivio.

Nell’ambito del processo di dematerializzazione degli archivi con-
solari della rete diplomatico-consolare in tutto il mondo avviato 
dall’Amministrazione degli Affari Esteri, anche a Caracas procede-
remo al più presto alla digitalizzazione dell’archivio di oltre cinque 
milioni di immagini, con la realizzazione di un sistema denomina-
to “Il Consolato a Casa”. 

Si tratta di una rivoluzione informatica che permetterà a tutti i 
connazionali di potersi registrare, entrare in Consolato senza fare 
la fila, mostrando il codice QR che verrà letto automaticamente 
da un apparato che indicherà, una volta dentro il Consolato, che 
tipo di servizio l’utente deve svolgere e lo sportello al quale rivol-
gersi. L’utente non dovrà neppure compilare un modulo perché 
lo troverà già pronto. Sarà quindi necessaria solo la firma e il 
pagamento della tassa per il servizio richiesto e il connazionale, 
nel più breve tempo possibile, potrà tornare a casa.

DETENUTI

Nel caso in cui un connazionale venga arrestato in un Paese stranie-
ro, i rappresentanti dell’Ambasciata e/o Consolato possono rendere 
visita al detenuto e, qualora sia stato espressamente richiesto:

1. indicare un legale di fiducia;

2. mantenere i collegamenti con i familiari in Italia;

3. assicurare:

a) assistenza medica, alimenti, libri e giornali;

b) interventi per il trasferimento in Italia, qualora il conna-
zionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione 
di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti o ad accordi 
bilaterali ad hoc;

c) interventi, in particolari casi, per sostenere domande di 
grazia, su basi umanitarie.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DI TRADUZIONE

La Cancelleria consolare certifica che la traduzione in lingua ita-
liana, effettuata da un traduttore giurato, iscritto nell’albo dei 
traduttori, è conforme all’originale redatto in lingua spagnola.

CULTURA E LINGUA ITALIANA

L’Ambasciata attraverso l’Istituto Italiano 
di Cultura di Caracas https://iiccaracas.
esteri.it/iic_caracas/it/, organismo ufficiale 
dello Stato italiano per la diffusione della 
lingua e della cultura, durante tutto l’anno 
organizza corsi per l’apprendimento della 
lingua e della cultura italiana. Dal 2020 tali 
corsi vengono offerti anche a distanza ed 
in modalità telematica. 

L’Istituto Italiano di Cultura dispone di una vasta offerta di corsi, 
articolata in base ai livelli di competenza previsti dal “Quadro Co-
mune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER)” https://iic-
caracas.esteri.it/iic_caracas/resource/doc/2021/02/tabella_certi-
ficazioni.pdf ed impartiti da insegnanti qualificati e di comprovata 
esperienza nell’insegnamento della lingua italiana 

L’istituto inoltre prepara gli studenti per l’ottenimento della cer-
tificazione internazionale della conoscenza della lingua italiana 
come lingua straniera. Due volte l’anno, di norma a giugno e 
novembre, l’Istituto Italiano di Cultura offre la possibilità di fare 
presso la propria sede gli esami CELI dell’Università di Stranieri 
di Perugia https://www.unistrapg.it/it/certificati-di-conoscen-
za-della-lingua-italiana/celi-certificati-di-lingua-italiana che sono 
riconosciuti a livello internazionale (sia a livello universitario che 
professionale). 

DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 
DEGLI ARCHIVI CONSOLARI

A seguito della ripartizione del Fon-
do per il rilancio degli investimenti 
delle Amministrazioni centrali dello 
Stato e lo sviluppo del Paese, anche 
nell’ambito delle iniziative dell’Unio-
ne Europea per contrastare gli ef-
fetti negativi della pandemia, sono stati attribuiti - per il triennio 
2019-2021 - al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale i fondi per l’attuazione di progetti di digitalizzazio-
ne finalizzati alla creazione di un archivio digitale, inteso come 
insieme dei documenti digitalizzati, del supporto per la loro con-
servazione e del software per la scansione, indicizzazione e ri-
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Le Dichiarazioni di Valore sono necessarie per ottenere:

 - l’iscrizione alle scuole Primarie, Secondarie e alle Facoltà Uni-
versitarie in Italia;

 - il riconoscimento in Italia degli studi universitari parziali o 
totali compiuti in Venezuela per il proseguimento degli studi 
in Italia;

 - il riconoscimento in Italia del valore professionale dei titoli di 
studio.

Si ricorda che per i titoli di studio conseguiti presso Scuole e 
Università non appartenenti alla Circoscrizione consolare del 
Consolato Generale d’Italia a Caracas, gli interessati si dovranno 
rivolgere al Consolato competente.

Documenti necessari:

Alla domanda, da redigere secondo il modello corrispondente oc-
corre allegare:

In caso di iscrizioni a scuole primarie
 - attestati di “Promoción” (legalizzati, apostillati e tradotti) 

dalla scuola Preparatoria (obbligatorio dal 1980) al grado di 
scuola primaria conseguito al momento della richiesta + una 
copia di ciascun documento.

In caso di iscrizioni a scuole secondarie
Nel caso di studi parziali di “bachillerato” occorre presentare i voti 
riportati fino all’ultimo Anno Accademico frequentato:

 - certificato analitico dei voti ottenuti (nel caso di studi parziali 
di “bachillerato” occorre presentare i voti riportati fino all’ulti-
mo Anno Accademico frequentato) del “Ciclo Básico” e/o del 
“Ciclo Diversificado” (legalizzati, apostillati e tradotti) + una 
copia di ciascun documento.

In caso di iscrizione a facoltà universitarie in italia

Studenti comunitari:
Presentare la domanda di iscrizione, con l’indicazione di un solo 
corso universitario, direttamente all’Università prescelta attenen-
dosi alle modalità e ai termini autonomamente stabiliti da ciascun 
Ateneo.

Documenti necessari:

 - documento tradotto;

 - originale in lingua straniera.

 - Costo: in lingua italiana per ogni foglio   9.191.000,00 VES al 
1° aprile 2021 (soggetto a variazione periodica).

 - Costo: in lingua straniera per ogni foglio 14.140.000,00 VES 
al 1° aprile 2021 (soggetto a variazione periodica).

(Il Consolato Generale accetta traduzioni effettuate da soggetti 
privati – oltre che da traduttori ufficiali - se risulta conforme al 
testo originale in spagnolo. Suggerirei quindi di modificare il test 
di sopra)

La situazione del Venezuela impone il pagamento dei diritti con-
solari con carte di debito e non in contanti. I costi dei servizi 
consolari includono pertanto la percezione consolare e la com-
missione bancaria pari al 1%. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Con questa dichiarazione (che deve riportare l’autentica della fir-
ma) il cittadino può autocertificare tutti gli stati, fatti e qualità 
non compresi nell’elenco dell’autocertificazione.

Ad esempio, in materia pensionistica, si possono dichiarare:

 - situazioni inerenti alla propria attività lavorativa;

 - condizione di erede per riscuotere i ratei di pensione maturati 
e non riscossi;

 - stato vedovile e non separazione legale con il coniuge dece-
duto per la pensione di reversibilità.

 - Costo: 9.898.000,00 VES al 1° aprile 2021 (soggetto a varia-
zione periodica).

DICHIARAZIONE DI VALORE

L’Ufficio Studi rilascia, previo appunta-
mento, le necessarie Dichiarazioni di 
Valore per i titoli conseguiti presso le 
Scuole e le Università venezuelane del-
la circoscrizione consolare del Consola-
to Generale d’Italia a Caracas

Guida 2021 Guida 2021

Ambasciata d’Italia  in Venezuela Ambasciata d’Italia  in Venezuela

204 205

Ambasciata d’Italia
Caracas

Ambasciata d’Italia
Caracas

D
L

A
D



Dichiarazione di valore per il riconoscimento in Italia degli 
studi universitari totali compiuti in Venezuela

 - titolo finale di scuola secondaria in “Diploma de Bachiller o 
Educación Media General” legalizzato, apostillato e tradotto in 
originale + 1 copia;

 - certificato analitico dei voti “Notas del Ciclo Básico e Medio 
Diversificado” legalizzato, apostillato e tradotto in originale + 1 
copia di ciascun documento;

 - CNU-OPSU: “Certificado de Participación” tradotto, in originale + 
1 copia. Non è necessaria l’Apostille. L’attestato del CNU-OPSU 
può essere scaricato direttamente dal sito: www.opsu.gob.ve.;

 - titolo Universitario in originale (apostillato, senza traduzione);

 - “Fondo Negro” del titolo universitario, timbrato e firmato dal-
le autorità universitarie, per copia conforme all’originale;

 - legalizzato, apostillato e tradotto in originale + 1 copia;

 - certificato analitico degli studi universitari (voti, “creditos y/o 
carga horaria” legalizzato, apostillato e tradotto in originale + 
1 copia di ciascun documento;

 - programmi di studio del corso di laurea per ogni materia (tim-
brati e siglati dall’Università su ciascuna pagina), non occorre 
né la traduzione né la legalizzazione, originale;

 - dichiarazione rilasciata dall’Università che attesti l’effettivo 
svolgimento dei suddetti programmi di studio “Certificación 
de Programas” legalizzato, apostillato e tradotto. originale + 
1 copia;

 - “Pensum o Plan de Estudios” legalizzato, apostillato e tradot-
to, originale + 1 copia di ciascun documento;

 - “Acta de Grado”, legalizzato, apostillato e tradotto in originale 
+ 1 copia;

 - certificato d’iscrizione, rilasciata dalle Autorità competenti 
(Collegio Professionale, Università o Istituto terziario) dal-
la quale risulti l’iscrizione all’Albo Professionale e il relativo 
numero di matricola, completa di tutti i dati (foglio, pagina, 
volume e data d’iscrizione);

 - attestato di solvenza (pagamento intero anno) ed etica 
professionale (carta deontologica), rilasciato dal Collegio 
Professionale;

Per maggiore informazione, consultare i siti: www.miur.it oppure 
www.esteri.it.

 - Titolo finale di scuola secondaria “Diploma di Bachiller o Edu-
cación Media General” legalizzato, apostillato e tradotto in 
originale + 1 copia;

 - certificato analitico dei voti “Notas del Ciclo Básico e Medio 
Diversificado” legalizzati, apostillati e tradotti in originale + 1 
copia di ciascun documento;

 - CNU-OPSU: “Certificado de Participación” tradotto in originale 
+ 1 copia. Non è necessaria l’Apostille.

L’attestato del CNU-OPSU può essere scaricato direttamente dal 
sito: www.opsu.gob.ve.

Studenti non comunitari:
devono presentare alla Rappresentanza Consolare una domanda 
di preiscrizione (nei termini e nei modi indicati nell’ordinanza mi-
nisteriale riguardante l’iscrizione degli studenti stranieri, che ogni 
anno fissa le condizioni e i limiti di tempo entro i quali è possibile 
effettuare la stessa) utilizzando il modello scaricabile direttamen-
te dal sito www.miur.it, indicando un solo corso di Laurea e:

 - titolo finale di scuola secondaria in “Diploma de Bachiller o 
Educación Media General”;

 - certificato analitico dei voti “Notas del Ciclo Básico e Medio 
Diversificado” legalizzato, apostillato e tradotto in originale + 
1 copia di ciascun documento;

 - CNU-OPSU: “Certificado de Participación” tradotto, in origina-
le + 1 copia. Non è necessaria l’Apostille;

 - L’attestato del CNU-OPSU può essere scaricato direttamente 
dal sito: www.opsu.gob.ve;

 - 2 (due) foto recenti, fondo bianco formato tessera;

 - copia del passaporto venezuelano in corso di validità;

 - eventuali certificati di frequenza a corsi di lingua italiana in 
originale + 1 copia.
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 - dichiarazione rilasciata dall’Università che attesti l’effettivo svol-
gimento dei suddetti programmi di studio “CERTIFICACIÒN DE 
PROGRAMAS” Legalizzato, apostillato e tradotto in originale + 1 
copia;

 - programmi di studio del corso di laurea per ogni materia timbrati 
e siglati dall’Università su ciascuna pagina (non occorre né la 
traduzione né la legalizzazione) in originale;

 - pensum o “Plan de Estudios” legalizzato, apostillato e tradotto in 
originale + 1 copia di ciascun documento;

 - “Acta de Grado” legalizzato, apostillato e tradotto in originale + 
1 copia;

 - titolo di Specializzazione/Master/ Dottorato in Ricerca, lega-
lizzato, apostillato e tradotto in originale + 1 copia di ciascun 
documento;

 - certificato analitico (Notas, Carga Horaria e/o Créditos) degli 
studi specialistici, master e dottorati (durata del corso, requisiti 
d’accesso e percorso analitico) legalizzato, apostillato e tradotto. 
originale + 1 copia;

 - programmi di studio del corso di Master/Dottorato/Specializza-
zione (timbrati e siglati dall’università) non tradotti, né legalizzati, 
se non espressamente richiesto dall’ Università italiana.

 - Costo:   Per ogni titolo viene rilasciata una dichiarazione di valore 
28.987.000 VES al 1° aprile 2021 (soggetto a variazione periodica). 
Per la conformità della traduzione del titolo il costo è di 9.191.000 
VES per ogni foglio al 1° aprile 2021 (soggetto a variazione 
periodica).

Indicazioni utili:
 - i cittadini venezuelani o stranieri per potersi recare in Italia per 

motivi di studio devono necessariamente richiedere il VISTO di 
tipo D per l’ingresso in Italia. Gli interessati devono istruire la 
pratica presso l’Ufficio Visti di questo Consolato Generale;

 - i cittadini in possesso di doppia cittadinanza (italiana e ve-
nezuelana) non hanno bisogno di Visto per recarsi in Italia 
a studiare e dovranno iscriversi ad una università solo come 
cittadini italiani.

 - certificati/attestati relativi ad esperienze lavorative inerenti al 
titolo di studio posseduto.

Indicazioni utili:
 - i certificati di iscrizione, carta deontologica (ética profesional) 

e solvenza, così come gli attestati di esperienze lavorative, 
dovranno essere presentati in un unico documento ad una 
“notaria pública” venezuelana. Questo documento (che rac-
chiude i tre anzidetti) deve essere legalizzato presso il “Re-
gistro Principal” apostillato e tradotto in originale + 1 copia;

 - si consiglia avere la solvenza del Colegio Profesional pagata 
per l’intero anno;

 - gli attestati d’ iscrizione, solvenza e carta deontologica, sono 
rilasciati dall’Albo Professionale e, se esiste, ulteriormente 
certificati, anche dall’ Istanza Superiore (Federación).

Si ricorda che tale certificati hanno una scadenza di sei (6) mesi. 
Si prega pertanto di richiederli in tempo utile.

In assenza dell’albo professionale è necessaria una dichiarazione 
dell’università che attesti l’inesistenza di albi professionali.

Per il riconoscimento in Italia degli studi di specializzazio-
ne, master e dottorato compiuti in Venezuela:
 - titolo finale di scuola secondaria in “Diploma de Bachiller o Edu-

cación Media General” legalizzato, apostillato e tradotto in origi-
nale + 1 copia;

 - certificato analitico dei voti “Notas del Ciclo Básico e Medio Diver-
sificado” – ORIGINALE + 1 copia di ciascun documento;

 - CNU-OPSU: “Certificado de Participación” tradotto in originale + 
1 copia (non è necessaria l’Apostille);

 - l’attestato del CNU-OPSU può essere scaricato direttamente dal 
sito: www.opsu.gob.ve;

 - titolo Universitario in originale (apostillato, senza traduzione);

 - “Fondo Negro” del Titolo universitario, timbrato e firmato dalle 
autorità universitarie, per copia conforme all’originale apostillato 
e tradotto in originale + 1 copia;

 - certificato analitico degli studi universitari (voti “Créditos y/o car-
ga horaria” legalizzato, apostillato e tradotto in originale + 1 co-
pia di ciascun documento;
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FAST IT

Fast It (Farnesina Servizi Telematici per gli Italiani all’estero) è 
una piattaforma digitale, realizzata nel 2018 dal Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per permettere 
ai connazionali residenti all’estero di iscriversi all’AIRE, visualizza-
re la propria scheda anagrafica e comunicare la variazione della 
propria residenza.

Tale piattaforma, in costante 
aggiornamento ed evoluzione 
per rispondere sempre meglio 
alle esigenze degli utenti, è 
disponibile anche in modalità 
mobile-friendly, può essere vi-
sualizzata con efficacia anche 
da mobile e da altri dispositivi 
portatili e offre servizi digitali per perfezionare l’iscrizione AIRE 
in forma immediata ed interattiva. Questa moderna tecnologia  è 
di grande ausilio soprattutto in questo momento storico di piena 
pandemia, dovendo evitare ogni spostamento non necessario.

Per maggiori informazioni su Fast It visita il portale: https://ser-
viziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco#

EMERGENZE E URGENZE

L’Ambasciata assicura la reperibilità per 
emergenze o urgenze di connazionali re-
sidenti o in transito in Venezuela.

Numeri telefonici attivi:

 � Ambasciata d’Italia a Caracas: +58 414 272-3600

 � Consolato Generale d’Italia a Caracas: +58 412 220-0222

 � Consolato d’Italia a Maracaibo: +58 424 662-6032

FAIV

La Federazione delle Associazioni Italo-Ve-
nezuelane (F.A.I.V.), nata nel 1983, riunisce 
tutti i club italo-venezuelani e le associazioni 
regionali italiane costituite in Venezuela al 
fine di unire le nostre comunità presenti in 
Venezuela.

Quello che era iniziato come un sogno, 
quando un gruppo di esponenti della col-
lettività italiana si incontrò nel non troppo 
vicino dicembre del 79, come fu recensito 
da La Voce d’Italia e dal Corriere de Caracas, si concretizzò il 21 
maggio 1983 quando fu redatto il primo atto della Istituzione e 
venne definito lo Statuto della FAIV. In esso fu stabilito che la 
data di costituzione della Federazione sarebbe stata il 2 giugno 
di quell’anno, lo stesso giorno del 37 ° anniversario della Re-
pubblica Italiana. Oggi la FAIV ha compiuto 38 anni dalla sua 
fondazione e continua a seguire il percorso tracciato dai suoi 
fondatori, consolidando gli ideali per i quali è stata creata. FAIV 
rappresenta, insieme a FEDECIV e alla neonata FEGIV, la trilogia 
del Movimento Federativo Italo Venezuelano.
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MAPPATURA DELLA RETE CONSOLARE:

Rappresentanze consolari in Venezuela

Circoscrizione del Consolato Generale a Caracas

1 Consolato 
Generale Caracas

Distrito 
Capital + 
Miranda + 
La Guaira

Nicola 
Occhipinti

Console 
Generale

2 V.C. Onorario Acarigua Portuguesa Patricia Giusti 
de Lanzo

Vice Console 
Onorario

3 V.C. Onorario Barquisimeto Lara Barcarola 
Benito

Vice Console 
Onorario

4 V.C. Onorario Maracay Aragua Michelangelo 
Ana Maria

Vice Console 
Onorario

5 V.C. Onorario Porlamar Nueva 
Esparta D’elisio Piero Vice Console 

Onorario

6 V.C. Onorario Puerto Cabello Carabobo Lo Pilato 
Maria Teresa

Vice Console 
Onorario

7 V.C. Onorario Puerto la Cruz Anzoátegui Arena Sina Vice Console 
Onorario

8 V.C. Onorario Puerto Ordaz Bolívar Padovan Paulo Vice Console 
Onorario

LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CON E APOSTILLE 

É l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto 
la propria firma su atti, certificati, nonché dell’autenticità della 
sottoscrizione.

Serve a rendere giuridicamente validi atti e certificati emessi dal-
le Autorità straniere locali.

La legalizzazione e apostille in Venezuela è necessaria e si richie-
de al Ministero degli Affari Esteri.

Documenti necessari:

 - documento tradotto;

 - originale in lingua straniera;

 - legalizzazione degli atti di stato civile Costo: 7.777.000,00 
VES al 1° aprile 2021 (soggetto a variazione periodica).;

 - legalizzazione di quelli di natura diversa Costo: 19.968.000 
VES al 1° aprile 2021 (soggetto a variazione periodica)..
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MATRIMONIO

E’ il vincolo giuridico che si forma dal-
la volontà espressa da due persone 
di unirsi per creare un nuovo nucleo 
familiare, fornendosi reciproca assi-
stenza sia morale che materiale.

Per consuetudine internazionale, il matrimonio consolare è di 
norma celebrato quando gli sposi non abbiano la cittadinanza del 
Paese in cui si trova l’Ufficio Consolare.

Al fine della registrazione in Italia del matrimonio di un cittadino 
italiano celebrato davanti ad un’autorità straniera, l’atto deve ri-
spettare le condizioni considerate essenziali dalla legge italiana.

È possibile presentare al Consolato di riferimento un’istanza per 
la celebrazione di un matrimonio consolare o per celebrare un’u-
nione civile (la normativa vigente non prevede l’unione civile di 
coppie eterosessuali).

Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

 - istanza indirizzata al Console, debitamente formulata e sotto-
scritta dai richiedenti;

 - atto di nascita dei contraenti (se i contraenti sono italiani pos-
sono autocertificare);

 - certificato di stato libero;

 - copia del documento d’identità dei richiedenti;

 - certificato di residenza dei richiedenti;

 - certificato di avvenute pubblicazioni di matrimonio;

 - certificato Avvenuta Pubblicazione Matrimonio 4.242.000,00 
VES al 1° aprile 2021 (soggetto a variazione periodica).;

 - certificato Stato Libero 4.242.000,00 VES al 1° aprile 2021 
(soggetto a variazione periodica).;

 - pubblicazioni di Matrimonio 4.242.000,00 VES al 1° aprile 
2021 (soggetto a variazione periodica)..

In base alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, gli atti rilasciati 
dalle Autorità venezuelane, affinché possano essere presentati 
presso le Rappresentanze consolari, devono essere provvisti di 
Apostille e traduzione. Qualora la documentazione presentata 
non fosse sufficiente per definire la procedura, il Consolato Ge-

9 V.C. Onorario San Juan de 
los Morros Guárico Donnarumma 

Ninoska
Vice Console 
Onorario

10 V.C. Onorario Valencia Carabobo Laura Pol Vice Console 
Onorario

11 A.C. Onoraria Barinas Barinas Gherardi 
Giuseppe

Agente 
Consolare 
Onorario

12 A.C. Onoraria Ciudad Bolívar Bolívar Cazzadore 
Francesca

Corrispondente 
Consolare

13 A.C. Onoraria Maturin Monagas
Fiorello 
Giovanny 
Salvador

Agente 
Consolare 
Onorario

14 C. Consolare Cumaná Sucre Ana Maria 
Libertella

Corrispondente 
Consolare

15 C. Consolare Guanare Portuguesa Gesualdo 
Paterno

Corrispondente 
Consolare

16 C. Consolare Los Roques Los Roques Angelo Legori Corrispondente 
Consolare

17 C. Consolare Puerto 
Ayacucho Amazonas Vincenzo 

Piacquadio
Corrispondente 
Consolare

18 C. Consolare San Felipe Yaracuy Marcos Cavallo Corrispondente 
Consolare

19 C. Consolare Upata Bolívar Palmerino 
De Grazia

Corrispondente 
Consolare

Circoscrizione del Consolato a Maracaibo

20 Consolato Maracaibo Zulia Aniello Petito Console

21 V.C. Onorario San Cristóbal Táchira Baldini 
Armando

Vice Console 
Onorario

22 V.C. Onorario Ciudad Ojeda Zulia Vitale Fabio Vice Console 
Onorario

23 A.C. Onoraria Coro Falcón Catalano 
Pietro

Agente 
Consolare 
Onorario

24 A.C. Onoraria Mérida Mérida Morello 
Lorenzo

Agente 
Consolare 
Onorario

25 A.C. Onoraria Valera Trujillo Pierantozzi 
Lorenzo

Corrispondente 
Consolare
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le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappre-
sentanze diplomatiche o consolari.

 - Se uno di voi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia 
mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, 
dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappre-
sentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il ma-
trimonio consolare, che a sua volta ne chiederà l’esecuzione 
al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno 
pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza dei futuri 
sposi. 

 - Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l’altro 
cittadino straniero ha la residenza all’estero, avete due pos-
sibilità: richiedere le pubblicazioni alla Rappresentanza diplo-
matica o consolare oppure al Comune italiano di residenza, 
che provvederà al rilascio di delega alla Rappresentanza di-
plomatica o consolare per la celebrazione del matrimonio ai 
sensi dell’art. 109 del c.c..

 - Se siete entrambi residenti in Italia, dovete richiedere le pub-
blicazioni di matrimonio al nel vostro Comune di residenza. 
Se risiedete in due Comuni diversi le pubblicazioni verranno 
effettuate in entrambi i Comuni. Il Comune rilascerà alla Rap-
presentanza diplomatica o consolare la delega per la celebra-
zione del matrimonio ai sensi dell’art. 109 del c.c..

Per chi desidera sposarsi in Italia o per chi è italiano e si vuole 
sposare all’estero, si prega di consultare la seguente sezione del 
sito web della Farnesina https://www.esteri.it/mae/it/servizi/ita-
liani-all-estero/stato-civile/matrimonio_0.html .

Con la pubblicazione all’albo consolare si notifica ufficialmente 
l’intenzione di due persone di contrarre matrimonio all’estero.

La finalità è di accertare più facilmente eventuali impedimenti, 
fornendo la possibilità, a chi ne abbia diritto, di opporsi alla ce-
lebrazione del matrimonio. La pubblicazione di matrimonio vie-
ne effettuata tramite affissione all’albo consolare per otto giorni 
consecutivi, incluse due domeniche.

Trascorsi tre giorni successivi alla pubblicazione senza alcuna op-
posizione, si potrà celebrare il matrimonio o rilasciare il certificato 
di avvenuta pubblicazione.

nerale potrà chiedere all’interessato di consegnare gli elementi 
mancanti per superare le cause ostative.

Chi desidera sposarsi presso l’Ambasciata o il Consolato italiano 
(casi previsti dall’art. 12 del D. Lgs. 71/2011), deve seguire la 
seguente procedura:

L’istanza di celebrazione del matrimonio consolare
Se desiderate sposarvi presso una Rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana dovete presentare una istanza di celebrazione 
di matrimonio consolare. E’ un documento che dovete sottoscri-
vere entrambi e presentare di persona all’Ufficio consolare op-
pure inviare per posta, fax o e-mail con allegata la fotocopia dei 
vostri documenti di identità. Per ulteriori informazioni contattate 
l’Ambasciata o il Consolato di interesse.

Ci sono alcuni casi in cui la vostra istanza potrebbe essere rifiuta-
ta (art. 12 D. Lgs. 71/2011 - “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, al contrario, l’Ufficio consolare accoglie la 
vostra istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla 
normativa) potete procedere alla richiesta delle pubblicazioni.

Le pubblicazioni
In Italia la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta 
dalle pubblicazioni eseguite a cura di un ufficiale dello stato civi-
le. Le pubblicazioni restano affisse all’albo consolare per almeno 
8 giorni. Potete sposarvi trascorsi i 3 giorni successivi alla com-
piuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni. 

 - Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubbli-
cazioni, potete incaricare una terza persona utilizzando una 
procura speciale redatta su carta semplice e munita della co-
pia dei vostri documenti di identità in corso di validità. Se 
non siete cittadini dell’Unione Europea e non siete residenti 
in Italia, la vostra firma dovrà essere autenticata.

 - Se siete entrambi cittadini italiani residenti all’estero, dovete 
richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentan-
za diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio 
consolare. Se risiedete in due circoscrizioni consolari diverse, 
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MINORI CONTESI

Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica 
la situazione in cui un minore:

 - viene illecitamente condotto all’estero ad opera di uno dei 
genitori che non esercita l’esclusiva potestà, senza alcuna 
autorizzazione;

 - non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito 
di un soggiorno all’estero.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
è da tempo impegnato a portare a conoscenza dell’opinione pub-
blica i molteplici risvolti che accompagnano la sottrazione inter-
nazionale di minori. Tale azione si prefigge il duplice obiettivo di 
limitare, con una efficace informazione, l’insorgere dei casi di 
bambini “contesi” e di contribuire all’occorrenza alla loro soluzio-
ne nell’interesse superiore del minore.

In questo contesto la Direzione Generale 
per gli Italiani all’Estero e le Politiche Mi-
gratorie pubblica e aggiorna periodica-
mente l’opuscolo “Minori contesi”, scari-
cabile dal sito https://www.esteri.it/mae/
it/sala_stampa/archivionotizie/eventi/
minori-contesi-il-nuovo-vademecum-del-
la-farnesina.html. L’opuscolo contiene in-
dicazioni pratiche e puntuali sul piano della 
normativa di riferimento (sia quella italiana 
sia quella di alcuni ordinamenti giuridici 
stranieri) ed illustra il ruolo operativo del 
MAECI e della rete diplomatico-consolare all’estero.

Nei casi di sottrazione internazionale di minori, la competenza del 
Ministero degli Esteri, Direzione Generale per gli Italiani all’Estero 
e le Politiche Migratorie (DGIT) è:

a) diretta, se lo Stato in cui il minore è stato condotto non aderi-
sce alla Convenzione dell’Aja del 1905 e/o non è destinatario del 
Regolamento (CE) n. 2201/20036.

In tale caso, la DGIT:

 - individua le linee di azione più idonee per la sua soluzione;

 - fornisce informazioni e assistenza al cittadino italiano;

Documenti necessari:

 - documenti di riconoscimento in corso di validità dei nubendi;

 - atti di nascita dei nubendi;

 - certificati di residenza dei nubendi;

 - certificati di cittadinanza dei nubendi;

 - certificati di Stato libero dei nubendi;

 - Costo: 4.242.000,00 VES al 1° aprile 2021 (soggetto a varia-
zione periodica)..

MODULISTICA

Tutta la modulistica necessaria per svolgere pratiche presso i 
Consolati o per richiedere atti e documenti è disponibile nelle 
seguenti pagine Web:

 } https://conscaracas.esteri. i t/consolato_caracas/it/
in_linea_con_utente/modulistica

 } https://consmaracaibo.esteri.it/consolato_maracaibo/it/
in_linea_con_utente/modulistica

Alla fine di questa Guida troverete inoltre i moduli, che potrete 
fotocopiare, ampliare (o scaricare sul computer nel caso della 
Guida e-book), compilare e consegnare al competente Consolato

NATURALIZZAZIONE

È la procedura con cui si acquista la cittadinanza per matrimonio. 
Consultare le pagine precedenti per verificare quali documenti 
sono necessari per la presentazione della domanda di acquisto 
della cittadinanza per matrimonio

ORARIO DI RICEZIONE AL PUBBLICO

Per il Consolato Generale d’Italia di Caracas, 
l’orario di ricezione al pubblico è dal lunedì a 
venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

Per il Consolato di Maracaibo, l’orario di 
ricezione al pubblico è nei giorni: lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 08.00 
alle ore 12.30.
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PASSAPORTO

É un documento di viaggio, con validità 
di 10 anni.

Dal 26 ottobre 2006 è stato introdotto 
il passaporto elettronico che, tra l’altro, 
consente l’ingresso negli Stati Uniti senza 
bisogno di visto.

Dal 9 febbraio 2010, per il rilascio del pas-
saporto è necessario acquisire le impron-
te digitali dell’interessato, a partire dai 12 
anni di età.

A partire dal 12 gennaio 2009, è obbligatorio ottenere un’auto-
rizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization) per 
potersi recare negli Stati Uniti nell’ambito del programma “Viag-
gio senza Visto” (Visa Waiver Program).

Il programma ESTA è gestito dal Dipartimento della Homeland 
Security / Customs and Border Protection (DHS/CBP).

La richiesta va presentata online. L’autorizzazione ESTA deve 
essere ottenuta almeno 72 ore prima dell’inizio del viaggio. Tut-
tavia, vi suggeriamo di ottenere l’ESTA il prima possibile, dal mo-
mento che un eventuale rifiuto comporta la necessità di richiede-
re un visto non-immigranti, con i tempi relativi.

Tutte le informazioni per l’ESTA sono contenute nel sito dove vie-
ne presentata la domanda. Le informazioni e la procedura sono 
disponibili in molte lingue, incluso l’italiano. Potete accedere al 
sito ESTA all’indirizzo: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Documenti per la richiesta di passaporto:

Connazionale maggiorenne:

 - appuntamento;

 - 2 foto recenti a colori; sfondo bianco; di dimensioni 3;5x4cm;

 - copia del documento d’identità venezuelano;

 - RIF o bolletta di utenza di un servizio;

 - copia del passaporto italiano (in caso di rinnovo);

 - attiva le Rappresentanze diplomatico-consolari al fine di espe-
rire azioni in loco (visita consolare al minore italiano, dialogo 
con le autorità locali e rappresentazione del caso).

b) sussidiaria, se lo Stato in cui il minore è stato condotto ade-
risce alla Convenzione dell’Aja del 1907 e/o è destinatario del 
Regolamento (CE) n. 2201/2003.

In tale caso, la competenza diretta è del Dipartimento Giustizia 
Minorile del Ministero della Giustizia, in veste di Autorità Centrale 
italiana, preposta ad investire del caso segnalato la omologa Au-
torità Centrale straniera.

L’Autorità Centrale, con la quale la DGIT intrattiene una costante 
collaborazione, può essere attivata dal cittadino per avviare:

 - la procedura di restituzione del minore;

 - la procedura del diritto di visita al figlio sottratto da parte del 
genitore non affidatario.

Sia in caso di competenza diretta che sussidiaria, le Rappre-
sentanze diplomatico-consolari, in stretto accordo con la DGIT, 
possono:

 - sensibilizzare Autorità od organismi locali;

 - seguire l’azione delle Autorità di polizia per ricercare il minore 
sottratto;

 - effettuare tentativi di conciliazione tra le parti e provvedere a 
visite consolari al minore conteso;

 - fornire i nominativi di legali di fiducia;

 - presenziare alle udienze in qualità di uditori.

In particolare il Console esercita i poteri di giudice tutelare nel 
rispetto dell’ordinamento locale. L’esercizio dei poteri di giudice 
tutelare può essere di difficile assolvimento se il minore italiano è 
in possesso di doppia cittadinanza (quella del genitore italiano e 
quella del Paese in cui è stato condotto).

Le Rappresentanze diplomatico-consolari non possono:

 - rappresentare il connazionale in giudizio;

 - fornire sostegno economico;

 - agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;

 - adire la magistratura locale al fine di rendere direttamente 
esecutivo un provvedimento nazionale.
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 - Contributo Amministrativo Rilascio Passaporto (dal 
08.07.2014) 51.964.500,00 VES al 1° aprile 2021 (soggetto a 
variazione periodica).

 - Costo Libretto Passaporto 48 pagine 30.047.500,00 VES al 1° 
aprile 2021 (soggetto a variazione periodica).

 - Costo Libretto Passaporto 16 pagine 3.676.400,00 VES al 1° 
aprile 2021 (soggetto a variazione periodica).

PASSAPORTO (MORTUARIO E RIMPATRIO DELLA SALMA)

È il documento di viaggio con il quale l’Autorità consolare autoriz-
za l´introduzione della salma o delle ceneri del defunto in Italia. 
Per il rilascio del passaporto mortuario che prevede il sigillo della 
bara o dell’urna contenente le ceneri, è necessario effettuare una 
richiesta al Comune di residenza.

Documenti necessari:

 - certificato di nascita della persona deceduta;

 - certificato di morte in originale tradotto in italiano;

 - autorizzazione del Comune italiano alla tumulazione della sal-
ma o delle ceneri;

 - certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale 
risulti che sono state osservate specifiche prescrizioni igieni-
che e di sicurezza;

 - per i non residenti, è necessario acquisire l’autorizzazione 
della Questura o dell’Ufficio consolare di residenza.

 - Costo: 28.987.000,00 VES al 1° aprile 2021 (soggetto a va-
riazione periodica).

PASSAPORTI (TASSA ANNUALE)

Il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha abrogato la tassa di 
rilascio per tutti i passaporti e quella annuale per l’uso del pas-
saporto ordinario fuori dall’Unione Europea, introducendo al loro 
posto un contributo amministrativo, dovuto per il rilascio.

Tale modifica normativa si traduce in una semplificazione buro-
cratica della tassa in vigore, a vantaggio dei cittadini. In analogia 
a quanto fanno i maggiori partner internazionali, la riforma della 
tassazione del passaporto unifica tutti i tributi previsti in un’unica 
tassa da sostenere al momento del rilascio del documento. Se-

Connazionale con figli minori iscritti all’A.I.R.E.:

 - appuntamento;

 - atto di assenso;

 - 2 foto recenti a colori; sfondo bianco; di dimensioni 3;5x4cm;

 - copia del documento d’identità venezuelano;

 - copia del documento d’identità dell’altro genitore;

 - RIF o bolletta di utenza di un servizio;

 - copia del passaporto italiano (in caso di rinnovo).

Connazionale con figli minori non iscritti all’A.I.R.E.:

 - appuntamento;

 - atto di assenso;

 - 2 foto recenti a colori; sfondo bianco; di dimensioni 3;5x4cm;

 - copia del documento d’identità venezuelano;

 - copia del documento d’identità dell’altro genitore;

 - RIF o bolletta di utenza di un servizio;

 - copia semplice dell’atto di nascita dei figli minori;

 - copia del passaporto italiano (in caso di rinnovo).

Connazionale minorenne:

 - appuntamento;

 - atto di assenso;

 - 2 foto recenti a colori; sfondo bianco; di dimensioni 
3;5x4cm;

 - copia del documento d’identità venezuelano; c

 - copia del documento d’identità di entrambi genitori; RIF o 
bolletta di utenza di un servizio;

 - copia del passaporto italiano (in caso di rinnovo).

Atto di assenso:

 - copia del documento d’identità dell’altro genitore;

 - modulo sottoscritto dal predetto genitore alla presenza 
di un pubblico ufficiale.
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INAS-CISL

Caracas

 � Coordinatrice Nazionale: María 
Teresa Mastromatteo

 � Responsabile Regionale: Silvia Timbis

 � Operatrici: Elizabeth Cirrotola, María Antonietta Di María

 ; Calle La Joya, Edif. Unidad Técnica del Este, piso 4, ofic. 12. 
Chacao - 1060. Caracas

 � +58 212 267-6494 / +58 212 265-8672

 < caracas@inas.it, caracas@pec.inas.it

 � dal lunedì a giovedì 08.00 - 14.00

Ufficio Zonale di Barquisimeto

 � Responsabile: Claudia Colasante

 ; Carrera 21-A Esquina C/54, No. 54-17, Qta San José, 
Barquisimeto, 3001, Estado Lara.

 � +58 251 694-9189 / 251 435-3891

 < inasbarquisimeto@hotmail.com

Ufficio Zonale di Puerto La Cruz

 � Elizabeth María Castro

 ; Centro Italo Venezolano de Oriente, Av. Prol. FFAA, Sector 
Villa Becheche, Edifivio CIVO, Barcelona, Anzoátegui.

 � +58 281 424-2218

 < inaspuerto-2019@hotmail.com

 � Lunedì a Venerdì 8:30 - 14:30

Ufficio Zonale di Puerto Ordaz

 � Yelitze del Valle Herrera

 ; C/Caracas, e.e. María Luisa, P.B., Local 7, frente al Hospital 
Ferrominera, Puerto Ordaz, Estado Bolívar

condo il nuovo meccanismo di tassazione, il costo complessivo 
del passaporto decennale risulta quindi inferiore a quello che il 
cittadino era chiamato a pagare nel caso anche di un solo viaggio 
in Paese extra UE, effettuato dopo il primo anno di validità del 
documento di viaggio.

PATENTI DI GUIDA

È possibile rinnovare la patente di 
guida italiana, valida 10 anni sino ai 
50 anni di età, 5 anni oltre i 50 e 3 
anni oltre i 65.

È necessario aver risieduto nella circo-
scrizione consolare da almeno sei mesi.

Documenti necessari:

 - Patente da rinnovare, che non deve essere scaduta da più di 
3 anni;

 - Certificato medico rilasciato dal medico di fiducia 
dell’Ambasciata;

 - 2 fotografie.

 - Costo: 28.987.000,00 VES al 1° aprile 2021 (soggetto a va-
riazione periodica).

PATRONATI

I Patronati sono Enti di assistenza gratuita per i connazionali resi-
denti all’estero; dipendono dalle sedi centrali in Italia. In genere, 
questi Uffici ricevono – per il tramite delle sedi centrali – con-
tributi finanziari che vengono in parte erogati dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale.

Sono presenti sul territorio con un gran numero di Sedi e svolgo-
no le attività di informazione, assistenza e tutela dei pensionati, 
dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei cittadini in generale.
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VALENCIA

 � Operatore: Ida Fuschillo.

 ; Av. Fuerzas Armadas 110, Missione Cattolica Italiana, Centro 
Scalabrini, Urb. Prebo, Valencia, Estado Carabobo.

 � +58 241 611-0404

 < valencia.venezuela@inca.it

ITAL-UIL

 � Presidente: Gianluca Di Martino

Ufficio Provinciale di Caracas

 � Responsabile: Salvatore 
Giordano

 � Operatori: Carlos Barreto, Immacolata Francesca Papa,

 � Ana Victoria Riego Hernández.

 ; Av. Las Acacias, Torre Lincoln, Local K, Mezzanina

 �  +58 212 793-1836

 < caracas@pec.italuil.it / italcaracas@gmail.com

 � Lunedì a Venerdì 8:00 - 12:30 / 14:00-16:00

Ufficio Provinciale di Valencia

 � Responsabile: Corrada Corallo

 � Operatore: Yolanda Meneses

 ; Av. 107, Urb. Prebo, Centro Comercial Prebo, PB, Local 18, 
Edo. Carabobo.

 �  +58 241 824-6960

 <  valencia@pec.italuil.it, italvalencia@hotmail.com

 � Lunedì a Venerdì 08.30 - 14.30

 � +58 414 881-4618

 < patronato.puerto.ordaz.inas@hotmail.com

INCA

Caracas

 � Coordinatore: Giovanni Di Vaira

 � Capo Ufficio: Antonieta Piscitelli

 � Operatrice: Domenica Di Giovanni

 ; Boulevard de Sabana Grande, Galerías Bolívar, Piso 2, Ofc. 
22/A, Sabana Grande, 1050.

 � +58 212 761- 6123 / 763-2885

 < caracas.venezuela@inca.it / caracas.venezuela@inca.peccgil.it

Maracay

 � Capo ufficio: Mara Bucciarelli

 � Operatrice: Anna Roquina Caruso

 ; Av. Miranda Oeste, Centro Empresarial Josar, Piso 6, Ofc. 62, 
Estado Aragua.

 � +58 243 246-4665.

 < maracay.venezuela@inca.it

MARACAIBO

 � Responsabile: Fanny Lunari

 � Operatore: Antonio Zappala

 ; Av. 3Y entre calles 78 y 79, Centro Comercial Salto Ángel, 
Local G, Estado Zulia.

 � +58 261 792-1002 / 792-0503.

 < maracaibo.venezuela@inca.it
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 �  +58 212 264-5050

 < chacao@pec.italuil.it, italchacao@gmail.com

 �  lunedì a venerdì 08.00 - 12.30

Ufficio Provinciale Los Teques

 � Responsabile: Nailette Ladera

 ; Casa D’Italia Los Teques, C/Vargas con C/Cecilio Acosta, 
frente a la Plaza Miranda, Edo. Miranda.

 � +58 212 582-4768

 < itallosteques@pec.italuil.it. itallosteques@gmail.com

 �  lunedì a venerdì 08.00 - 13.00 / 14.00 - 16.30

Ufficio Zonale Mérida

 � Responsabile: Milagros Carolina Muñoz

 ; Av. Gonzalo Picón con viaducto Miranda, C.C. Cubo Rojo, 
Oficina 3, Mérida, Edo. Mérida.

 � +58 274 263-9483

 < merida@pec.italuil.it, patronatoitalmerida@gmail.com

 � lunedì a venerdì 08.00 - 13.00 / 14.00 - 16.30

Ufficio Provinciale di Valera

 � Responsabile: Marianela Rodríguez López

 ; Sector La Esperanza, Centro Comercial La Esperanza, PB, 
Las Acacias, Local 2, Edo. Trujillo.

 � +58 424 755-0815

 < valera@pec.italuil.it, italuilvalera@hotmail.com,

 � lunedì a venerdì 08.00 - 13.00

Ufficio zonale Puerto Ordaz

 � Responsabile: Alfonso D’Agostino

Ufficio Provinciale di Cagua

 � Responsabile: Monica Colaberardino

 � Operatore: Dayana Solo

 ; C/Bermudez, C.C. Santo Niño de Atocha, local 6, Cagua, 
Edo.Aragua

 <  cagua@pec.italuil.it, italcagua@gmail.com

 �  (0244) 4472723

 � Lunedì a Venerdì 8:00 -14:30

Ufficio Provinciale di San Cristobal

 � Responsabile: Fabiola Serrentino

 � Operatori: Annalisa Ortolani / Estela Cacique

 ; Av. Ppal. Pueblo Nuevo. Ed. 18-83. Piso 1, Of. 2. Sector Las 
Pilas. Edo. Táchira.

 � +58 414 154-1148 / +58 412 652-3705

 < sancristobal@pec.italuil.it, italsancristobal@hotmail.com

 �  lunedì a venerdì 08.00 - 14.30

Ufficio Provinciale Maracaibo

 � Responsabile: Daniel Francesco Louis Siervo

 � Operatore: Fernando Ruzzo

 ; Calle 78 con Av 10, Edif. Atasloa, Local 01, Mezz. Estado Zulia. 

 � +58 261 797-8621.

 < italmcbo@gmail.com. / italmaracaibo@pec.ital.uil.it /  
daniel.siervo@pec.ital.uil.it

 � lunedì a venerdì 14.00 - 16.30

Ufficio Provinciale Chacao

 � Responsabile: Annalisa De Filpo

 ; C/José Félix Rivas con C/Bolívar, Edif. Mero Mar, Oficina 
1/A-1/B, Chacao, Edo. Miranda.
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PRENOT@MI, IL NUOVO E PIU’ INTUITIVO SISTEMA 
DI PRENOTAZIONE DEI SERVIZI CONSOLARI

Si chiama Prenot@mi ed è onli-
ne da fine maggio. È il nuovo 
portale https://prenotami.esteri.
it per la prenotazione degli ap-
puntamenti per i servizi consola-
ri, attivo in tutto il mondo, 24 ore al giorno. Frutto di un lavoro 
congiunto della Direzione Generale per l’Amministrazione e l’In-
formatica e della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero, il 
nuovo portale sostituisce il vecchio sistema (“Prenota On Line”) 
ed è nato con lo scopo di semplificare la prenotazione - diretta e 
gratuita - dei servizi consolari ai cittadini italiani e stranieri in tutti 
i Paesi del mondo.

La nuova interfaccia grafica, più semplice e intuitiva, rende l’uti-
lizzo del portale davvero alla portata di tutti. Inoltre, l’utilizzo di 
SMS per la registrazione e la conferma delle prenotazioni sem-
plifica i passaggi richiesti all’utente, potenziando al contempo i 
parametri di sicurezza con sistemi di autenticazione più robusti, 
per scoraggiare indebite intermediazioni.

Una delle funzionalità più innovative del nuovo portale è la possi-
bilità di prenotare i servizi consolari sia direttamente sul calenda-
rio (a partire dalla prima data disponibile indicata in automatico 
dal sistema) sia usufruendo della lista d’attesa (Waiting List), 
delegando al sistema il compito di informare il cittadino (con un 
SMS inviato direttamente sul suo cellulare) appena si libera un 
posto, a seguito di prenotazioni annullate o non confermate.

Il nuovo sistema di prenotazione, l’unico canale per prenota-
re i servizi consolari, è raggiungibile in tutto il mondo al sito 
https://prenotami.esteri.it. Si ricorda che la prenotazione di tutti 
i servizi consolari è gratuita.

 ; C/Alemania, Manzana 05. Ed.05. Ap.B-2. Urb.Los Mangos. 
Puerto Ordaz. 8050. Bolívar.

 �  +58 426 510-9444

 < itauilpoz@gmail.com

 � lunedì a venerdì 08.00 - 13.30

ACLI

CARACAS

 � Coordinatore Nazionale: Italo 
Benedusi

 � Operatori: Ceballos Coronado Mariela D’Lourdes, Varajas 
Cristofini Jesuel

 ; Av. Francisco de Miranda, Centro Plaza,Torre A, piso 16, 
oficina 16-B. Los Palos Grandes.

 � +58 212 285-6720 / 424 179-9644

 < caracas@patronato.acli.it / italo.benedusi@acli.it / 
mariela.ceballos@acli.it / jesuel.varajas-cristofini@acli.it.

 � lunedì a venerdì 08.00 - 15.00

PENSIONI

Per ricevere una pensione italiana occorre aver pagato i con-
tributi assicurativi in Italia. Hanno diritto alla pensione italiana 
coloro che hanno versato i contributi in Italia per il periodo mini-
mo previsto per legge. Ai coniugi vedovi e ai figli inabili al lavoro 
può spettare un trattamento di reversibilità. La pensione sociale 
viene erogata solo ai residenti in Italia, riscuoterla se residenti 
all’estero costituisce un reato.

È necessario un periodo minimo di lavoro in Italia (fissato per 
legge) con versamento dei contributi assicurativi.

Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini
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 - codice fiscale del mandatario;

 - eventuali visure catastali o documenti relativi al tipo di 
procura;

 - procura generale 56.560.000,00 VES al 1° aprile 2021 (sog-
getto a variazione periodica).;

 - procura speciale 39.592.000,00 VES al 1° aprile 2021 (sog-
getto a variazione periodica)..

RESIDENZA PERMANENTE
Luogo dove realizzare la pratica

Qualsiasi ufficio autorizzato a livello nazionale per pratiche relati-
ve a cittadini stranieri del Servizio Amministrativo identificazione 
Migrazione e Straniera.

Richiedente
E’ obbligatoria la presenza fisica del soggetto richiedente.

Termine per richiedere la residenza permanente

45 giorni consecutivi prima della scadenza del visto.

Requisiti
 - modulo di domanda per la procedura, scaricabile dal sito web 

dell’istituto www.saime.gob.ve;

 - copia del passaporto in cui sono riportate le informazioni com-
plete del richiedente. Passaporto valido per almeno 6 mesi;

 - copia degli ultimi due visti;

 - effettuare il pagamento dell’imposta 15UT.

RIMPATRIO CONSOLARE

Il rimpatrio consolare di connazionali residenti all’estero può es-
sere effettuato soltanto in favore di persone indigenti, in genere 
emigrate dall’Italia da molti anni, le cui condizioni di vita siano 
estremamente precarie e senza prospettive di miglioramento nel 
Paese di residenza.

L’interessato dovrà fornire una dichiarazione di familiari disposti 
ad accoglierlo in Italia e assumersi le responsabilità connesse 

PRESTITI CON PROMESSA DI RESTITUZIONE 
ALL’ERARIO

Il cittadino italiano in transito che versi in stato di occasionale ed 
urgente necessità (per essere stato derubato o aver smarrito i 
suoi averi) può rivolgersi alla Cancelleria consolare per ottenere 
un prestito con promessa di restituzione.

Tale prestito, a favore di connazionali residenti in Italia e tempora-
neamente all’estero, può essere effettuato dietro presentazione della 
denuncia formale alle locali Autorità di Polizia di furto o di smarrimen-
to e non può superare i limiti stabiliti dalle disposizioni ministeriali.

La Rappresentanza consolare potrà concedere il prestito dopo 
accurati accertamenti tramite le competenti Questure. La 
concessione del prestito è subordinata alla valutazione della 
Rappresentanza.

Il prestito eventualmente concesso deve essere restituito all’E-
rario dopo il rientro in Italia, entro i termini e nelle modalità 
specificate dalla Legge.

PROCURA GENERALE E SPECIALE

L’ufficio consolare esercita – esclusivamente nei confronti di citta-
dini italiani che si trovino all’estero in via permanente o tempora-
nea – alcune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento. Le 
procure servono per delegare altre persone a svolgere in proprio 
nome e conto attività giuridicamente rilevanti (riscuotere somme 
di denaro, comprare o vendere beni, effettuare pratiche ammini-
strative o giudiziarie, ecc.).

Le procure sono:

 - Generali: se riguardano tutti gli affari del mandante (sono 
rilasciate a tempo indeterminato).

 - Speciali: se effettuate per un solo oggetto (cessano quando 
l’incarico per il quale sono state rilasciate si conclude).

Documenti necessari:

 - passaporto italiano del mandante in corso di validità;

 - codice fiscale del mandante;

 - RIF del mandante;

 - carta d’identità del mandatario;
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Migrazione
 - Controllo dei movimenti migratori dei cittadini venezuelani e 

stranieri

 - Sospensione delle misure di divieto di uscita dal Paese impo-
ste da un Tribunale

Stranieri
 - Visti e autorizzazioni

 - Domanda di acquisizione della cittadinanza venezuelana

 - Registrazione degli stranieri

Un servizio non categorizzato ma rilevante è la consegna della 
c.d. “Border Mobility Card” (Carnet de movilidad fronteriza).

 } www.saime.gob.ve/

SENTENZA DI ADOZIONE

Formalizza sul piano giuridico la manifestazione di volontà di una 
coppia di adottare una persona.

La Rappresentanza competente per l’accertamento della validità 
formale della sentenza di adozione presentata da un cittadino 
italiano residente all’estero e per la sua successiva trasmissione 
in Italia (Legge del 31.5.1995 n. 218, Artt. dal 64 al 71) è quella 
in cui la sentenza stessa è stata emessa, anche nel caso di resi-
denza del richiedente in altra circoscrizione consolare.

L’Autorità Consolare, prima dell’invio al Comune competente, 
deve accertare che la sentenza sia passata in giudicato ai sensi 
della legge locale.

La sentenza di adozione deve essere presentata in originale con 
traduzione in italiano e deve essere legalizzata da due diverse 
Amministrazioni:

 - dal Tribunale competente;

 - dal Ministero degli Affari Esteri.

con il mantenimento e l’assistenza del rimpatriando, attraverso 
apposita dichiarazione resa presso il Comune o la Questura di re-
sidenza dei familiari stessi. Tale dichiarazione costituisce il requi-
sito imprescindibile per ottenere il rimpatrio a carico dell’Erario.

Documenti necessari:

 - istanza all’Autorità consolare;

 - nulla osta al rimpatrio da parte del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, dopo esito positivo della 
relativa istruttoria.

RINNOVO PATENTE

Consultare la parte dedicata alle patenti di guida nelle pagine 
precedenti della medesima sezione.

SAIME

Il Servizio amministrativo di identificazione, 
migrazione e stranieri (SAIME), è un orga-
nismo dipendente dallo Stato venezuelano 
e annesso al Ministero del Potere Popolare 
per le Relazioni Interne, la Giustizia e la Pace, 
incaricato dell’identificazione e della registra-
zione dei cittadini in Venezuela, nonché del 
rilascio del passaporto venezuelano e della 
gestione delle domande presentate da citta-
dini stranieri.

Caratteristiche e servizi

I servizi di questo Ente possono essere suddivisi in tre categorie 
principali:

Identificazione

 - Consegna e rinnovo della carta d’identità

 - Consegna e rinnovo del passaporto biometrico

 - Domanda di rinuncia della nazionalità venezuelana

 - Domanda di riacquisto della nazionalità venezuelana

Guida 2021 Guida 2021

Ambasciata d’Italia  in Venezuela Ambasciata d’Italia  in Venezuela

234 235

Ambasciata d’Italia
Caracas

Ambasciata d’Italia
Caracas

M
S

M
S



Inno Nazionale
Dobbiamo alla città di Genova il Canto 
degli Italiani, meglio conosciuto come 
Inno di Mameli, composto nel clima di 
fervore patriottico che preludeva alla 
guerra contro l’Austria. Nell’autunno 
1847 l’allora ventenne studente e patrio-
ta genovese Goffredo Mameli, animato 
da idee liberali, repubblicane e mazzi-
niane, scrisse l’Inno che venne musicato 
poco dopo a Torino da un altro geno-
vese, Michele Novaro. L’immediatezza 
dei versi e l’impeto della melodia ne fecero il più amato canto 
dell’unificazione, non solo durante la stagione risorgimentale, 
ma anche nei decenni successivi. Fu quasi naturale, dunque, 
che il 12 ottobre 1946 l’Inno di Mameli divenisse l’inno naziona-
le della Repubblica Italiana.

Ecco l’Inno d’Italia:
Fratelli d’Italia,
l’Italia s’è desta,
dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa.
Dov’è la Vittoria?
Le porga la chioma,
che schiava di Roma
Iddio la creò.

Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò.

Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

Noi fummo da secoli
calpesti, derisi,

perché non siam popoli,
perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica
bandiera, una speme:
di fonderci insieme
già l’ora suonò.

Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

Uniamoci, uniamoci,
l’unione e l’amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore.
Giuriamo far libero
il suolo natio:
uniti, per Dio,
chi vincer ci può?

SIMBOLI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’emblema
L’emblema della Repubblica è carat-
terizzato da tre elementi: la stella 
indicante la nostra Patria, la ruota 
dentata simbolo di lavoro e pro-
gresso; i rami di ulivo e di quercia 
che rappresentano rispettivamente 
la pace e il vigore.

L’Italia, raffigurata dalla stella, rina-
sce al suo nuovo destino nella pace 
operosa e nelle attività fruttuose.

La bandiera
La Costituzione italiana all’artico-
lo 12 recita: “La bandiera della 
Repubblica è il tricolore italiano: 
verde, bianco e rosso, a tre ban-
de verticali di eguali dimensioni”.

La bandiera italiana è una va-
riante della bandiera della rivolu-
zione francese, nella quale fu sostituito l’azzurro con il verde che, 
secondo il simbolismo massonico, rappresentava la natura ed i 
diritti naturali (uguaglianza e libertà).

Il bianco e il rosso, infatti, comparivano nell’antichissimo stemma 
comunale di Milano (croce rossa su campo bianco), mentre verdi 
erano, fin dal 1782, le uniformi della Guardia civica milanese.

Nell’ottobre 1796 il tricolore assunse il titolo di bandiera rivolu-
zionaria italiana ed il suo verde, proclamato colore nazionale, di-
venne per i patrioti simbolo di speranza per un migliore avvenire.

La variante sabauda del tricolore divenne bandiera del Regno d’I-
talia fino al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quando 
l’Italia divenne Repubblica e lo scudo dei Savoia fu tolto.
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Infine, è anche possibile scaricare la documentazione, fra cui 
questa guida in formato pdf e nei più moderni digitali iBook e  
ePub.

I siti Web della rete diplomatico-consolare in Venezuela:

 } Ambasciata in Caracas: www.ambcaracas.esteri.it

 } Consolato Generale in Caracas: www.conscaracas.esteri.it

 } Consolato in Maracaibo: www.consmaracaibo.esteri.it

 } Istituto Italiano di Cultura Caracas: www.iiccaracas.esteri.it

LA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 
da un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè 
Carducci ed eretta in Ente Morale con un R. De-
creto del 1893, ha lo scopo di «tutelare e diffon-
dere la lingua e la cultura italiane nel mondo, 
ravvivando i legami spirituali dei connazionali 
all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore 
e il culto per la civiltà italiana».

I Comitati sparsi nel mondo sono 423, diffusi in circa sessanta Stati 
e curano l’attività di circa 8.698 corsi di lingua e cultura italiane a 
cui sono iscritti più di 195.000 soci studenti. La Dante assicura poi la 
presenza del libro italiano attraverso 300 biblioteche disseminate in 
ogni parte del pianeta e dotate di oltre 500.000 volumi.

Sul piano della diffusione della lingua italiana, la Società Dante Ali-
ghieri rilascia, in base a una convenzione con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il plauso scientifico 
dell’Università di Roma La Sapienza, il certificato PLIDA (Progetto 
Lingua Italiana Dante Alighieri), un diploma che attesta la compe-
tenza in italiano come lingua straniera secondo una scala di sei livelli 
elaborati a partire da quelli definiti dal Consiglio d’Europa nel Qua-
dro Comune Europeo di riferimento per le lingue.

La sede centrale della Società Dante Alighieri si trova a Roma:

 ; Piazza Firenze, 27. 00186, Roma

 � +39 06 687-3694/95

 } http://ladante.it

Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

Dall’Alpe a Sicilia,
Dovunque è Legnano;
Ogn’uom di Ferruccio
Ha il core e la mano;
I bimbi d’Italia
Si chiaman Balilla;
Il suon d’ogni squilla
I Vespri suonò.

Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

Son giunchi che piegano
Le spade vendute;
Già l’Aquila d’Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d’Italia
E il sangue Polacco
Bevé col Cosacco,
Ma il cor le bruciò.

Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

SISTEMA PENITENZIARIO VENEZUELANO

Il Ministero del Potere Popolare per il Servizio Penitenziario è una 
delle organizzazioni che compongono il gabinetto ministeriale del 
potere esecutivo del Venezuela. È stato creato il 26 luglio 2011 con 
decreto n. 8.266 e formalmente in Gazzetta ufficiale n. 39.721.

Nel 2013, il Ministero ha proposto di riformare il codice di pro-
cedura penale organica (COPP) del Venezuela e di modificare il 
regime di salvaguardia della fiducia.

 ; Av. Venezuela, Edificio Platinum, Urb. El Rosal, Chacao

 } http://www.mppsp.gob.ve/

SITI INTERNET

I siti Internet, costantemente aggiornati, rappresentano una 
straordinaria opportunità per ricevere informazioni in tempo rea-
le. Oltre alle informazioni di carattere istituzionale e alle principali 
notizie relative al Venezuela, alle iniziative in programma e alla 
nostra comunità residente, nei siti web troverete anche i moduli 
per la presentazione delle domande agli Uffici consolari di Cara-
cas e Maracaibo.
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LA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI DI MARACAY

La Società Dante Alighieri è stata riattivata in Venezuela il 1° novem-
bre 1996 dopo una breve esperienza nei primi anni ‘50. Questo 2021 
il Comitato Maracay festeggia i 25 anni di ininterrotta attività dedicata 
alla promozione della lingua e della cultura italiana in questo Paese.

Più di 15.000 studenti sono passati per le aule dove i nostri inse-
gnanti hanno trasmesso le loro conoscenze e la loro passione per 
il mondo in italiano, traboccando tutta la loro italsimpatia pur 
preservando i valori dell’italnostalgia in questo Paese dove la pre-
senza degli oriundi della penisola italica è così importante.

Da Maracay, e dalla mano della nostra 
fondatrice Cav. Margherita Cavani, ab-
biamo percorso e stiamo percorrendo 
uno straordinario cammino di cultura e 
pedagogia, e assieme all’insegnamento 
della lingua italiana abbiamo tenuto in-
numerevoli eventi come le diverse ma-
nifestazioni della Settimana della Lingua 
Italiana che da ottobre del 2001 si susse-
guono una dietro l’altra, così come a no-
vembre la settimana della cucina italiana 
che dal 2015 ci riempie di tanti sapori 
e delizie, le cinque edizioni del Festival 
di Cultura Italo venezolano Tradizionan-
do (2009/2017), tutte iniziative ricche di 
musica, letteratura, colore, danza, cine-
ma, poesia, teatro, fotografia, gastrono-
mia, scultura e pittura.

Tutte queste manifestazioni artistiche, culinarie e pedagogiche 
confluiscono e si globalizzano dalla nostra sede permanente nel-
la Casa de Italia a Maracay, luogo da cui proiettiamo la nostra 
italianità da un quarto di secolo grazie all’espressa volontà del 
suo presidente onorario , l’indimenticabile Cav. del Lavoro Filippo 
Sindoni e supportato da tutti i Presidenti che gli sono succeduti. 
Un’opera che è sotto lo sguardo permanente dal volto, che dal 
2009, si trova nel Viale degli Illustri del Centro, un bassorilievo 
opera dello scultore Amelio Zanini.

Sono tanti i risultati accumulati in questi due decenni e mezzo di 
lavoro che sarebbe impossibile elencarli in poche righe, quindi vi 
invitiamo a rivedere i documenti che sono archiviati su Google 

700 Anni della morte di Dante Alighieri

Dante Alighieri, anche noto 
con il solo nome Dante, del-
la famiglia Alighieri (nato a 
Firenze, tra il 21 maggio e 
il 21 giugno 1265 e morto a 
Ravenna, notte tra il 13 e il 
14 settembre 1321), è stato 
un poeta, scrittore e politico italiano.

È considerato il padre della lingua italiana; la sua fama è dovuta 
alla paternità della Comedìa, divenuta celebre come Divina Com-
media e universalmente considerata la più grande opera scritta 
in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura 
mondiale. Espressione della cultura medievale, filtrata attraverso 
la lirica del Dolce stil novo, la Commedia è anche veicolo allego-
rico della salvezza umana, che si concreta nel toccare i drammi 
dei dannati, le pene purgatoriali e le glorie celesti, permettendo a 
Dante di offrire al lettore uno spaccato di morale ed etica.

Importante linguista, teorico politico e filosofo, Dante spaziò 
all’interno dello scibile umano, segnando profondamente la let-
teratura italiana dei secoli successivi e la stessa cultura occiden-
tale, tanto da essere soprannominato il “Sommo Poeta” o, per 
antonomasia, il “Poeta”. Dante, le cui spoglie si trovano presso 
la tomba a Ravenna costruita nel 1780 da Camillo Morigia, è 
diventato uno dei simboli dell’ Italia nel mondo, grazie al nome 
del principale ente della diffusione della lingua italiana, la Società 
Dante Alighieri, mentre gli studi critici e filologici sono mantenuti 
vivi dalla Società dantesca.

Nel 2021 si celebreranno i 700 anni dalla morte di Dante in tutta 
Italia e soprattutto nelle due città dove l’autore della Divina Com-
media visse e operò, Firenze e Ravenna, città nella quale fu se-
polto e in cui è presente la famosa Tomba di Dante. Proprio nella 
città ravennate, l’Alighierì trovò la morte nel 1321, nella notte tra 
il 13 e 14 settembre. Una morte che, come tutte quelle dei grandi 
medievali, suscita da sempre l’interesse di storici e studiosi che 
cercano sulle fonti qualche dettaglio che possa chiarire i misteri 
che potrebbero nascondersi all’origine di morti così celebri.
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STATO CIVILE

È l’Ufficio che tratta gli eventi riguardanti lo stato civile, in par-
ticolare nascita, matrimonio, divorzio, morte, cittadinanza, dei 
singoli cittadini.

L’Ufficio presso i Consolati di Caracas e Maracaibo riceve e inoltra 
al Comune italiano gli atti di stato civile formati all’estero. Per 
atti di stato civile si intende gli atti di nascita dei minorenni, i 
certificati di matrimonio, le sentenze di divorzio e gli atti di morte.

L’interessato dovrà presentare la documentazione:

1. atto di stato civile;

2. copia del documento d’identità del richiedente;

3. per la trasmissione dell’atto di matrimonio, copia del passa-
porto del coniuge straniero (o atto di nascita semplice e copia 
della carta d’identità);

4. per la trasmissione della sentenza di divorzio, scheda di ri-
chiesta della trascrizione della sentenza di divorzio, debita-
mente compilata e sottoscritta;

5. per la trasmissione dell’atto di morte, passaporto del cittadino 
italiano (se in corso di validità);

6. scheda anagrafica, debitamente compilata e sottoscritta dal 
richiedente.

Si ricorda di presentarsi in Consolato con un documento in corso 
di validità.

Il rilascio dei certificati è a pagamento e varia a seconda dell’atto 
richiesto.

In base alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, gli atti rilasciati 
dalle Autorità venezuelane, affinché possano essere presentati 
presso le Rappresentanze consolari, devono essere provvisti di 
Apostille e traduzione. Qualora la documentazione presentata 
non fosse sufficiente per definire la procedura, il Consolato Ge-
nerale potrà chiedere all’interessato di consegnare gli elementi 
mancanti per superare le cause ostative.

Drive dove si trova ognuna delle nostre relazioni morali che dal 
1996 abbiamo pubblicato https://drive.google.com/drive/
folders/1ugUF4NLTfwJyuHh2OLdYcwiwJHc6Sckw?usp=sharing.

Oggi il Comitato Maracay è 
Centro Internazionale di Cer-
tificazione per la Competenza 
nella Lingua Italiana PLIDA, 
e quest’anno 2021, anno del 
nostro 25° anniversario e del-
la commemorazione dei 700° 
della morte di Dante Alighieri, 
siamo stati designati da Pa-
lazzo Firenze: Presidio Lette-
rario, ovvero centro ufficiale 
della Società Dante Alighieri 
per la promozione della lettu-
ra di libri e autori italiani, pri-
vilegio che ci impegna mag-
giormente nella missione di 
promozione della lingua e la 
cultura italiana.

Manteniamo una stretta collaborazione con la più importante isti-
tuzione universitaria del Paese dove i docenti delle scuole sono 
formati a livello nazionale e che dal 2018 istituì la laurea in lingua 
italiana, inoltre coordiniamo la cattedra d’italiano nell’unica scuo-
la statale di Aragua dove viene insegnata la lingua a più di 600 
studenti: Colegio Juan XXIII. Allo stesso modo dal 2019 diamo 
lezioni al Seminario diocesano dove vengono formati i sacerdoti 
della regione centrale del Paese.

 } www.ladante.it

 < dantealighierimaracay@gmail.com

 � +58 424 339-0808
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Art. Natura dell’atto Euro Bolivares

 Costo con 
commisioni 

bancarie 
aggiunte 

6 Copia traduzione atti stato 
civile (per ogni foglio) 3,00 2.100.000,00 2.121.000,00 

7 Legalizzazione atti stato civile 11,00 7.700.000,00 7.777.000,00 

7 bis
Trattazione della domanda 
di riconoscimento della 
cittadinanza (dal 08.07.2014)

300,00 210.000.000,00 212.100.000,00 

8
Atti non enunciati nei 
precedenti articoli della 
presente sezione

11,00 7.700.000,00 7.777.000,00 

Sez. II - Atti Notarili

9-14 Vedasi  tariffa consolare  0,00 

15a Atto ricevimento / revoca 
testamento pubblico 96,00 67.200.000,00 67.872.000,00 

15b Iscrizione dell’atto nel Reg. 
Gen. Dei testamenti 20,00 14.000.000,00 14.140.000,00 

16a
Processo verbale di 
presentazione, ritiro o 
apertura testamento

19,00 13.300.000,00 13.433.000,00 

16b Iscrizione dell’atto nel reg. 
Gen. Dei testamenti 5,00 3.500.000,00 3.535.000,00 

17a Procura generale 80,00 56.000.000,00 56.560.000,00 

18a Procura speciale 56,00 39.200.000,00 39.592.000,00 

19 Atto di assenso 20,00 14.000.000,00 14.140.000,00 

20-23 Vedasi  tariffa consolare   

24
Autentica firma a 
scrittura privata senza 
contenuto patrimoniale

14,00 9.800.000,00 9.898.000,00 

25 Copia integrale o per 
estratto di atti notarili 16,00 11.200.000,00 11.312.000,00 

26
Atti non enunciati nei 
precedenti articoli della 
presente sezione

28,00 19.600.000,00 19.796.000,00 

Sez. III - Passaporti, Documenti di Identità e Visti

Contributo amministrativo 
rilascio passaporto 
(dal 08.07.2014)

73,50 51.450.000,00 51.964.500,00 

TARIFFE CONSOLARI (SOGGETTE A PERIODICHE 
VARIAZIONI)

La seguente tabella, relativa ai diritti consolari, è costantemente 
aggiornata e disponibile ai sguenti link:

 } https://conscaracas.esteri.it/consolato_caracas/it/in_linea_
con_utente/banche-dati/banche-dati.html

 } https://consmaracaibo.esteri.it/consolato_maracaibo/it/
in_linea_con_utente/risorse-informative

Nuova tabella dei diritti consolari
II Trim. 2021 (Inizio Validità 01.04.2021)

VES 1,00 = Eur 0,000001429 Eur 1,00 = VES  700.000,000000

Art. Natura dell’atto Euro Bolivares

 Costo con 
commisioni 

bancarie 
aggiunte 

Rilascio nuovo passaporto 
durata 10 anni 116,00 81.200.000,00 82.012.000,00 

Sez. I. - Atti di Stato Civile

1a Estratti per copia integrale atti 
Stato Civile (per ogni foglio) 9,00 6.300.000,00 6.363.000,00 

2a Estratti per sunto integrale atti 
Stato Civile (per ogni foglio) 6,00 4.200.000,00 4.242.000,00 

2b Certificato Avvenuta 
Pubblicazione Matrimonio 6,00 4.200.000,00 4.242.000,00 

2c Certificato Stato Libero 6,00 4.200.000,00 4.242.000,00 

3 Pubblicazioni di Matrimonio 6,00 4.200.000,00 4.242.000,00 

4a Certificato Cittadinanza 11,00 7.700.000,00 7.777.000,00 

4b Atto Rinuncia Cittadinanza 41,00 28.700.000,00 28.987.000,00 

5 Traduzione atti stato civile  

5a In lingua italiana per ogni foglio 9,00 6.300.000,00 6.363.000,00 

5b In lingua italiana per ogni 
foglio - per uso trascrizione Gratuito 

5c In lingua straniera 
per ogni foglio 17,00 11.900.000,00 12.019.000,00 

5d In lingua straniera 
per ogni foglio Gratuito 
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Art. Natura dell’atto Euro Bolivares

 Costo con 
commisioni 

bancarie 
aggiunte 

66

Certificati, dichiarazioni, 
vidimazioni, pubblicazioni per 
affissione ed ogni altro atto 
non enunciato nei precedenti 
articoli della presente sezione 

41,00 28.700.000,00 28.987.000,00 

66a Attestato Doganale 41,00 28.700.000,00 28.987.000,00 

66b Autenticazione fotografia 41,00 28.700.000,00 28.987.000,00 

66d Conferma patenti di guida 41,00 28.700.000,00 28.987.000,00 

66e Atto di Adozione 41,00 28.700.000,00 28.987.000,00 

66h Passaporto Mortuario 41,00 28.700.000,00 28.987.000,00 

Sez. VIII - Atti diversi da quelli di stato civile e notarile, legalizzazioni e traduzioni

67 Apposizione sigilli e processi 
verbali (per ogni foglio) 16,00 11.200.000,00 11.312.000,00 

68
Decreti, notificazioni e 
certificati (residenza, 
domicilio, ecc.)

20,00 14.000.000,00 14.140.000,00 

69 Legalizzazione atti e firme 24,00 16.800.000,00 16.968.000,00 

70 Traduzione atti diversi 
dallo stato civile  0,00 

70 a In lingua italiana per ogni foglio 20,00 14.000.000,00 14.140.000,00 

70 b In lingua straniera 
per ogni foglio 33,00 23.100.000,00 23.331.000,00 

71
Copia integrale o per estratto 
degli atti di cui alle sez. IV, 
VI e VIII (per ogni foglio)

10,00 7.000.000,00 7.070.000,00 

72 Conformità traduzione non 
eseguita dall’ufficio consolare  0,00 

72a In lingua italiana per 
ogni foglio (*)  13,00 9.100.000,00 9.191.000,00 

72b In lingua italiana per ogni 
foglio (*) - per uso trascrizione Gratuito 

72c In lingua straniera per 
ogni foglio (*) m 20,00 14.000.000,00 14.140.000,00 

72d In lingua straniera per ogni 
foglio (*) - per uso trascrizione Gratuito 

73 Copia di qualunque altro atto 
o documento per ogni foglio 1,00 700.000,00 707.000,00 

Art. Natura dell’atto Euro Bolivares

 Costo con 
commisioni 

bancarie 
aggiunte 

27 Costo libretto passaporto 
16 pagine 5,20 3.640.000,00 3.676.400,00 

27 Costo libretto passaporto 
48 pagine 42,50 29.750.000,00 30.047.500,00 

27 Etd (emergency 
travel document) 1,55 1.085.000,00 1.095.850,00 

28 Vedasi  tariffa consolare  

Sez. IV - Atti in materia di Controversie, Assistenza 
Giudiziaria e Giurisdizione Volontaria 

30-36 Vedasi tariffa consolare  

Sez. V - Atti relativi ad Amministrazione di Interessi Privati

37-38 Vedasi tariffa consolare  

Sez. VI - Atti relativi alla Navigazione Marittima ed Aerea

39-54 Abrogati (si applica 
tariffa art. 55)  

55 Atti non enunciati nei 
precedenti articoli della sez. VI 25,00 17.500.000,00 17.675.000,00 

Sez. VII - Atti amministrativi

56 Vidimazioni contratti di 
lavoro (per ogni contratto) 12,00 8.400.000,00 8.484.000,00 

57 Vidimazioni atti di 
chiamata e similari 9,00 6.300.000,00 6.363.000,00 

58 Certificato di esistenza in vita:  

Per uso pensione Gratuito 

59 Certificato di esistenza in vita:  

59 Per riscossioni di rendite o 
di somme sino a € 250,00 Gratuito 

Da € 251,00 a € 520,00 9,00 6.300.000,00 6.363.000,00 

Da € 521,00 a € 800,00 17,00 11.900.000,00 12.019.000,00 

Oltre € 801,00 24,00 16.800.000,00 16.968.000,00 

60-64 Vedasi tariffa consolare  

65 Attestazioni leggi e 
consuetudini  italiane o locali 66,00 46.200.000,00 46.662.000,00 
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TRADUZIONI

Gli atti redatti in lingua straniera devono essere tradotti per poter 
essere trascritti in Italia.

La traduzione in lingua italiana è effettuata da un traduttore uffi-
ciale. La legalizzazione della firma del traduttore è semplicemen-
te l’attestazione della legale qualità di chi l’ha apposta, ma non è 
garanzia né della conformità della traduzione né della formale e 
sostanziale regolarità dell’atto legalizzato.

Gli elenchi delle persone iscritte all’albo dei traduttori di entrambi 
Consolati in Venezuela sono disponibili su:

Caracas:

 } https://conscaracas.esteri.it/consolato_caracas/resource/
doc/2017/08/traduttoriedinterpretinotialconsolatogeneraled.pdf

Maracaibo:

 } http://consmaracaibo.esteri.it/consolato_maracaibo/resource/
doc/2017/03/traduttoripubbliciperlalinguaitalianaaggiornamento.pdf

TRASCRIZIONE

In ciascun registro di Stato Civile possono essere trascritti gli atti 
previsti dalla legge.

Atto interno della Pubblica Amministrazione, la trascrizione con-
siste nel riportare nel registro atti già compilati da altri Ufficiali 
di Stato Civile o sentenze, decreti e provvedimenti emessi da 
altre Autorità. Ad esempio, una nascita o un matrimonio avvenuti 
all’estero sono notificati dai cittadini mediante presentazione alla 
Cancelleria consolare degli atti degli atti di Stato Civile formati 
dalle Autorità locali e il Comune non forma degli atti nuovi, ma 
si limita a trascrivere nei propri registri gli atti che gli vengono 
trasmessi dal Consolato.

Occorrono copie integrali tradotte (la legalizzazione è necessaria 
solo se gli atti sono stati rilasciati prima del 1º luglio 1990).

Art. Natura dell’atto Euro Bolivares

 Costo con 
commisioni 

bancarie 
aggiunte 

Sez. IX - Diritti d’urgenza

74 Diritti d’urgenza per atti da 
rilasciare entro le 24 ore 50,00 35.000.000,00 35.350.000,00 

Imposta di bollo

NAA Imposta di bollo 16,00 11.200.000,00 11.312.000,00 

NAB Vedasi tariffa consolare  

(*) Per ogni foglio composto da 25 linee e facciata per com-
plessive due facciate per un totale di 50 linee

 } Attenzione: consultate periodicamente i link di riferimento 
sopra elencati ed evitate di pagare agenzie o servizi esterni, 
dato che non sono previsti altri costi per l’erogazione dei 
servizi consolari presso gli Uffici della rete diplomatico-
consolare italiana.

TESTAMENTO

Tra le attività proprie dell’Ufficio no-
tarile presso un Consolato rientra la 
redazione di alcuni atti concernenti 
le dichiarazioni di ultima volontà di 
soggetti che si trovano all’estero.

Il testamento pubblico è la dichiara-
zione di volontà del testatore resa ad 
un funzionario delegato alle funzioni notarili in presenza di due 
testimoni e redatta in forma scritta.

Nel testamento segreto, invece, le funzioni dell’Ufficio notarile si 
limitano al ricevimento formale dell’atto (il cui contenuto rimane 
segreto) ed al suo deposito nell’Ufficio.

Il testamento olografo, infine, non necessita della stesura da par-
te di un funzionario dell’Ufficio notarile e può essere depositato 
in ogni luogo e presso chiunque. Solitamente esso viene deposi-
tato presso l’Ufficio notarile al fine di evitare la possibilità di un 
suo smarrimento e per assicurarne l’immediata pubblicazione alla 
morte del testatore.
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Come è riscontrabile nella figura che segue, il mondo è stato suddi-
viso in quattro circoscrizioni elettorali: Europa (inclusi i territori della 
Federazione Russa e della Turchia); America meridionale; America 
settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.

I cittadini italiani residenti all’estero votano per corrispondenza: 
con anticipo rispetto alla data delle elezioni, a ciascun elettore 
iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno, e che non ha scelto 
di votare in Italia (non ha esercitato il diritto di opzione), viene 
inviata una busta contenente un foglio con le istruzioni per vota-
re, le liste dei candidati, il certificato elettorale, la scheda di voto 
e la relativa busta, nonché una busta preaffrancata per inviare la 
scheda votata alla Rappresentanza.

Gli elettori che non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico 
elettorale entro il 14º giorno precedente la data delle elezioni, 
possono richiederne un duplicato nella Rappresentanza.

L’elettore, entro il 10º giorno anteriore alle votazioni, deve resti-
tuire per posta la busta alla Rappresentanza.

Per votare occorre effettuare l’iscrizione nelle liste elettorali del 
Ministero dell’Interno, che avviene al momento dell’iscrizione 
all’AIRE; qualora non arrivi a casa il plico elettorale, occorre ri-
chiederlo presentandosi personalmente all’Ufficio elettorale pres-
so la Rappresentanza. Non è possibile esercitare il diritto di voto 
dall’estero per le elezioni provinciali, regionali e comunali.

Ecco i dati relativi alle ultime elezioni legilstive avvenute in 
Venezuela:

Elezioni

Senato della Repubblica Camera dei Deputati

Elettori Voti Percentuale 
votanti Elettori Voti Percentuale 

votanti

04/03/2018 86.350 22.645 26,22 96.415 25.601 26,55

24/02/2013 81.037 30.218 37,29 91.518 33.908 37,05

13/04/2008 68.715 25.537 37,16 76.579 27.929 36,47

09/04/2006 56.300 24.677 43,83 61.795 28.589 46,26

VISTO D’INGRESSO

Premesso che sono previste varie ti-
pologie di visto, in cui diverse varia-
bili (cittadinanza, Paese di residenza, 
durata e motivo del soggiorno) ne 
determinano i requisiti, si consiglia di 
verificare il sito web del Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale: https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx

Per il Venezuela non è necessaria la richiesta di visto di ingresso 
per turismo, per periodi comunque inferiori ai 90 giorni.

VOTO ALL’ESTERO

I cittadini italiani residenti all’estero possono esercitare il diritto 
di voto all’estero purché abbiano compiuto 18 anni (per l’elezione 
della Camera e per referendum) e 25 anni (per il Senato) e siano 
iscritti nelle liste elettorali (Legge n. 459/2001).

Il voto all’estero si esercita per corrispondenza:

 - per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato, per eleg-
gere 4 Senatori e 8 Deputati residenti nella Circoscrizione Estero.

 - per i referendum per l’abrogazione totale o parziale di una 
legge o di un atto avente valore di legge.
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il Molise e la Valle d’Aosta mantenuti rispettivamente a 2 e 1 
rappresentante. 

La riforma prevede anche un abbassamento del numero dei par-
lamentari eletti all’estero. Alla Camera gli eletti all’estero passano 
dagli attuali 12 a 8 mentre nel Senato scenderanno da 6 a 4.Vie-
ne inoltre fissato infine a 5 il numero massimo di senatori a vita 
di nomina da parte del Presidente della Repubblica che possono 
essere in carica.

A seguito della larga approvazione del quesito referendario, il 
19 ottobre 2020 il presidente della Repubblica ha promulgato la 
legge costituzionale n. 1/2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
n. 261 del 21 ottobre ed entrata in vigore il 5 novembre 2020. 
La disposizione di modifica dell’articolo 59 della Costituzione, che 
cristallizza il limite della coesistenza di cinque senatori a vita tra 
quelli di nomina presidenziale, ha trovato immediata applicazio-
ne. Invece, ai sensi dell’articolo 4 della riforma, le disposizio-
ni di modifica degli articoli 56 e 57 (concernenti il numero dei 
parlamentari) si applicheranno a partire dal primo scioglimen-
to delle Camere non anteriore al 4 gennaio 2021, sessantesimo 
giorno successivo all’entrata in vigore della legge di revisione 
costituzionale.

L’elezione dei COMITES

I cittadini italiani residenti all’estero votano per corrispondenza 
anche in occasione delle elezioni per il rinnovo dei COMITES. 

Hanno il diritto di voto coloro che figurano nell’elenco degli elet-
tori aggiornato tenuto dal Ministero dell’Interno. Gli elettori devo-
no essere residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione con-
solare e soddisfare le condizioni per esercitare l’elettorato attivo 
così come previsto dal D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Possono essere eletti membri del COMITES i cittadini italiani 
maggiorenni, residenti nella circoscrizione consolare e candidati 
in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco degli elet-
tori tenuto dal Ministero dell’Interno. I candidati devono inoltre 
possedere i requisiti per essere candidati alle consultazioni elet-
torali amministrative che si tengono in Italia,

Le elezioni sono indette dal Capo dell’Ufficio Consolare tre mesi 
prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso 

Referendum Costituzionale in materia di riduzione del nu-
mero di parlamentari

Il referendum costituzionale in Italia del 2020 è stato indetto 
per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale 
dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Si è trattato 
del quarto referendum costituzionale nella storia della Repubbli-
ca Italiana.

Approvato in via definitiva dalla Camera l’8 ottobre 2019, il testo 
di legge costituzionale prevede il taglio del 36,5% dei compo-
nenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi 
alla Camera dei deputati, da 315 a 200 seggi elettivi al Sena-
to (mentre i senatori eletti a vita potranno essere massimo 5). 
Originariamente previsto per il 29 marzo 2020, il referendum è 
stato rinviato al 20 e 21 settembre a seguito della pandemia di 
COVID-19 in Italia.

Nel complesso la riforma prevede un taglio di 345 eletti, ovvero 
un terzo dei parlamentari attualmente previsti, passando da 945 
a 600 parlamentari. Il taglio include anche il numero minimo 
di senatori eletti in ogni regione (portato da sette a tre), con 

Pacchetto elettorale inviato a un elettore italiano del collegio elettorale «Sud America»
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I restanti 20 membri di nomina governativa sono designati in 
questo modo:

 - 7 dalle Associazioni nazionali dell’emigrazione; 

 - 4 dai Partiti che hanno rappresentanza parlamentare; 

 - 6 dalle Confederazioni sindacali e dai Patronati maggiormente 
rappresentativi e che siano rappresentati nel CNEL (Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro); 

 - 1 dalla Federazione Nazionale della Stampa; 

 - 1 dalla Federazione unitaria della stampa italiana all’estero; 

 - 1 dall’organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.

di scioglimento anticipato, le elezioni sono indette entro trenta 
giorni dall’emanazione del decreto di scioglimento. 

Le liste dei candidati devono essere presentate entro 30 giorni 
dall’indizione delle elezioni. Per essere valide, esse devono esse-
re sottoscritte da almeno 100 elettori (nelle circoscrizioni in cui 
risiedono fino a 50.000 connazionali) o da almeno 200 (in quelle 
con più di 50.000 cittadini italiani. I sottoscrittori devono essere 
iscritti nell’elenco degli elettori e non possono essere candidati. 
Ogni elettore può firmare solo una lista. Il Comitato Elettorale 
Circoscrizionale, istituito presso gli Uffici Consolari e presieduto 
dal Console, ha il compito di controllare la validità delle firme e 
delle liste presentate e quello di definire le modalità di svolgi-
mento delle elezioni e dello scrutinio

Venti giorni prima della data stabilita per le elezioni, il Consolato 
invia a casa di ciascun elettore un plico contente una busta bian-
ca ed una preaffrancata, il certificato elettorale, la scheda per 
votare, il testo della legge e una comunicazione informativa sulle 
modalità del voto. Si vota tracciando, nella scheda elettorale, una 
croce sull’intestazione della lista presentata con la penna di co-
lore nero o blu. È possibile anche esprimere preferenze per uno 
o più candidati, tracciando una croce di fianco al nome oppure 
indicando direttamente il candidato preferito. Si può votare per 
una sola lista. Se si desidera esprimere una preferenza per più 
candidati, questi devono appartenere tutti alla stessa lista, altri-
menti il voto è nullo. Le buste inviate non possono recare segni 
di riconoscimento di nessun tipo, pena la nullità della scheda 
votata, perché il voto di ciascun elettore deve rimanere segreto.

L’elezione del CGIE

All’estero, si svolgono anche le elezioni di 43 membri del CGIE 
(su un totale di 63), in rappresentanza della nostra comunità.

I membri elettivi sono scelti da un’Assemblea formata per cia-
scun Paese dai COMITES regolarmente costituiti e dalle Associa-
zioni delle comunità italiane, in numero non superiore al 30% dei 
componenti dei COMITES nei Paesi europei e del 45% in quelli 
transoceanici. 

Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES, le Associazioni 
italiane ivi operanti da almeno 5 anni propongono alla Rappre-
sentanza diplomatica un numero di nominativi doppio rispetto a 
quello previsto.
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ACQUISTI NEL SETTORE PUBBLICO, GARE E APPALTI

Lo Stato amministra e gestisce le at-
tività dei settori ritenuti di importanza 
strategica del Paese, fra cui il settore 
petrolifero, petrolchimico, minerario, 
siderurgico, elettrico e delle telecomu-
nicazioni, che rappresentano la struttura economica portante 
del Venezuela.

Investire in Venezuela richiede la conoscenza approfondita delle 
leggi e normative che disciplinano l’assegnazione delle commes-
se pubbliche.

La Ley de Contrataciones Públicas (LCP), http://www.mindefensa.
gob.ve/COMISION/wp-content/uploads/2017/03/LCP.pdf pubblica-
ta nella Gazzetta Ufficiale n. 6.154 del 19 novembre 2014 rappre-
senta la Legge quadro di riferimento per gli appalti pubblici deter-
minando i procedimenti per la selezione degli appaltatori da parte 
degli Organismi statali committenti. Nell’art. 3 sono indicati gli Enti 
pubblici che possono indire gare d’appalto; all’articolo 4 si stabilisce 
che la disciplina in materia non viene applicata alle commesse deri-
vanti da accordi internazionali di cooperazione.

Per le gare d’appalto, la normativa prevede cinque procedure per 
la selezione degli appaltatori:

Gara aperta e gara aperta con avviso di preinformazione
A questa procedura possono partecipare persone fisiche e giu-
ridiche nazionali e straniere, che posseggono i requisiti stabiliti 
dalla Legge Ley de Contrataciones Públicas, dal regolamento del 
Bando e dalle condizioni specifiche richieste nel bando.

Gara ristretta
Con questa procedura le persone fisiche e giuridiche nazionali 
e straniere interessate a partecipare, in numero non inferiore 
a 5, selezionate secondo la loro capacità tecnica finanziaria e 
legale, vengono invitate dall’Ente appaltatore a presentare la 
propria offerta.
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Con questo programma PDVSA si prefigge la realizzazione di pro-
getti con un impatto positivo sulle comunità coinvolte e sulle im-
prese appaltanti vincitrici delle commesse.

L’adesione al programma si formalizza con l’iscrizione della so-
cietà presso il Registro de Empresas de Producción Social (REPS) 
a cura di PDVSA e con il rilascio del certificato che attesta l’avve-
nuta iscrizione.

I requisiti per l’iscrizione presso il REPS sono indicati in maniera 
dettagliata nel sito web di PDVSA nella apposita sezione “requisi-
tos para registrase” http://reps.pdvsa.com/.

Il Fondo Sociale è alimentato dagli apporti, corrisposti dalle società 
che sono risultate vincitrici di gare d’appalto indette da PDVSA, 
calcolati con valori percentuali predeterminati da applicare sull’im-
porto delle commesse assegnate.

 * El Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)

 ; Av. Lecuna, Parque Central, Torre Oeste, Piso 6, Caracas

 � +58 212 508-5599

 } www.snc.gob.ve

Il Ministerio del Poder Popular de Planificación
Il Ministerio del Poder Popular de Planificación creato con decreto 
n. 1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40.151 del 22 aprile 
2013 è l’organismo responsabile della promozione del coordina-
mento e della pianificazione della attività del Governo volte a 
promuovere lo sviluppo nazionale.

Il Ministerio del Poder Popular de Planificación attraverso la Ofici-
na de Cooperación Técnica y Financiamiento Multilateral assiste 
gli Organismi del Settore Pubblico Nazionale nell’elaborazione di 
richieste di finanziamenti esterni presso gli Organismi Internazio-
nali Multilaterali per l’esecuzione di progetti ritenuti prioritari per 
lo Sviluppo Economico, Sociale e Regionale del Paese.

Ulteriori informazioni sono reperibili presso:

 * Il Ministerio del Poder Popular de Planificación

 ; Av. Francisco Solano López con 3era Transversal de 
Las Delicias, Torre del Ministerio del Poder Popular de 
Planificación, Parroquia el Recreo. Caracas

Indagine di mercato
Attraverso questa specifica procedura si chiedono ad almeno 3 
fornitori selezionati, informazioni sui prezzi per la fornitura di spe-
cifici beni, per la realizzazione di lavori e la prestazione di servizi.

Affidamento diretto
Con questa procedura la commessa viene assegnata ad un appal-
tatore specifico appositamente selezionato dall’ente appaltatore.

Asta elettronica
Questa procedura prevede la partecipazione dei soggetti interessa-
ti alla gara attraverso il ricorso a sistemi elettronici ed informatici.

Per partecipare alle gare d’appalto indette dagli enti pubblici appal-
tanti indicati nella legge, si richiede, secondo l’art. 47 della Legge 
Ley de Contrataciones Públicas (LCP), l’iscrizione presso il Registro 
Nacional de Contratistas (RNC), tenuto presso il Servicio Nacional 
de Contraciones della Comisión de Planificación.

Nel Registro, che contiene dati informativi di base di ogni appal-
tatore, si assegna una qualifica specifica di merito valida per un 
anno, in termini di capacità legale, tecnica e finanziaria, utile al 
fine di poter adempiere agli obblighi derivanti dal contratto.

 - L’informazione necessaria per l’iscrizione e l’aggiornamento 
dei dati presso il Registro Nacional de Contratistas (RNC), è 
reperibile sul sito https://rncenlinea.snc.gob.ve/ .

Le aziende italiane che non dispongono di filiali o succursali in 
Venezuela, interessate a partecipare a gare indette da organismi 
ed enti pubblici venezuelani, dovranno designare un rappresen-
tante legale.

Successivamente in caso di aggiudicazione alla apertura della fi-
liale e consegna della documentazione richiesta per l’iscrizione nel 
Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Per quanto riguarda le gare d’appalto indette dalla compagnia 
petrolifera statale PDVSA (Petroleos de Venezuela) è importante 
segnalare, tra i criteri di scelta, presi in considerazione dall’impre-
sa petrolifera, per la selezione degli appaltatori, l’iscrizione delle 
società appaltanti presso il programma Empresas de Producción 
Social (EPS).
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biodiversità e dell’energia sostenibile, a garantire l’accesso e la 
qualità dei servizi di base e dei beni pubblici, e lo sviluppo delle 
capacità per l’approccio alla gestione integrale dei rischi.

 - Sul sito www.ve.undp.org è possibile consultare i progetti per 
il Venezuela finanziati con risorse del PNUD.

APRIRE UN’IMPRESA

Si evidenziano i passaggi necessari ed appro-
fondimenti informativi relativi alla costituzione di 
società in Venezuela, comprese quelle a parteci-
pazione straniera.

Rilascio del Visto
Per operatori economici interessati a recarsi in Venezuela con 
fini non turistici, sono previsti differenti tipi di visti definiti: Vi-
sas de Transeúnte Negocios, Visas de Transeúnte Inversionista, 
Visas de Transeúnte Inversionista Empresario/Industrial. Per 
maggiori informazioni sulle tipologie di visti di ingresso in Ve-
nezuela è opportuno consultare la pagina web dedicata dell’Am-
basciata del Venezuela in Italia (http://italia.embajada.gob.ve/
tramites-consulares/).

Costituzione della società
Il Código de Comercio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Straor-
dinaria n. 475 del 21 dicembre 1955, prevede le tipologie delle 
società mercantili, regolate nel Titolo VII Art. 200-375: socieda-
des en nombre colectivo, sociedades en comandita, sociedades 
de responsabilidad limitada y ociedades anónimas, quest’ultima 
la più utilizzata.

L’iter per costituire una impresa in Venezuela:

 - Scegliere la forma societaria più conveniente, in conformità 
con le norme vigenti;

 - Scegliere la ragione sociale e la denominazione sociale 
dell’azienda che - nel rispetto delle disposizioni del Codice di 
Commercio - dovrà essere sottoposta al vaglio del Registro 
Mercantil (equivalente della nostra Camera di Commercio) 
competente per territorio, al fine di evitare omonimia con al-

 ; +58 212 901-1111

 } www.mppp.gob.ve

Gli organismi internazionali di sviluppo multilaterale operanti in 
Venezuela sono i seguenti:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
A maggio 2018, il Banco Interamericano de Desarrollo BID aveva 
sospeso l’assegnazione di ulteriori prestiti verso il Venezuela, a 
causa del mancato pagamento da parte del Governo venezue-
lano di quote in mora che in quell’occasione sommavano com-
plessivamente 212,4 milioni di USD, su un debito totale di oltre 2 
miliardi di USD, che rappresentava l’1,6% del patrimonio del BID.

 - Sul sito www.iadb.org è possibile consultare i progetti per il 
Venezuela finanziati con risorse del BID.

Corporación Andina de Fomento (CAF)
La CAF ha finanziato in Venezuela principalmente progetti per lo 
sviluppo della rete idrica e dei servizi igienico-sanitari, progetti 
energetici, infrastrutture stradali, l’industria di trasformazione e 
la mobilità urbana. Nel periodo 2015-2018 sono stati approvati 
progetti per un importo complessivo di 2,14 miliardi USD.

 - Sul sito www.caf.com è possibile consultare i progetti per il 
Venezuela finanziati con risorse della CAF.

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Dal 1988 questa Agenzia specializzata delle Nazioni Unite pro-
muove la crescita delle attività agricole contribuendo contribuito 
allo sviluppo rurale del Paese, mediante la concessione di micro 
crediti.

 - Sul sito www.ifad.org/en/web/operations/country/id/vene-
zuela è possibile consultare i progetti per il Venezuela finan-
ziati con risorse del FIDA.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
I progetti promossi dal PNUD sono rivolti prevalentemente alla 
riduzione degli indici di povertà estrema, alla promozione di 
mezzi di sussistenza sostenibili, allo sviluppo delle capacità locali 
per un’efficiente ed efficace gestione delle risorse naturali, della 
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Registrazione della società presso l’Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales (IVSS).
Tutte le aziende operanti nel Venezuela che abbiano almeno un 
dipendente dovranno iscriversi all’ente previdenziale Instituto Ve-
nezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Registazione della società presso l’Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación Socialista (INCES).

Questo Istituto si occupa della formazione professionale dei la-
voratori di specifici settori, con corsi di specializzazione mirati.

Registro presso il Registro Nacional de Entitades de Tra-
bajo (RNET) con il rilascio del certificato riportante il nu-
mero identificativo Número de Identificación Laboral (NIL).

Il Registro Nacional de Empresas y Establecimientos (RNET) è il 
sistema informatico sviluppato dal Ministerio del Poder Popular 
para el Proceso Social de Trabajo per raccogliere informazioni 
dalle imprese in materia lavorativa. La Solvencia Laboral è un 
certificato obbligatorio per siglare contratti, convenzioni e accordi 
con organismi dello Stato. Entrambi documenti si possono otte-
nere attraverso il sito ufficiale del Ministero www.mpppst.gob.
ve/mpppstweb/.

Registro presso il Registro al Fondo de Ahorro obbligatorio 
del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih). Orga-
nismo che gestisce i fondi derivanti dai contributi destinati 
all’edilizia residenziale pubblica.
Registro presso il Registro Único de Personas que desarrollan 
Actividades Económicas (RUPDAE) della Superintendencia Nacio-
nal Para La Defensa De Los Derechos Socio Económicos (SUND-
DE), responsabile dell’applicazione della “Legge dei prezzi giu-
sti” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6.202 dell’8 novembre 
2015 e successiva modifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
40.787 del 12 novembre 2015, quale strumento normativo che al 
fine di controllare la speculazione e frenare l’inflazione, vieta agli 
operatori economici che fanno parte della catena di commercia-
lizzazione di beni e servizi di ottenere margini di profitto superiori 
al 30% del loro costo di produzione o del loro costo di acquisto, 
determinando di conseguenza il prezzo massimo di vendita.

tre società presenti nella stessa area territoriale e nello stesso 
settore;

 - Redazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto della società, 
con la consulenza di un avvocato;

 - Versamento delle quote di Capitale Sociale, in conformità con i 
criteri di “ragionevolezza” stabiliti dal Servicio Autónomo de Re-
gistros y Notarías (SAREN) organismo pubblico del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Nella pagina del SAREN www.saren.gob.ve è possibile prendere 
visione dei passaggi e dei costi relativi al registro e alla auten-
ticazione dei documenti con validità giuridica che attengono la 
disciplina delle società in Venezuela.

 - Iscrizione nel Registro delle Imprese presso il Registro Mer-
cantil competente e successiva pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale del Registro Mercantil.

Registro Tributario della società
Con la Providencia n. 0073, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 38.389 del 2 marzo 2006, è stato creato il Registro Unico de 
Información Fiscal RIF. Con la procedura di registrazione presso 
il Registro Unico de Información Fiscal RIF, le società ottengono 
il rilascio un numero identificativo di Registro Único de Informa-
ción Fiscal (R.I.F.), che è uno strumento di controllo fiscale delle 
persone giuridiche, stabilito dal Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Registro dell’investimento estero presso il Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior, organi-
smo nazionale competente in materia di investimenti.
Tutti gli investimenti esteri effettuati in Venezuela, quali la co-
stituzione di una società a partecipazione straniera, o l’iniezione 
di capitali stranieri in imprese venezuelane, devono osservare 
le disposizioni della Ley Constitucional de Inversión Extranjera 
Productiva (LIEP), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41.310 
del 29 dicembre 2017.
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contribuendo alla stabilità dei prezzi ed allo sviluppo armonico 
del Paese.

La recente Ley Orgánica de Reforma de la Ley del Banco de 
Venezuela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6.211 del 30 di-
cembre 2015 ne regolamenta ed indica le sue funzioni specificate 
nel Título III: Funcionamiento del Banco de Venezuela.

 * Banco de Venezuela

 ; Av. Urdaneta Esq. Las Carmelitas. Caracas

 � +58 212 801-5111

 } www.bcv.org.ve

Il sistema bancario venezuelano, secondo i dati forniti nel no-
vembre del 2019 dalla Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN), è composto da 29 istituzioni banca-
rie, di cui 23 a capitale privato e 6 a capitale pubblico. Le banche 
universali presenti in Venezuela sono 23. Le restanti strutture 
includono banche di sviluppo, banche regolate da leggi speciali e 
banche commerciali.

Il sistema conta globalmente con 2.950 succursali bancarie.

Le cinque maggiori banche del sistema finanziario venezuelano 
di capitale privato sono BBVA Provincial con una quota di mer-
cato del 4,12%; Banco Mercantil (3,57%); Banesco (3,17%), 
Banco Occidental de Descuento (2,99%) e il Banco Nacional de 
Crédito (2,95%), che detengono complessivamente il 16,79% 
del mercato.

Le istituzioni finanziarie di proprietà statale, che includono il Ban-
co de Venezuela, Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, Banco 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BANFANB) e il Banco 
Agrícola de Venezuela hanno una quota di mercato del 79,29%, 
di cui il Banco de Venezuela possiede il 68,09%.

Per l’apertura di un conto corrente bancario nel Paese, si richiede 
la presentazione della seguente documentazione:

 - fotocopia del documento d’identità o passaporto, se straniero 
non residente;

 - documento che certifichi lo stato civile attuale, quando è di-
verso da quello della carta d’identità;

BANCHE

La Ley de Instituciones del Sector Bancario 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40.557 
dell’8 dicembre 2014 definisce e regola il fun-
zionamento delle banche e di altri istituti fi-
nanziari operanti nel Paese.

Gli istituti bancari e finanziari soggetti a que-
sta legge sono indicati nell’art. 3.

La supervisione del settore bancario è affidata 
alla Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN), un ente dipendente dal Ministerio 
del Poder Popular de Economía y Finanzas.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario è 
disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titulo IX, della Ley 
de Instituciones del Sector Bancario, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 40.577 dell’8 dicembre 2014 e le sue funzioni sono 
indicate dettagliatamente nel Capitolo IV, Sezione I, art. 171, 
Atribuciones.

 * Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(SUDEBAN)

 ; Av. Francisco de Miranda, Urb. La Carlota, Edif. SUDEBAN, 
Municipio Sucre del Estado Miranda, Caracas

 � +58 212 280-6933

 } www.sudeban.gob.ve

L’Associazione di categoria che raggruppa gli istituti bancari e fi-
nanziari venezuelani è la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV).

 * Asociación Bancaria de Venezuela (ABV)

 ; Torre Asociación Bancaria de Venezuela Piso 1, Av. Venezuela, 
Urb. El Rosal, Caracas

 ; +58 212 951-4711 / 951-3696

 } www.asobanca.com.ve

La Banca Centrale del Venezuela BCV è un ente autonomo prepo-
sto all’esercizio delle attività di propria competenza, regolamenta 
e gestisce la politica monetaria, controlla il sistema creditizio, 
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Bulgaria, Croazia, Spagna, Francia, Italia, Paesi nordici, Por-
togallo, Regno Unito e Svizzera) che operano in Venezuela, 
a cui appartengono circa 2.000 aziende che occupano circa 
500.000 dipendenti, tra lavoratori diretti e indiretti;

 - far parte del partenariato Area ACCA, un’alleanza strategi-
ca formata dalle Camere di Commercio Italiane della regione 
delle Ande, dei Caraibi e dell’America Centrale, attualmente 
formata dalle CCIE di Colombia, Costa Rica, Repubblica Do-
minicana, Perù, Honduras, Ecuador e Venezuela;

 - avere una presenza capillare sul territorio venezuelano con 
una struttura di tipo federativo: oltre alla sede nazionale di 
Caracas, CAVENIT ha sei ramificazioni regionali denominate 
Sezionali, distribuite negli Estados (Regioni) Aragua, Bolív-
ar, Carabobo, Lara, Monagas e Zulia. Ciò le permette di rap-
presentare, assistere e dare consulenza ad un totale di 657 
associati, le cui attività commerciali coprono i principali set-
tori dell’economia venezuelana; far parte del Sistema Italia 
in Venezuela che, congiuntamente con le altre componenti 
(Ambasciata, Consolati, COM.IT.ES, CGIE, Centri e Casas Ve-
nezuelano-Italiani, Istituto Italiano di Cultura, ICE, Istituto 
Dante Alighieri, tra gli altri), lavora nell’interesse della comu-
nità italiana residente in Venezuela e degli italiani che visitano 
il Paese per turismo e/o lavoro; perseguire il consolidamento 
del lavoro delle piccole e medie imprese in Venezuela, pro-
muovere la creazione di altre organizzazioni di categoria, 
come avvenuto per l’Associazione Venezuelana di Gelatieri 
Artigianali (AVHA) e Somos Cacao Venezuela.

La CAVENIT offre un ampio portafoglio di servizi, ai suoi associati 
e non, tra cui possiamo elencare: marketing, commercio estero, 
assistenza e consulenza legale, fiscale, amministrativa e dogana-
le, eventi, promozione, conferenze stampa e fiere settoriali. Per 
il catalogo completo dei servizi, per avere maggiori informazioni 
o per divenire associato, si può visitare il sito www.cavenit.com

Tra gli eventi focus che fanno parte della programmazione della 
CAVENIT, possiamo citarne il Salone della Pasta, Expo VenItalia, 
Italian Fashion Show, Settimana della Cucina Italiana ed il Chocco 
Venezuela. Quest’ultima è considerata una delle più importanti fiere 
dell’America Latina, di tutta la filiera dei settori cacao e cioccolato. 
Nell’agosto del 2021, si terrà la seconda edizione del Congresso La-
tinoamericano del Cacao e del Cioccolato in formato virtuale.

 - documento che attesti il Registro de Información Fiscal (RIF) 
vigente;

 - attestato di servizio e/o certificazione dei redditi;

 - referenze bancarie e personali;

 - ultima dichiarazione de redditi;

 - fatture di luce, gas, telefono e altre utenze che attestino la 
residenza;

 - deposito di un saldo minimo che varia a seconda della Banca.

CAMERA DI COMMERCIO

Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) sono associa-
zioni libere, elettive, costituite da imprenditori e professionisti, 
italiani e locali, riconosciute ufficialmente dal Governo della Re-
pubblica Italiana con Legge 1° luglio 1970 n. 518. Le Camere di 
Commercio promuovono l’internazionalizzazione delle piccole e 
medie imprese italiane, la promozione del Made in Italy e forni-
scono assistenza ai loro associati.

La Cámara de Comercio Venezolano-Italiana (CAVENIT) è un’as-
sociazione civile di diritto venezuelano, libera, elettiva, senza sco-
po di lucro, fondata nel 1954 e riconosciuta ufficialmente dall’Ita-
lia, come CCIE, l’8 giugno 1972.

La CAVENIT appartiene all’Associazione delle Camere di Com-
mercio Italiane all’Estero (Assocamerestero), con sede a Roma, 
che riunisce 81 membri, in 58 Paesi, con circa 20.000 associati e 
300.000 contatti di affari all’anno. Assocamerestero, congiunta-
mente con l’Unione Italiana delle Camere di Commercio (UNION-
CAMERE), costituisce la potente rete del Sistema Camerale Ita-
liano, fondamentale strumento a disposizione di imprenditori e 
aziende, italiane ed associate, per l’internazionalizzazione ed il 
successo commerciale nei mercati locali e in quello globale.

La già importante rete di contatti della Camara de Comercio Ve-
nezolano-Italiana è rafforzata dal:

 - essere membro fondatore di FEDEUROPA, una federazio-
ne che riunisce 11 camere binazionali europee (Germania, 

CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO

CÁMARA DE COMERCIO 
VENEZOLANO-ITALIANA
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Francesco Puglia Direttore

Simonetta Ridolfi Direttore

Giuseppe Bambini Direttore Supplente

Benito Barcarola Direttore Supplente

Alberto Bedetti Direttore Supplente

Umberto Capozzi Direttore Supplente

Franco Capursi Direttore Supplente

Ornella Cecchini Direttore Supplente

Ricardo Cusanno Direttore Supplente

Jose Gregorio De Trizio Direttore Supplente

Michele Di Carlo Direttore Supplente

Salvarote Di Lodovico Direttore Supplente

Manuel Marin Direttore Supplente

Ciro Mauriello Direttore Supplente

Alfredo Natera Direttore Supplente

Mariano Palazzo Direttore Supplente

Vicente Pallottini Direttore Supplente

Flavia Pesci Feltri Direttore Supplente

Antonella Pinto Direttore Supplente

Pedro Pizzi Direttore Supplente

Carlos Villino Direttore Supplente

Giorgio Trevisi Consulente e Presidente emerito

Sergio Sannia Consulente e Presidente emerito

Amadeo Di Lodovico Consulente

Desmond Dillon Consulente

Alfredo D´Ambrosio Presidente emerito

Mario Galardi Presidente emerito

Moises Maionica Presidente emerito

Vito Miraglia Presidente emerito

Mauro Nannini Presidente emerito

 ; Av. San Juan Bosco, Edif. Centro Altamira, Nivel Mezzanina, 
Locales 17 y 20, urb. Altamira, Chacao, Caracas.

 � +58 212 263-2427 / 264-2845 / 263-4862 / 263-4614

 < info@cavenit.com

 } www.cavenit.com - www.choccovenezuela.com

Oltre alle abituali attività di una CCIE, la CAVENIT, ormai da molti 
anni, si è specializzata nella progettazione ed esecuzione di progetti 
sociali, di formazione e miglioramento tecnico, finanziati da Stati ed 
Enti Multilaterali come l’Unione Europea e lo Stato della Repubblica 
Italiano, da la CAF ed il BID. Tra questi progetti citiamo Venezuela 
Tierra de Cacao, progetto sociale, finanziato dall’UE, attualmente in 
fase di svolgimento, svolgimento e prossimo alla sua conclusione, 
realizzato congiuntamente con la Camara de Comercio, Industria y 
Agricultura Venezolano-Francesa (CCIAVF), con la ONG Trabajo y 
Persona e con FEDEUROPA, per l’empowerment di donne e giova-
ni, in situazione di difficoltà, attraverso la formazione professionale 
nell’ambito della cioccolateria

Caracas Nazionale - Camera fondata nel 1954

Consiglio di Amministrazione 2021-2024

Placido Vigo Presidente Onorario

Lidia Bruttini Presidente

Sofia Tofano 1 ° Vice Presidente

Alvaro Peressuti 2 ° Vice Presidente

Egidio De Prisco Tesoriere

Patricia Attardi Vice-Tesoriere

Hermes Belloto Direttore

Franco Capiello Direttore

Juan Francisco Clerico Direttore

Damiano Del Vescovo Direttore

Sadio Garavini Di Turno Direttore

Giuseppe Giannetto Direttore

Emilia Giusti Direttore

Martha Grand Direttore

Romeo Lazzarechi Direttore

Saverio Lopresti Direttore

Alejandro Marius Direttore

Giuseppe Mauriello Direttore

Pier Luigi Michelangelo Direttore

Simon Nobile Direttore

Renato Ostilla Direttore

Jose Humberto Postiglione Direttore
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 ; Carretera Ciudad Piar, Edif. Uyapar, Piso 2, Ofic. Nº 7. 
Castillito, Puerto Ordaz, Estado Bolívar.

 � +58 286 922-7705

 < puertordaz@cavenit.com

Carabobo sezionale - Camera fondata nel: 1991

Consiglio di Amministrazione 2021-2024

Damiano Del Vescovo Presidente

Antonella Pinto 1° Vice Presidente

Rocco Palmisano 2° Vice Presidente

Roger Gonzalez Tesoriere

Maria Pizzola Direttore

Josefina Cannata Direttore

Carlos Peressutti Direttore

Giuseppe Grisafi Direttore

Leonardo Serrapiglio Direttore

Tani Ingiaimo Direttore

 ; Club Italo, Urb. La Trigaleña, Av. 91 Nº 132-371. Valencia, 
Estado Carabobo.

 � +58 241 843-2757 / 843-1705

 < valencia@cavenit.com

Lara sezionale - Camera fondata nel: 1991

Consiglio di Amministrazione 2021-2024

Hermes Bellotto Presidente

Umberto Capozzi 1° Vice Presidente

Marcos Maionica 2° Vice Presidente

Naudy Trujillo Mascia Treasurer

Anita Capozzi Direttore

Elvidio Di Rimigio Direttore

Giuseppe Losorelli Direttore

Concetto Ruscica Direttore

Aragua sezionale - Camera fondata nel 1974

Consiglio di Amministrazione 2021-2024

Pier Luigi Michelangelo Presidente

Mariano Palazzo 1° Vice Presidente

Francisco Veneziani 2° Vice Presidente

Mariela Llovera Tesoriere

Mirna Casinelli Direttore

Susana Truant Direttore

Miguel Bellettini Direttore

Miguel Faoro Direttore

Renato Maestroni Direttore

Fabio Giacobbe Direttore

Ciro Mauriello Direttore

 ; Casa de Italia, Calle Los Apamates, Urb. La Floresta Nº 9. 
Maracay, Estado Aragua.

 � +58 243 242-7741 / 808-5928

 < maracay@cavenit.com

Bolívar sezionale - Camera fondata nel 1981

Consiglio di Amministrazione 2021-2024

José Humberto Postiglione Presidente

Alfredo Natera 1° Vice Presidente

Camilo London 2° Vice Presidente

Nancy Gomez Tesoriere

Angelo Crincoli Direttore principale

Abilio Romero Direttore principale

Palmerino De Grazia Direttore principale

Roger Reyes Direttore principale

Joseth Amarista Direttore principale

Alfredo Zanichelli Direttore principale

Angelo Cricoli Consulente

Miriam De Gravante Consulente
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Zulia sezionale - Camera fondata nel: 1986

Consiglio di Amministrazione 2021-2024

Saverio Lopresti Presidente

Franco Capursi 1° Vice Presidente

Oswaldo Gomez 2° Vice Presidente

José Luis Atencio Tesoriere

Giuseppe Bambini Direttore

Carlo Cocconcelli Direttore

Judith Amaya Direttore

Ester Riganti Direttore

Luigi Caprio Direttore

Miguel Giacola Direttore

Rodolfo Caberlin Direttore

 ; Centro Comercial Las Tejas, Calle 68 con Av. 20 P.B., Local 
1-1. Sector El Paraíso. Maracaibo, Estado Zulia.

 � +58 261 783-4044

 < maracaibo@cavenit.com

CAPITALI

In Venezuela gli investimenti esteri sono 
riconosciuti, disciplinati e tutelati da un 
insieme di strumenti giuridici tra cui la 
legge Ley Constitucional de Inversión 
Extranjera Productiva (LIEP), pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 41.310 del 29 
dicembre 2017, che stabilisce che la totalità del valore di ogni 
investimento estero dovrà essere rappresentato da beni tangibili 
(art. 17) e per il suo riconoscimento e registrazione il suo valore 
non può essere inferiore a 800 mila euro o l’equivalente in altra 
valuta straniera.

La legge garantisce altresì il diritto dell’investitore straniero a ri-
trasferire nel proprio Paese il capitale investito in Venezuela ed i 
dividendi prodotti:

Vicente Lombardo Direttore

Roberto Cosentino Direttore

Giuseppe Bologna Direttore

 ; Club Italo, Carretera Vía El Ujano. Barquisimeto, Estado Lara.

 � +58 251 935-2174

 <  barquisimeto@cavenit.com

Monagas sezionale - Fotocamera fondata nel: 2016

Consiglio di Amministrazione 2021-2024

Martha Grand Presidente

Vicente Pallotini 1° Vice Presidente

Toni Ferri 2° Vice Presidente

Aniuska Carrabs Tesoriere

Gelzia Muselli Direttore

Antonio La Fata Director

Rosario Selvaggio Direttore

Nicolas Cicco Direttore

Andres Mukel Direttore

Pietro Selvaggio Direttore

Juan Federico Grand Direttore

 ; California con Calle Venezuela, N° 9, local PB 2, Urb. Juanico. 
Maturín, Monagas.

 � +58 291 643-8859 / +58 424 972-8387

 < cavenitmonagas@gmail.com
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e coloro che forniscono supporto, beni o servizi direttamente o 
indirettamente alle Autorità venezuelane.

Incentivi

 - Riconoscimento di un trattamento paritario agli investitori na-
zionali ed esteri (art. 301 della Costituzione);

 - Riconoscimento di agevolazioni e specifici benefici agli inve-
stimenti stranieri che contribuiscono allo sviluppo socioeco-
nomico del Paese (art. 22 della Ley Constitucional de Inver-
sión Extranjera Productiva (LIEP), pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 41.310 del 29 dicembre 2017);

 - Riconoscimento all’investitore straniero del diritto di ritrasfe-
rire successivamente nel proprio Paese il capitale investito ed 
i dividendi prodotti, secondo gli articoli 26, 28, 31 del Decreto 
1.438 della Ley Constitucional de Inversión Extranjera Pro-
ductiva (LIEP);

 - Con il Decreto-legge 1.425 Ley de Regionalización Integral 
para el Desarrollo Socio-productivo de la Patria, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 6.151 del 18 novembre 2014, sono 
state costituite nel Paese aree;

 - Specifiche definite Zone Economiche Speciali e di Sviluppo 
Strategico (ZEE), per sviluppare un modello economico so-
cialista, in collaborazione con il capitale privato nazionale ed 
estero, attraverso il potenziamento della produzione naziona-
le e il trasferimento delle tecnologie.

Le categorie di produzione interessate sono l’informatica, le tec-
nologie per il sistema elettrico, le energie rinnovabili, la metal-
meccanica, il settore conciario, l’agroalimentare, l’automotrice, la 
produzione di antenne, televisori e computer.

Per attrarre l’interesse delle aziende locali e straniere sono 
previsti nel Decreto 1495 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
40.554 del 03/12/2014 incentivi e agevolazioni di natura fiscale 
ed economica.

Attualmente operano le seguenti Zone Economiche Speciali:

 - Maracaibo-San Francisco;

 - Paraguaná nello Stato Falcón;

 - Puerto Cabello – Morón;

 - Ureña-San Antonio nello Stato Táchira;

 - Art. 26 – è previsto il rimpatrio di capitali stranieri investiti in 
Venezuela non prima di due anni dal loro riconoscimento e 
registrazione;

 - Art. 28 – è previsto, a partire della fine del primo esercizio, il 
rimpatrio annuo di dividendi prodotti;

 - Art. 31 – è previsto, in caso di messa in liquidazione della 
ditta, il rimpatrio delle risorse estere in essa investite.

Gli organismi competenti in materia di promozione, protezione e 
registro degli investimenti stranieri sono:

 - il Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio 
Exterior competente in materia di promozione, protezione e 
registro degli investimenti stranieri;

 - la Vicepresidencia con competenza in materia di economia, in 
qualità di organo di revisione e gli enti competenti in quelle 
specifiche aree considerate di interesse nazionale per gli in-
vestitori esteri.

Petrolio e derivati: Ministerio del Poder Popular con competencia 
en petróleo.

 - Minerario: Ministerio del Poder Popular con competencia en 
minería;

 - Bancario: Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario (SUDEBAN);

 - Assicurazioni: Superintendencia de la actividad aseguradora 
(SUDEASEG);

 - Mobiliare: Superintendencia Nacional de Valores (SNV);

 - Telecomunicazioni: La Comisión Nacional de Telecomunica-
ciones (CONATEL).

Restrizioni
Esistono restrizioni soltanto agli investimenti esteri nei settori ri-
tenuti strategici per il Paese.

È importante segnalare che relativamente all’esistenza di embar-
ghi e/o sanzioni e/o divieti di carattere commerciale tra l’Italia/
Europa e Venezuela, al momento le misure dell’UE nei sono rap-
presentate da sanzioni adottate contro una serie di alti funzionari 
del Governo.

È importante tenere conto delle ultime sanzioni, decretate da-
gli Stati Uniti, destinate specificatamente a colpire le imprese 
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ganali pagati su prodotti intermedi importati, utilizzati nella pro-
duzione di beni destinati all’esportazione.

Il SENIAT attraverso la Unità di Draw Back è l’ente preposto 
al reintegro delle tasse d’importazione nonché all’elaborazione 
dell’albo di esportatori aderenti a questo regime.

Per ottenere maggiori informazioni relative al regime in vigo-
re relativamente al Draw Back, si prega di consultare la pagi-
na del Seniat: http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/
portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/05MENU_HORIZON-
TAL/5.1ASISTENCIA_CONTRIBUYENTE/5.1.2ORIENTACION_GE-
NERA/5.1.2-2.html

Regime di perfezionamento attivo
Con il regime di perfezionamento attivo è consentito l’ingresso 
di merce in regime di temporanea importazione, per sottoporla a 
processi di perfezionamento (trasformazione, elaborazione, ripa-
razione o assemblaggio) e successivamente riesportarla al Paese 
di origine.

Le merci introdotte nel Paese in questo regime, per il periodo 
richiesto e autorizzato, sono soggette al versamento a titolo di 
garanzia delle imposte doganali corrispondenti, che saranno re-
stituite al momento della riesportazione.

Regime di perfezionamento passivo
Con il regime per perfezionamento passivo è consentita l’uscita 
di merce in regime di temporanea esportazione, per sottoporla 
all’estero a processi di perfezionamento (trasformazione, elabo-
razione, riparazione o assemblaggio) e successivamente impor-
tarla nuovamente nel Paese.

Le merci esportate in questo regime, saranno soggette alle im-
poste doganali calcolate sull’incremento di valore che le merci 
hanno ottenuto grazie al processo di perfezionamento a cui sono 
state sottoposte all’estero.

La normativa che disciplina questi specifici regimi è contenuta nel 
Título V - De Los Regímenes de Liberación y Suspensión - Capito-
lo II - De las Destinaciones Suspensivas de la Ley de Reforma de 
la Ley Orgánica de Aduanas, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
Straordinaria n. 6.155 del 19 novembre 2014.

 - la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Petrolífera del 
Orinoco “Hugo Chávez”;

 - la Zona Prioritaria de Desarrollo Económico Integral 
Guarenas-Guatire.

Inoltre, il Venezuela ha firmato accordi bilaterali di promozio-
ne e protezione di investimenti con i seguenti Paesi: Argentina, 
Barbados, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cile, Costa Rica, 
Cuba, Danimarca, Ecuador, Francia, Germania, Iran, Lituania, 
Lussemburgo, Paraguay, Perù, Portogallo, Regno Unito, Repub-
blica Ceca, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Uruguay, Vietnam.

Incentivi fiscali
 - Rimborso dell’IVA corrisposta nella produzione destinata all’e-

sportazione (Reglamento Parcial n. 1 De La Ley Que Estable-
ce El Impuesto Al Valor Agregado, en Materia de Recupera-
ción de Créditos Fiscales Para Contribuyentes Exportadores);

 - Nel settore Turismo sono previsti nella Ley Orgánica de Turi-
smo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Straordinaria n. 6.152 
del 18 novembre 2014, Título IV - Del Régimen de Financia-
miento Público del Turismo.

Capítulo I - Exenciones tributarias e incentivos estadales y muni-
cipales - Artículo 56, incentivi nei confronti di operatori prestatori 
di servizi turistici che devono disporre di un attestato rilasciato 
dal Ministerio del Poder Popular para el Turismo, concesso dopo 
l’iscrizione nel Registro Turístico Nacional (RTN), il conseguimen-
to del permesso turistico (Licencia de Turismo) e se dovuto l’e-
ventuale assegnazione di una classificazione e categorizzazione.

 - Il Venezuela ha stipulato con numerosi Paesi esteri, tra cui 
l’Italia, convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni 
sul reddito e sul patrimonio, al fine di prevenire l’elusione, 
l’evasione e la frode fiscale, consultabili nella pagina del SE-
NIAT (http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/
PORTAL_SENIAT), alla sezione Normativa Legal, Convenios, 
Convenios para evitar la Doble Tributación Internacional.

Incentivi commerciali
Il Draw Back, è un incentivo che consente agli esportatori di 
recuperare totalmente o parzialmente l’ammontare dei dazi do-
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A fianco del gruppo opera un nucleo Invitalia che svolge attivi-
tà di accompagnamento degli investitori esteri in Italia. Anche 
nell’ambito del CGIE funziona la Commissione Sistema Paese, 
che partecipa alla Cabina di Regia del Governo.

Tra gli strumenti di comunicazione si segnalano:

 - sito web istituzionale ICE Agenzia www.ice.it;

 - sito real estate www.investinitalyrealestate.com;

 - guida Doing Business in Italy www.ice.it/en/invest/news/
guide-doing-business-italy;

 - guida Invest in Italy - www.ice.it/en/invest/news/
guide-invest-italy;

 - guida Paese;

 - booklet offerta.

Supporto agli investitori
Strategia Valutazione Decisione & Investimento

Servizi di supporto
Le migliori soluzioni per soddisfare i requisiti del progetto sia 
nella fase di avvio dell’azienda che nel piano di impiego:

 - ricerca e selezione di opportunità di localizzazione, visite al 
sito e supporto durante il processo di valutazione;

 - assistenza con ricerche di mercato e analisi con accesso a 
database pubblici;

 - rapporti con agenzie di collocamento e collocamento locale 
e università;

 - ricerca di aziende (finalizzata alla creazione di joint venture, 
partnership o fusioni e acquisizioni di società in difficoltà);

 - assistenza nello svolgimento di procedure per l’ottenimento 
di permessi di lavoro (art. 27 T.U. Immigrazione);

 - gestione di tutte le autorizzazioni che possono coinvolgere le 
autorità locali;

 - rete di cooperazione finalizzata alla riduzione della burocrazia 
e alla difesa delle politiche;

 - supporto per la selezione e la richiesta di strumenti finanziari 
e incentivi disponibili.

COMMERCIO. SCAMBI ITALIA-VENEZUELA

Secondo i dati Istat, nel 2020 la bilan-
cia commerciale Italia-Venezuela ha re-
gistrato un deficit di circa 40 milioni di 
euro a sfavore dell’Italia. L’interscambio 
commerciale ha raggiunto i 323,6 milio-
ni di euro, con una flessione del -8,8% 
rispetto al 2019.

Secondo gli ultimi dati statistici locali disponibili al 2017 l’Italia 
si è collocata al 6° posto fra i fornitori e al 19° quale cliente del 
Venezuela.

Nello stesso periodo, i primi 10 fornitori del Venezuela sono stati, 
nell’ordine: Stati Uniti (26,0%), Cina (21,8%), Brasile (10,3%), 
Messico (8,9%), Argentina (4,4%), Italia (2,8%), Nicaragua 
(1,9%), Turchia (1,7%), Canada (1,6%) e Germania (1,1%).

Nello stesso periodo i primi dieci clienti del Venezuela sono sta-
ti: Stati Uniti (23,5%), Brasile (10,1%), Colombia (8,8%), Cina 
(7,3%), Olanda (6,7%), Aruba (6,6%), Italia (5,2%), Trinidad 
&Tobago (3,3%), Spagna (2,7%) e Messico (2,4%).

FARE AFFARI IN ITALIA

Al fine di migliorare l’attrattività del si-
stema Paese e incrementare il numero 
di investitori esteri in Italia è stato cre-
ato il Gruppo di Lavoro Integrato (GLI), 
composto da personale ICE e Invitalia, 
con il coordinamento del Direttore Attrazione Investimenti Esteri 
dell’Agenzia ICE.

Tale gruppo si occupa di:

 - promuovere gli investimenti tramite partecipazione a eventi, 
organizzazione di road show e produzione di contenuti;

 - raccogliere informazioni strutturate provenienti da soggetti 
terzi;

 - supportare ICE e Invitalia nella predisposizione di accordi e 
convenzioni funzionali all’attività, analisi e studi di settore e 
un portafoglio di offerta strutturato.
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I documenti sono certificati e/o permessi che vengono richiesti 
dalle autorità venezuelane per determinati prodotti importati in 
Venezuela, e sono elencati nei 20 punti previsti nel “Arancel de 
Aduanas” Capítulo III De las Restricciones y demás Requisitos 
Legales Exigibles, pubblicato dal Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) nella Gazzetta 
Ufficiale n. 6.510 del 5 febbraio 2020, http://declaraciones.se-
niat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SE-
NIAT/04ADUANAS/TIPOS_DE_CAMBIO/Decreto_4111.pdf che 
modifica l’ “Arancel de Aduanas” n. 6.281 del 30 dicembre 2016. 
http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJA-
DOR_CONTENIDO_SENIAT/04ADUANAS/TIPOS_DE_CAMBIO/
GacetaOficialExtraordinariaN6281.pdf ;

L’esportatore dovrà inviare all’importatore via fax la sotto indica-
ta documentazione che dovrà successivamente essere consegna-
ta in originale all’agente doganale designato per la procedura di 
sdoganamento:

 - fattura commerciale e Fattura pro forma;

 - originale del documento di trasporto (Air Way Bill) / (Bill of 
Lading);

 - polizza di carico (Bill of Lading);

 - packing list.

Il Manifesto di Carico dovrà essere trasmesso dallo spedizioniere 
alle autorità doganali venezuelane, 48 ore prima dell’arrivo della 
merce a destino per i trasferimenti via mare e 4 ore per i trasporti 
per via aerea e terrestre.

Una volta giunta la merce in Venezuela e depositata in magazzi-
no, l’agente doganale deve predisporre la Declaración Única de 
Aduanas (DUA). Il pagamento delle imposte, delle tasse e degli 
oneri doganali dovuti deve essere effettuato prima o al momento 
della registrazione della Declaración Única de Aduanas (DUA). 
Una volta verificata la validità dei documenti ed effettuato il so-
pralluogo visuale, le autorità doganali autorizzano lo sdogana-
mento della merce.

Classificazione doganale delle merci
Il Paese adotta il sistema di classificazione doganale dei beni 
Nomenclatura Arancelaria Común de los Estados Partes del MER-
COSUR (NCM), strutturato sulla base del Sistema Armonizzato di 

Aftercare
Piani di customer care personalizzati:

 - informazioni su iniziative strategiche a livello nazionale e 
regionale;

 - assistenza per ridurre i problemi di burocrazia;

 - supporto per progetti di espansione;

 - mediazione culturale e costruzione di relazioni con le autorità 
a livello locale;

 - rapporti con i fornitori dell’azienda per promuovere rapporti 
commerciali;

 - surveys dedicate agli investitori residenti.

IMPORTAZIONI DI BENI IN VENEZUELA

Sdoganamento e documenti di importazione

Date le innumerevoli ot-
temperanze richieste dalla 
legislazione locale, si racco-
manda sempre di verificare 
tutti i documenti richiesti 
prima di ciascuna fornitura in 
Venezuela.

Sulla base del Capitolo IV De las Declaraciones de Aduanas del-
la legge Reforma de Ley Orgánica de Aduanas, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale Straordinaria n. n. 6.507 del 29 gennaio 2020 
deve essere presentata alle autorità doganali “Administración 
Aduanera” dall’agente doganale designato dall’importatore, at-
traverso il Sistema Aduanero Automatizado:

 - la Dichiarazione Anticipata di Informazione (Declaración Anti-
cipada de Información (DAI));

 - prima di 15 giorni e non meno di un giorno prima dell’arrivo 
della merce al Paese se il trasporto è per via aerea o per via 
terrestre;

 - prima di 15 giorni e non meno di 2 giorni prima dell’arrivo 
della merce al Paese se il trasporto è per via marittima;

- i documenti richiesti dal Regime Doganale venezuelano in rela-
zione alla tipologia della merce importata, devono essere dispo-
nibili almeno 25 giorni prima dell’arrivo a destino della merce;
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indispensabili per lo sviluppo degli investimenti. Questa materia 
è regolata da norme di carattere nazionale ed internazionale.

Marchi
Norme di carattere internazionale:

 - accordo che stabilisce l’Organizzazione Mondiale di Proprietà 
Intellettuale;

 - convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà 
Industriale;

 - accordo sugli Aspetti della Proprietà Intellettuale Relativi al 
Commercio (TRIPS in inglese);

 - accordo di Vienna che stabilisce una Classificazione Interna-
zionale degli Elementi Figurativi dei Marchi;

 - accordo di Nizza sulla Classificazione Internazionale dei Pro-
dotti e dei Servizi per la Registrazione dei Marchi.

Norme di carattere nazionale:

 - constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

 - ley de Propiedad Industrial;

 - ley Orgánica de Procedimientos Administrativos;

 - ley Orgánica de la Administración Pública.

Brevetti
Norme di carattere internazionale:

 - accordo che stabilisce l’Organizzazione Mondiale di Proprietà 
Intellettuale;

 - convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà 
Industriale;

 - accordo sugli Aspetti della Proprietà Intellettuale Relativi al 
Commercio (TRIPS in inglese);

 - accordo di Locarno istitutivo di una Classificazione Internazio-
nale per Disegni e Modelli Industriali;

 - accordo di Strasburgo concernente la Classificazione Interna-
zionale dei Brevetti.

Norme di carattere nazionale:

 - convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual;

Designazione e Codifica delle merci (SA) del Consiglio di Coope-
razione Doganale (C.C.A.) - Organizzazione Mondiale delle Do-
gane (O.M.A.), il quale classifica le voci doganali in XXII sezioni 
e 98 capitoli.

Le merci sono classificate per gruppi di prodotti o merci, e rela-
tive sottovoci.

La voce doganale è costituita da 8 o 10 digiti: i primi due digiti 
identificano il capitolo (descrizione generale della merce), il terzo 
e il quarto la voce doganale (descrizione particolareggiata della 
merce), il quinto e il sesto le sottovoci del Sistema Armonizzato 
(descrizione più dettagliata della merce); il settimo e l’ottavo le 
sottovoci subregionali; nono e decimo le sottovoci nazionali.

Nella apposita pubblicazione Arancel De Aduanas in corrispon-
denza di ciascun prodotto merceologico, viene indicata la voce 
doganale, la descrizione, il dazio doganale, il regime legale all’im-
portazione (permessi, certificati, proibizioni, restrizioni, ecc), uni-
tà di misura dei prodotti.

Dazi doganali e imposte addizionali alle importazioni
Tutte le importazioni sono soggette ad una commissione dell’1% 
per il servizio doganale di nazionalizzazione, all’IVA, ed ai dazi 
doganali, calcolati sul valore CIF del prodotto trasportato.

Il Venezuela adotta per i dazi doganali il sistema tariffario ar-
monizzato e possiede livelli tariffari compresi tra il 2% e il 35%.

MARCHI, BREVETTI E DIRITTI DI AUTORE

In Venezuela l’Organismo pubblico prepo-
sto alla registrazione e tutela dei brevetti 
(patentes) è il Servicio Autonomo de la 
Propiedad Intelectual (SAPI) del Ministerio 
del Poder Popular de Comercio Nacional.

Informazioni dettagliate sulla normativa che disciplina i marchi ed 
i brevetti, e specificamente le procedure di registrazione, rinno-
vo, cessione di marchi, variazioni nel marchio e nella sua titolarità 
sono reperibili nelle apposite sezioni inserite nel sito del SAPI.

In Venezuela esiste una legislazione abbastanza ampia e com-
pleta per la protezione dei marchi, brevetti e diritti di autore, 
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NORMATIVA DEL LAVORO

I diritti e gli obblighi dei lavoratori 
sono disciplinati dalla Ley Orgánica 
del Trabajo, Las Trabajadoras y Los 
Trabajadores (LOTTT), pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale Straordinaria 
n. 6.076 del 7 maggio 2012.

L’autorità venezuelana competente è il “Ministerio para el Po-
der Popular para el Proceso Social de Trabajo MINPPTRASS 
www.mpppst.gob.ve .

 - Contratti: La LOTTT prevede la possibilità di celebrare i con-
tratti verbalmente o per iscritto. È vietato il lavoro di minori e 
adolescenti, che non hanno compiuto quattordici anni, salvo 
si tratti di attività artistiche e culturali e siano stati autorizza-
ti dall’organismo competente per la protezione di bambini e 
adolescenti. Il lavoro di adolescenti di età superiore ai quat-
tordici anni sino ai diciotto anni, è tutelato dalle disposizioni 
contenute nella Costituzione e dalla Legge Ley Orgánica para 
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

 - Lavoratori stranieri: L’assunzione di personale straniero 
in un’azienda operante in Venezuela fa riferimento all’artico-
lo 27 della Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras. L’articolo stabilisce che, salvo alcune eccezioni 
specificate nell’art. 28, almeno il 90% del personale impie-
gato presso un’azienda con 10 o più persone, deve essere 
venezuelano. Inoltre, la norma dispone che gli stipendi to-
tali percepiti dal personale straniero non possono superare il 
20% delle retribuzioni complessive.

 - Salario e giornata lavorativa: In Venezuela è stabilito per 
legge uno stipendio minimo per i lavoratori, che viene fissa-
to a discrezione dal Governo, mediante decreto. Sulla base 
dell’ultimo aumento pubblicato in Gazzetta ufficiale, il salario 
minimo è di Bs.S 400.000, stabilito con il Decreto Presidenzia-
le n. 4.193 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6.532 del 27 
aprile 2020 e pari a circa 0,18 Euro al tasso di cambio ufficiale 
di Bs.S 2.263.903,79 =1 Euro.

 - Relazioni collettive, sindacati, scioperi: In base alla Co-
stituzione viene riconosciuto il diritto alla negoziazione collet-
tiva (articolo 96), all’organizzazione di sindacati (articolo 95) 

 - ley de Propiedad Industrial;

 - ley Orgánica de Procedimientos Administrativos;

 - ley Orgánica de la Administración Pública.

Diritto d’autore

Norme di carattere internazionale:
 - accordo che stabilisce l’Organizzazione Mondiale di Proprietà 

Intellettuale;

 - convenzione di Berna per la Protezione de Opere Letterarie 
ed Artistiche;

 - trattato della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intel-
lettuale sui Diritti di Autore.

Norme di carattere nazionale:

 - constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

 - ley sobre Derecho de Autor;

 - ley Orgánica de Procedimientos Administrativos;

 - ley Orgánica de la Administración Pública.

In questo link http://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2020/09/
tarifario-10-02-2020.pdf è possibile prendere visione dei passag-
gi e dei costi relativi al registro dei brevetti, marchi e diritti di 
autore in Venezuela presso il Sapi.

 * Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)

 ; Av. Francisco de Miranda, Urb. La Carlota, Centro Simón 
Bolívar, Edificio Norte, Piso 4, El Silencio, Caracas.

 } www.sapi.gob.ve

 * Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)

 ; Av. Francisco de Miranda, Urb. La Carlota, Centro Simón 
Bolívar, Edificio Norte, Piso 4, El Silencio, Caracas.

 } web: www.sapi.gob.ve
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5.976 del 24 maggio 2010 è 
di 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini dopo aver com-
piuto 25 anni di servizio. I funzionari della P.A. potranno andare 
in pensione indipendentemente dall’età se hanno compiuto 35 
anni di servizio. Per le persone non impiegate nella P.A. sono in 
vigore le disposizioni contenute nel Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Reforma parcial de la Ley del Seguro Social, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39.912 del 20 aprile 2012, 
Titolo III, art. 27, che stabilisce che gli uomini maggiori di 60 
anni e le donne maggiori di 55 anni avranno diritto ad ottenere 
una pensione, se avranno versato i contributi previdenziali per 
un periodo minimo di contribuzione di 750 settimane di lavoro.

Tipologie di Contratto di Lavoro

Tipo di Contratto Base Giuridica Caratteristiche

A tempo 
determinato

Art. 62 e 64 
Legge del 
Lavoro (LOT)

Durata massima di un (01) anno. Deve in-
dicare le date di inizio e termine della rela-
zione lavorativa. Il termine puó essere pro-
rogato due (02) volte, per la stessa durata 
prevista dal contratto iniziale.

A tempo 
indeterminato

Art. 61 Legge 
del Lavoro (LOT)

Si stabilisce data d’inizio ma non di termi-
ne della relazione lavorativa. È il contratto 
di lavoro per eccellenza nella normativa 
venezuelana.

A progetto 
(Obra 
Determinada)

Art. 63 Legge 
del Lavoro (LOT)

Contratto utilizzato principalmente nell’in-
dustria della costruzione. Il lavoratore vie-
ne assunto per realizzare un’attività speci-
fica. La relazione lavorativa finisce con il 
termine del lavoro assegnato.

Principali Obblighi e Benefici Lavorativi

Obblighi/Benefici Caratteristiche

Immobilita generale 
(Inamovilidad

General)

In vigore sino a 31/12/2022. Applica per tutti i lavora-
tori, indipendentemente dal loro stipendio. Eccezioni: 
dirigente, lavoratore di fiducia, lavoratori temporanei, 
lavoratori occasionali o eventuali.

e alla libera organizzazione imprenditoriale (articolo 300), e 
allo sciopero (art. 97).

 - Previdenza Sociale: Le disposizioni che regolano il sistema 
di previdenza sociale, che comprende tutto ciò che attiene 
alla pensione e alla copertura per malattia, invalidità, mater-
nità, infortuni sul lavoro, perdita di lavoro, sono contenute 
nel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma 
Parcial del Reglamento General de la Ley del Seguro Social 
n. 8.922 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39.912 del 30 
aprile 2012.

Tutte le aziende operanti nel Venezuela dovranno iscrivere i loro 
dipendenti - entro 3 giorni lavorativi dalla loro assunzione - pres-
so l’ente previdenziale Instituto Venezolano de los Seguros Socia-
les (IVSS). Le imprese a seconda dei rischi aziendali che possono 
tradursi in danni per i lavoratori vengono classificate secondo 
tre livelli: minimo, medio e massimo. Il contributo previdenziale 
mensile a carico del datore di lavoro è pari al 9% per il livello 
minimo, 10% per il livello medio e 11% per il livello massimo, 
calcolati sull’importo dello Stipendio (Sueldo) mensile del lavora-
tore, ottenuto in base alla seguente formula:

 - Stipendio (Sueldo) mensile = (n. di salari minimi dichiarati x 
12 mesi / 52 settimane) moltiplicati per il numero complessi-
vo di lunedì compresi (4 o 5) nel mese di riferimento. Il con-
tributo previdenziale mensile a carico del lavoratore è pari al 
4% dello Stipendio (Sueldo) mensile. L’importo degli stipendi 
minimi da dichiarare all’IVSS non può comunque superare i 5 
salari minimi stabiliti per legge.

Integrano i contributi previdenziali quelli relativi al Paro Forzoso, 
che dà diritto al lavoratore, che ha perso il lavoro, di ricevere per 
cinque mesi un sostegno monetario attraverso l’Instituto Venezo-
lano de los Seguros Sociales (IVSS).

Il contributo mensile per Paro Forzoso a carico del datore di la-
voro è pari al 2% calcolato sull’importo dello Stipendio (Sueldo) 
mensile, mentre quello a carico del lavoratore è pari allo 0,5% 
calcolato sullo stesso importo.

L’età pensionabile per i funzionari della Pubblica Amministrazione 
(P.A.), secondo l’art. 3 della Ley de Reforma Parcial de la Ley 
del Estatuto sobre Régimen de Pensiones y Jubilaciones de los 
Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Ad-
ministración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios 
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Ferie (Vacaciones)

Applica per tutti i lavoratori quando compiono un (1) anno 
di servizio ininterrotto. È un periodo di ferie retribuite di 
quindici (15) giornate lavorative a cui si aggiunge, succes-
sivamente al primo anno, una (1) giornata di ferie retribuite 
per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di trenta (30) 
giornate lavorative. Lo stipendio corrispondente a questo 
periodo deve essere pagato all’inizio delle ferie.

Bonus vacanza 
(Bono Vacacional)

Bonus in denaro equivalente ad un minimo di quindici (15) 
giornate di stipendio più una (1) giornata per ogni anno di 
servizio, sino ad un massimo di ventuno (21) giornate di 
stipendio.

Bonus Alimentare 
(Beneficio de 
Alimentación)

La concessione del bonus può essere realizzata, a scelta 
del datore di lavoro, nei seguenti modi: 1. Servizio men-
sa aziendale. 2. Per mezzo di servizio pasti esterni. 3. Con 
buoni pasto cartacei o elettronici. 4. Creando mense co-
muni con altre aziende. 5. Utilizzando i servizi delle mense 
gestite dall’organismo competente in materia di alimen-
tazione. Il Bonus Alimentare non puó essere pagato né in 
denaro, né con altri mezzi che ne snaturino lo scopo.

Panoramica Aziendale (Corporate Overview) Creazione 
di succursale di un’azienda straniera

Procedura Informazione / Valori di riferimento

Apertura di 
Succursale

Documentazione da presentare in lingua spagnola, legaliz-
zata, con apostille e tradotta da traduttore ufficiale: Atto Co-
stitutivo, estratto delle Leggi del Paese di origine, verbale del 
Consiglio di Amministrazione nel quale si decide l’apertura 
della succursale, capitale sottoscritto e potere generale a 
favore di un procuratore locale.

Costo indicativo USD 700,00 + capitale sottoscritto.

Chiusura di 
Succursale

Tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, che deve 
essere depositata in Registro Commerciale una volta legaliz-
zata, con apostille e tradotta da traduttore ufficiale.

Consulenza 
Legale

Costo indicativo USD 1.000,00 – 1.500,00

Tempi stimati
10 giorni lavorativi, dal momento in cui si presentano tutti i 
documenti richiesti.

Preavviso (Preaviso)

Applica quando il rapporto di lavoro, a tempo indetermi-
nato, termina per licenziamento ingiustificato o dimis-
sione volontaria del lavoratore. In caso di omissione del 
preavviso, il periodo di tempo corrispondente si somma 
all’anzianità di servizio, per tutti gli effetti di legge. Il pre-
avviso può essere omesso, qualora si paghi al lavora-
tore una quantità uguale allo stipendio per il periodo 
corrispondente.

Prestazioni per anzianità 
di servizio (Prestación 
de Antigüedad)

Applica a partire dal terzo mese ininterrotto di ser-
vizio, per tutti i lavoratori. Si accumula sommando 
cinque (05) giornate di stipendio per ogni mese di 
lavoro. Dopo il primo anno, si aggiungono due (02) 
giornate per anno di servizio, sino ad un massimo di 
trenta (30) giorni.

TFR (Prestaciones 
sociales)

Applica quando il rapporto di lavoro termina, indipen-
dentemente dal motivo. Si calcola sommando: (i) quin-
dici (15) giornate di stipendio nei casi in cui l’anzianità 
di servizio superi i tre (3) mesi; (ii) Quarantacinque (45) 
giornate di stipendio quando l’anzianità di servizio su-
pera i sei (6) mesi; e (iii) sessanta (60) giornate di sti-
pendio superato l’anno di anzianità di servizio.

Indennità di 
licenziamento 
(Indemnización por

despido)

Applica quando il datore di lavoro interrompe unila-
teralmente il rapporto di lavoro con un dipendente, 
non protetto da “Immobilità Generale”. Si calcola 
sommando quindici (15) giornate di stipendio per 
ogni tre (3) mesi, o nei casi in cui l’anzianità di ser-
vizio supera i tre (3) mesi o trenta (30) giornate di 
stipendio per ogni anno di anzianità, sino ad un mas-
simo di centocinquanta (150) giornate.

Utilità (Utilidades)

Le aziende pagano ai loro dipendenti, nei primi quin-
dici (15) giorni del mese di dicembre di ogni anno, 
una quantità equivalente ad almeno trenta (30) 
giornate di stipendio. Le aziende sono libere di con-
cedere più giornate di quanto previsto dalla Legge. 
Applica per tutti i lavoratori.
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Iscrizione al Fondo di 
Risparmio Obbligatorio 
per la Casa (Fondo de 
Ahorro Obligatorio para 
la Vivienda - FAOV)

Banca Nazionale di Casa 
e Habitat (BANAVIH)

Iscrizione al Regi-
stro del Lavoro

Legge del Lavoro (LOT) Ministero del Lavoro

Certificato di adem-
pimento del Mini-
stero del Lavoro 
(Solvencia Laboral)

Decreto No. 4.248 - 
Gazzetta Ufficiale N. 
38.371 del 02/02/2006

Ispettorato del lavoro 
competente

Certificato di adem-
pimento dell’Istituto 
Nazionale di Formazione 
e Istruzione Socialista 
(Solvencia INCES)

Legge dell’Istituto 
Nazionale di Forma-
zione e Istruzione 
Socialista (INCES)

Istituto Nazionale di 
Formazione e Istru-
zione Socialista

Dichiarazione men-
sile dell’IVA

Legge dell’IVA
Agenzia delle Dogane 
e dei Tributi (SENIAT)

Dichiarazione an-
nuale dell’Imposta 
sui Redditi (ISLR)

Legge dell’ISLR
Agenzia delle Dogane 
e dei Tributi (SENIAT)

PETRO

Lunedì 1° ottobre 2018 è entrato in vigore 
il Petro, la cripto-valuta venezuelana, definita 
dalle autorità monetarie come “cripto-mone-
ta” e pubblicizzata come la prima ad essere 
emessa e avallata da uno Stato Sovrano.

Il petro è basato sulle riserve di petrolio, oro, 
gas naturale e diamanti ed è stato introdotto con la finalità di 
garantire una maggiore efficienza nel sistema di pagamento con 
la gestione di cifre più piccole, facilitare le operazioni commer-
ciali e il calcolo di tutte le transazioni economiche e contrastare 
in maniera decisa i preoccupanti livelli di inflazione che stanno 
attanagliando l’economia venezuelana negli ultimi anni.

Al contempo è stato attivato il blockchain venezuelano, la tec-
nologia che - come avviene per ogni criptomoneta - permette 
di certificare le transazioni svolte in Petro. Attraverso la piatta-

Costituzione di S.p.a (Compañía Anónima) in Venezuela

Procedura Informazione / Valori di riferimento

Registrazio-
ne Spa

Documenti necessari: Atto Costitutivo, informazioni 
degli azionisti, del Consiglio di Amministrazione e del 
Commissario.

Costo indicativo USD 700,00 + capitale sottoscritto (Minimo 
USD 2.000,00).

Consulenza 
Legale

Costo indicativo USD 1.000,00 – 1.500,00

Tempi stimati

15 giorni lavorativi dal momento in cui si presentano tutti 
i documenti richiesti. Successivamente si procede con il 
“sellado” (apporre i timbri di registro) dei libri societari, con 
un costo indicativo di USD 250,00 e 30 giorni lavorativi di 
tempo.

Informazioni generali sui permessi necessari per operare 
in Venezuela

Autorizzazione /Licenza Base Giuridica Ente

Registrazione di 
Società di Capitali

Codice di Commercio Registro Mercantil

Registrazione di 
Società di Persone

Codice Civile Registro Público

Codice Fiscale 
Aziendale (RIF)

Codice dei Tributi,

Legge della tassa sui 
redditi, Risoluzione 
SENIAT No. 073

Agenzia delle Dogane 
e dei Tributi (SENIAT)

Iscrizione al Registro Na-
zionale degli Appaltatori

Legge degli Appalti 
Pubblici (Ley de Con-
trataciones Públicas)

Servizio Nazionale degli 
Appaltatori (Servicio 
Nacional de Contratistas)

Licenza di Industria 
e Commercio

Ordinanze Comu-
nali applicabili

Comune di riferimento 
(dipende dal domicilio 
fiscale dell’azienda)

Iscrizione alla Previ-
denza Sociale (Seguro 
Social - IVSS)

Legge della Previdenza 
Sociale (Ley Orgánica 
del Seguro Social)

Istituto Venezuelano 
della Previdenza Sociale 
(Instituto Venezolano del 
Seguro Social - IVSS)
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 - Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios ATUJA (ZO-
FRAT), sita nel Municipio San Francisco della Città di Maracai-
bo, Stato Zulia;

 - El Puerto Libre di Santa Elena de Uairén, cittadina sita a sud 
del Venezuela, nello Stato Bolívar, in prossimità della frontiera 
con il Brasile;

 - El puerto Libre dello Stato Nueva Esparta, sito nello Stato 
di Nueva Esparta ed è composto dall’isola di Margarita e di 
Coche;

 - La Zona Libre Cultural, ientífica y Tecnológica dello Stato 
Mérida (ZOLCCYT), composta dai municipi Libertador, Campo 
Elías, Sucre e Santos Marquina;

 - La Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la 
Península de Paraguaná, sita in un’area dello Stato Falcón, 
composta dai Municipi Carirubana, Falcón e los Taques.

RAPPORTI COMMERCIALI ITALIA-VENEZUELA

Nel 2019 le nostre esportazioni verso il 
Venezuela sono state pari a 85,6 milio-
ni di euro e riguardano prevalentemen-
te: macchinari e apparecchiature nca 
(+35,2%), Coke e prodotti derivanti 
dalla raffinazione del petrolio (-67,3%), 
prodotti alimentari (47,4%), mobili (+24,5%), prodotti chimi-
ci (-23,1%), apparecchiature elettriche e apparecchiature per 
uso domestico non elettriche (-7,9%), autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi (+187,2%), computer e prodotti di elettronica e 
ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e 
orologi (-33,8%).

Nel 2019 le nostre importazioni dal Venezuela sono state pari 
a 269,1 milioni di euro e riguardano principalmente: prodotti 
delle miniere e delle cave (+379,8%), prodotti della metallurgia 
(+63,4%), bevande (+6,2%), prodotti chimici (+98,5%), Articoli 
in pelle (escluso abbigliamento) e simili (-68,1%) e prodotti far-
maceutici di base e preparati farmaceutici (+4,4%).

Nell’esame dei dati relativi al commercio estero si potrà osservare 
come dal 2013 l’interscambio commerciale è costantemente di-
minuito, sino a registrare nel 2019 la cifra di 354,7 milioni di euro 
(+44,8% rispetto al 2018), con un deficit di 183,5 milioni di euro.

forma web www.petro.gob.ve, la Tesorería de Criptoactivos de 
Venezuela (TCV) http://tcv.com.ve/, le agenzie di cambio (Casas 
de cambio) abilitate, è possibile acquistare Petro pagandoli in 
bolívares o in altre criptovalute, come Bitcoin, Ripple o Ethereum.

Sono comunque lecite anche le operazioni di compravendita di 
Petro tra persone fisiche e giuridiche.

L’ente statale che vigila sulla nuova moneta è la Sovrintendenza 
nazionale per i criptoattivi (Sunacrip) https://sunacrip.gob.ve/

Il tasso di cambio è fissato dal Governo, in linea con le quotazio-
ni attuali del petrolio: il valore assegnato ad oggi del “Petro” è 
di circa 102,832,586.61 bolívares, equivalente al valore di circa 
56USD del barile di petrolio.

PORTI E ZONE FRANCHE

Si intende per Zona Franca un’area fi-
sicamente delimitata soggetta ad un 
regime fiscale speciale, che per quan-
to concerne il Venezuela, è quello con-
templato nella Legge Zonas Francas 
de Venezuela (Gazzetta Ufficiale n. 
34.772, dell’8 agosto 1991). Le zone franche, secondo le attività 
che in esse vengono svolte, possono essere così classificate:

 - Zona franca industriale: produzione, assemblaggio e perfe-
zionamento di beni destinati all’esportazione o alla riesporta-
zione di merci importate.

 - Zona franca di servizio: servizi collegati al commercio 
internazionale.

 - Zona franca commerciale: commercio di merci nazionali o 
straniere destinate all’esportazione o riesportazione.

È comunque previsto che in ogni specifica zona franca pos-
sano comunque essere svolte nel contempo tutte le attività 
sopraindicate.

Nel territorio venezuelano esistono le seguenti zone franche, 
zone libere e porti liberi:

 - Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Para-
guaná, sita nella Penisola di Paraguaná, nello Stato Falcón,
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Il periodo consentito per il mantenimento di merce in regime di 
temporanea importazione non può superare i sei mesi, salvo al-
cuni casi ben definiti dalla normativa, in cui il periodo può essere 
esteso sino ad un massimo di un anno dalla data di introduzione.

Le merci in temporanea importazione sono esonerate dal paga-
mento delle imposte doganali, a condizione che le merci ritornino 
successivamente all’origine, senza aver subito modifiche.

La normativa in merito inoltre dispone che verrà richiesto un de-
posito di garanzia pari al valore delle imposizioni doganali; que-
sta garanzia comunque non è richiesta quando l’importazione 
temporanea è effettuata da un organismo dell’Amministrazione 
Pubblica venezuelana, o attraverso un’autorità consolare, Amba-
sciata, o da istituzioni educative e formative, di beneficenza, non-
ché scientifiche e tecnologiche, che non perseguono fini di lucro.

Esportazioni temporanee
Con il regime di esportazioni temporanee è consentita l’esporta-
zione temporanea di merci che circolano legalmente nel territorio 
doganale nazionale e la loro successiva reintroduzione senza pa-
gare le tasse di importazione, quando non hanno subito nessuna 
modifica.

Il periodo massimo di permanenza delle merci al di fuori del Pa-
ese sarà di 1 anno, a partire della data di registrazione della cor-
rispondente dichiarazione doganale per esportazione. Se dopo il 
termine concesso, la merce non è tornata, la Dirección General 
Sectorial de Aduanas la considererà esportata definitivamente e 
se esiste una garanzia, procederà alla sua esecuzione.

Regime di perfezionamento attivo
Con il regime di perfezionamento attivo è consentito l’ingresso 
di merce in regime di temporanea importazione, per sottoporla a 
processi di perfezionamento (trasformazione, elaborazione, ripa-
razione o assemblaggio) e successivamente riesportarla al Paese 
di origine.

Le merci introdotte nel Paese in questo regime, per il periodo 
richiesto e autorizzato, sono soggette al versamento a titolo di 
garanzia delle imposte doganali corrispondenti, che saranno re-
stituite al momento della riesportazione.

Interscambio Commerciale Bilateral

Milioni 
di euro

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 

Gen-Nov
2020 

Gen-Nov

Export italia 722,0 654,3 435,1 228,8 148,1 111,9 85,6 77,9 133,9

 Variazione -34,75 -9,4 -33,5 -47,4 -35,3 -24,4 -23,3 -24,7 +72,0

Import italia 87,5 86,0 134,1 84,9 167,5 133,4 269,1 221,7 178,9

Variazione -58,8 -1,71 +55,9 -36,7 +97,3 -20,4 +101,7 +110,7 -19,3

interscambio 809,6 740,3 569,2 313,7 315,6 245,3 354,7 299,6 312,8

Variazione -38,6 -8,6 -23,1 -44,9 +0,6 -22,3 +44,8 +43,6 +4,4

Saldo 634,5 568,3 301,0 143,9 -19,4 -21,5 -183,5 -143,8 -45

REGIMI DOGANALI SPECIALI

Trattamenti preferenziali
Con i Paesi con i quali il Venezuela ha sottoscritto accordi com-
merciali o convenzioni internazionali si applica il regime previsto 
nell’accordo. Le merci provenienti da Paesi che hanno stipulato 
con il Venezuela accordi commerciali, per usufruire di tali be-
nefici, devono essere accompagnate dal certificato attestante 
l’origine.

Attualmente tra Italia e Venezuela non vi è alcun accordo bilate-
rale in materia.

Importazioni temporanee
È consentito l’ingresso di merce in regime di temporanea im-
portazione per essere esibite o utilizzate in eventi, come fiere, 
esposizioni e congressi.

La normativa che disciplina questo specifico regime è contenuta 
nel Capitolo II Sezione I del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros 
Regímenes Aduaneros Especiales, pubblicato a cura del Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SE-
NIAT), del Ministero delle Finanze venezuelano.
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SENIAT (SERVIZIO NAZIONALE INTEGRATO DI 
AMMINISTRAZIONE DOGANALE E FISCALE)

È l’organo esecutivo dell’ammi-
nistrazione fiscale nazionale del 
Venezuela.

Il Servizio Nazionale Integrato di Amministrazione Doganale e 
Fiscale (SENIAT) gestisce le variazioni fiscali, punta a contrastare 
l’evasione fiscale e a generare buone prassi in materia, basate 
sul pagamento volontario delle obbligazioni di natura tributaria.

 } http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/
PORTAL_SENIAT

SOCIETÀ. FORME SOCIETARIE E GESTIONE 
AMMINISTRATIVA

Le disposizioni normative che 
disciplinano le varie forme giu-
ridiche d’impresa collettiva sono 
contenute nel Codice Civile vene-
zuelano, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale Straordinaria n. 2.990 
del 26 luglio del 1982, e nel Codi-
ce del Commercio venezuelano, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Straordinaria n. 475 del 21 
dicembre del 1955.

Il Titolo X del Codice Civile venezuelano regola i contratti di so-
cietà. Nello specifico, l’art. 1649 definisce il contratto di società 
come un contratto ove 2 o più persone conferiscono beni, servizi 
o la propria impresa, per l’esercizio in comune di una finalità 
economica.

Le tipologie di società, denominate in Venezuela sociedades de 
comercio o mercantiles, sono elencate nell’art. 201 del Titolo VII. 
De las Compañías de Comercio y de las Cuentas en Participación, 
del Codice di Commercio venezuelano.

Società commerciale o mercantile

 - Società in nome collettivo: Rappresentano la tipologia di 
società più semplice, in cui i debiti della società sono garantiti 
dalla responsabilità illimitata e solidale dei propri soci.

Regime di perfezionamento passivo
Con il regime per perfezionamento passivo è consentita l’uscita 
di merce in regime di temporanea esportazione, per sottoporla 
all’estero a processi di perfezionamento (trasformazione, elabo-
razione, riparazione o assemblaggio) e successivamente impor-
tarla nuovamente nel Paese.

Le merci esportate in questo regime, saranno soggette alle im-
poste doganali calcolate sull’incremento di valore che le merci 
hanno ottenuto grazie al processo di perfezionamento a cui sono 
state sottoposte all’estero.

Importazioni con esenzione dei dazi doganali
Con questo regime è consentita l’importazione di merci con esen-
zione doganale e per una sola volta, destinate a ripristinare quelle 
merci importate, per le quali sono state pagate le imposte relative 
e che sono state utilizzate nella produzione di beni successivamen-
te esportati, entro un anno dal pagamento dei dazi doganali.

Le merci da importate in base a questo regime devono entrare 
nel Paese entro un periodo non superiore a 180 giorni consecuti-
vi, a partire dalla data dell’autorizzazione.

Draw back

Secondo la Convenzione Internazionale per la Semplificazione e 
l’Armonizzazione dei Regimi Doganali di Kyoto (1973), il Draw 
Back è un incentivo che consente agli esportatori di recuperare 
totalmente o parzialmente l’ammontare dei dazi doganali pagati 
su prodotti intermedi importati, utilizzati nella produzione di beni 
destinati all’esportazione.

Il SENIAT attraverso la Unità di Draw Back è l’ente preposto 
al reintegro delle tasse d’importazione nonché all’elaborazione 
dell’albo di esportatori aderenti a questo regime.

Per ottenere maggiori informazioni relative al regime in vigore 
relativamente al Draw Back, si prega di consultare la pagina web 
del SENIAT http://declaraciones.seniat.gob.ve/ nella sezione Asi-
stencia al contribuyente / Orientación General sobre Trámites / 
Trámites ante la Administración.
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ganico Tributario (COT), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6.152 
del 18/11/2014, è la raccolta organica delle norme che discipli-
nano l’applicazione delle leggi in materia tributaria in Venezuela.

Per maggiori e più dettagliate informazioni sulle imposte e i tribu-
ti in vigore in Venezuela si prega di visionare la pagina del Seniat, 
sezione Normativa Legal / Tributos internos.

Ecco le principali imposte in vigore in Venezuela:

Impuesto sobre la Renta ISLR (Imposta sul Reddito)
L’ISLR è un’imposta diretta e progressiva.

La normativa che disciplina tutti gli aspetti relativi all’applicazio-
ne dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche è contenuta 
nella Ley de Impuesto sobre la Renta, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale Straordinaria n. 6.210 del 30 dicembre 2015.

Secondo l’articolo 1 della Ley de Impuesto sobre la Renta sono 
tassabili i redditi netti annui in denaro o in natura, prodotti in Ve-
nezuela, da persone giuridiche, residenti o domiciliate nel Paese. 
Sono tassabili pure i redditi netti annui ottenuti in Venezuela da 
persone giuridiche non residenti o non domiciliate, anche se non 
hanno una attività economica stabile nel Paese.

Sono tassabili anche i redditi netti annui conseguiti da attività 
economiche svolte stabilmente nel Paese da persone giuridiche 
che risiedono o sono domiciliate all’estero.

Sono soggetti passivi di questa imposta tutti coloro che rientrano 
nel Capitolo II, De los Contribuyentes y de las Personas Someti-
das a este Decreto Ley.

Gli importi corrispondenti ai redditi netti annui da dichiarare, agli 
oneri deducibili, alle detrazioni, alle esenzioni ed alle sanzioni, 
devono essere espressi in termini di Unità Tributarie (U.T.), che 
è un valore monetario di riferimento fissato dall’Amministrazione 
Tributaria in proporzione al tasso d’inflazione.

In luogo dell’Unità Tributaria (U.T.), sulla base dell’art. 6 della 
legge “Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Ra-
cionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y 
Obras Públicas” pubblicata sulla Gazzeta Ufficiale della República 
Bolivariana de Venezuela n. 41.318 dell’11 gennaio 2018, viene 
applicata la Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo 
y Mínimo (UCAU) per i contratti conclusi dalla Pubblica Ammini-

 - Società anonime: Le obbligazioni sociali sono coperte dal 
capitale della società. Gli azionisti rispondono esclusivamente 
con la propria partecipazione nel capitale della società, senza 
nessuna possibilità di rivalsa dei creditori sociali sul loro patri-
monio. La ragione sociale deve riportare la dicitura S.A. o C.A.

 - Società in accomandita: Si caratterizza per la partecipa-
zione di due tipi di soci: i soci solidarios o comanditantes con 
responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, 
ed i soci comanditarios che rispondono esclusivamente per 
la loro quota di partecipazione nella società; se le quote del 
capitale di questi ultimi soci è suddiviso in azioni, la società si 
denominerà en comandita por acciones.

 - Società a responsabilità limitata: Per le obbligazioni 
sociali risponde la società con il suo capitale, frazionato in 
quote, che non possono essere costituite da azioni o titoli 
negoziabili.

 - Società di fatto o di gestione: Questo tipo di associazione 
prevede che una persona fisica o giuridica, denominata aso-
ciante o gestor, che svolge attività commerciali rientranti in 
quelle segnalate negli Articoli 2 e 3 del Codice del Commer-
cio, conceda ad una o più persone, denominate participantes 
o asociados di partecipare ai risultati, siano utili o perdite, 
delle sue attività commerciali. Questa forma società non ha 
personalità giuridica.

 - Consorzi: Si intende per consorzi le associazioni di due o più 
persone giuridiche che, pur conservando la propria autono-
mia giuridica, si uniscono per l’esercizio in comune di un’atti-
vità economica specifica. I consorzi, non regolati dal Codice 
del Commercio e dal Codice Civile, sono definiti nell’Art. 10 
della Legge venezuelana di riferimento in materia tributaria 
Ley de Impuesto sobre la Renta. Per fini fiscali sono anche 
riconosciute dalla normativa tributaria sopra specificata le so-
cietà irregolari o di fatto.

 - Società irregolari: Sono società che non compiono con i 
requisiti e le modalità prescritte dalla legge, quali l’iscrizione 
presso il Registro Mercantile e le pubblicazioni dell’atto costi-
tutivo e degli statuti sociali.

Principali Imposte alle Società
L’autorità fiscale venezuelana competente è il SENIAT”, del Mini-
sterio del Poder Popular para Economía y Finanzas. Il Codice Or-
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Secondo tale legge sono soggette all’imposta le attività definite 
nell’art. 1: la vendita di beni mobili, l’importazione definitiva di 
beni mobili, la prestazione di servizi a titolo oneroso nel Paese, 
effettuate da persone fisiche o giuridiche, dalle comunità, da so-
cietà irregolari o di fatto, dai consorzi e da altri enti giuridici o 
economici, pubblici o privati, importatori abituali e no di beni, dai 
fabbricanti e produttori, aziende che si dedicano all’assemblag-
gio, commercianti e liberi professionisti.

L’aliquota attualmente è del 16%, secondo le disposizioni pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale n. 6.395 del 17 agosto 2018, valida 
a partire dal 1º settembre 2018.

Imposta sulle grandi transazioni finanziarie
La normativa che disciplina tutti gli aspetti relativi all’applicazione 
dell’imposta sulle grandi transazioni finanziarie in Venezuela è con-
tenuta nel decreto 2.169 la legge Ley de Impuesto a las Grandes 
Transacciones Financieras pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Stra-
ordinaria n. 6.210 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche.

Gli importi delle operazioni con banche e istituti finanziari dei con-
tribuenti catalogati come speciali dal Seniat, sono assoggettate - a 
partire del 19 novembre 2018 - all’imposta del 2% con ritenuta 
alla fonte.

Secondo tale legge sono soggetti passivi di imposta i contribuenti 
catalogati come speciali dal SENIAT le cui operazioni con banche e 
istituti finanziari saranno assoggettate all’imposta dello 0,75% con 
ritenuta alla fonte.

TURISMO

l comparto turismo, ritenuto strategi-
co per lo sviluppo economico del Pa-
ese, sulla base dell’articolo 310 della 
Costituzione, offre enormi possibilità 
di investimento, con circa 2.700 chi-
lometri di costa caraibica, 1.000 di 
costa atlantica, un clima variegato 
che va dal tropicale al montano e una 
varietà morfologica e faunistica.

Tra le mete turistiche più rinomate figurano il Salto Ángel (Bolív-
ar), Los Roques (Dependencies Fedeerales), La Isla de Margarita 

strazione e per la fissazione degli importi relativi alla gestione 
delle piccola cassa e per il conteggio delle spese di trasferta.

La tabella delle classi di reddito previste e le rispettive aliquo-
te per i soggetti passivi di questa imposta sono contenute nel 
decreto n. 2.163 della Legge “Ley de Impuesto sobre la Renta” 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Straordinaria n. 6.210 del 30 
dicembre 2015, nel Capitolo IV Titolo III De las Tarifas y su Apli-
cación y del Gravamen Proporcional a otros Enriquecimientos.

Per i soggetti a cui si riferisce l’art. 9 della legge si applicherà la se-
guente tabella corrispondente alla Tariffa n. 2, contenuta nell’art. 52.

Tabella classi di reddito e aliquote:

Reddito netto in U.T.  Aliquota

Fino a 2000  15%

da 2001 a 3000  22%

oltre 3000  34%

I redditi netti ottenuti da persone giuridiche o entità domiciliate 
nel Paese derivanti da attività bancarie, finanziarie, di assicu-
razione o di riassicurazione, ottenuti, saranno tassate con una 
imposta proporzionale del 40%.

I redditi dei contribuenti segnalati nell’art. 11 sono soggetti a una 
tassazione proporzionale del 50%.

La procedura di dichiarazione del reddito (inoltrate elettroni-
camente), pagamento e riscossione delle imposte è contenuta 
nel Titolo VI De la Declaración, Liquidación y Recaudación del 
Impuesto.

Imposta sul valore aggiunto IVA
La normativa che disciplina tutti gli aspetti relativi all’applicazione 
dell’imposta sul valore aggiunto in Venezuela è contenuta nella 
legge Reforma de la Ley que Establece el Impuesto al Valor Agre-
gado pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale Straordinaria n. 6.151 del 18 novembre 2014 e successi-
ve modifiche disposte con il Decreto Costituente pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 6.396 del 21 agosto 2018.

Guida 2021 Guida 2021

Ambasciata d’Italia  in Venezuela Ambasciata d’Italia  in Venezuela

302 303

Ambasciata d’Italia
Caracas

Ambasciata d’Italia
Caracas

S
T

S
T



Imprese italiane

Parte

6

(Nivea Esparta), El Monte Roraima (Ciudad Guayana), Los Méd-
anos de Coro (Falcón), el Parque Nacional Morrocoy (Falcón), el 
Parque Nacional Mochima (Sucre).

La carenza di strutture non facilita il soggiorno di visitatori; tut-
tavia, nel Paese operano importanti catene alberghiere interna-
zionali come il Marriott, Radisson, Hesperia, Intercontinental, Sol 
Meliá, Embassy y Best Western.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 41.692 del 12 agosto 2019, ai sensi del 
decreto n. 3.945, è stato creato il Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo y Comercio Exterior, organismo responsabile del-
la pianificazione, della direzione, del coordinamento, della valu-
tazione e del controllo delle politiche, dei programmi, dei progetti 
e degli interventi strategici volti alla promozione e allo sviluppo 
sostenibile del territorio nazionale come destinazione turistica 
preferita in tutto il mondo.

A tal fine, il Governo ha lanciato nel 2019 la strategia del marchio 
nazionale Marca País “Venezuela Abierta al Futuro”, che com-
prende tra le sue iniziative quelle dirette a migliorare l’offerta 
turistica della nazione sudamericana, oltre i suoi confini.

La strategia rientra nel Programma di ripresa economica, crescita 
e prosperità del Paese “Programa de Recuperación, Crecimiento 
y Prosperidad Económica del País (PRCPE), introdotto dal Gover-
no nell’agosto 2018 e volto a promuovere e consolidare l’identità 
nazionale, aumentare le esportazioni, il turismo e gli investimenti 
in Venezuela e nel mondo e promuovere la crescita e lo sviluppo 
economico della Nazione.
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Azienda

Responsable
A.P. Asociados, C.A.

José Humberto Postiglione

Indirizo: Zona Industrial Matanzas, Calle Arboleda, Parcela 8.

E-mail: jhpostiglione@gmail.com  Telefono: +58 286 99-41998

Web: http://apasociados.com/index.php/es/
Regione: Guayana / Bolívar / Guayana Settore: Metalmecánica

Azienda

Responsable
Acqua Fontana

Indirizo: Av. Francisco de Miranda, Edificio Easo, Piso Mezzanina, Oficina I, Urb. El Rosal.

E-mail: informacion@acquafontana.com  Telefono: +58 212 615-9868

Web: https://acquafontana.com/
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Agro Industrial F&H, C.A.

Marcos Falini

Indirizo: Carrera Manzanares, Parcela 285-0032-A, Zona Industrial, Unare 1.

E-mail: agrofh@gmail.com  Telefono: +58 286 951-0041

Web: https://www.facebook.com/AgroIndustrialfh/
Regione: Guayana / Bolívar / Guayana Settore: Metalmecánica

Azienda

Responsable
Air Mundo

Vincenzo Di Martino

Indirizo: Av. Tamanaco, Torre Empresarial, P.B., Local 3,  El Rosal, Chacao.

E-mail: airmundo@gmail.com  Telefono: +58 212 953-7513

Web: https://twitter.com/airmundoviajes
Regione: Centro / Miranda / Caracas Settore: Viajes y Turismo

Azienda

Responsable
Albimport, C.A.

Mario Cichetti

Indirizo: Calle E, Boleíta Norte.

E-mail: mc101071@hotmail.com  Telefono: +58 212 239-1210

Web: https://www.albimport.net
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Automotriz

Azienda

Responsable
Alfa M. Chemicals, C.A.

Orlando Posteraro / Bermanio Posteraro

Indirizo: Av. La Estancia, Edificio General, Piso 6, Oficina 6-A, Chuao.

E-mail: info@grupopolo.com  Telefono: +58 212 959-6696

Web: https://www.grupopolo.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario
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Azienda

Responsable
Alimentos Mister Can, C.A.

Fabio Valentini

Indirizo: Carretera El Amarillo, Sector El Guamal, Planta Avícola Gran Sasso

E-mail: fabio.avicolagransasso@gmail.com  Telefono: +58 212 373-5869 /+58 212 372-0084

Web: www.avicolagransasso.com
Regione: Central / Miranda / San Antonio de los Altos Settore: Comida para mascotas

Azienda

Responsable
Almacén Napoli, C.A.

Leonardo Serrapiglio

Indirizo: Av. Farriar  99 36.

E-mail: almacennapoli@hotmail.com  Telefono: +58 241 857-1437

Web: https://almacennapoli.com/
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Textiles y Calzados

Azienda

Responsable
Alnova C.A.

Franco Cappiello

Indirizo: Calle El Oficio, Manzana 4, Parcela 4, Zona Industrial Santa Cruz.

E-mail: alnova.ca@gmail.com  Telefono: +58 212 716-7454

Web: https://instagram.com/_alnova_
Regione: Central / Miranda / Guarenas Settore: Comercio

Azienda

Responsable
ALRIGO Intercambios Culturales, C.A.

Paola Guarino

Indirizo: Edif. Margarita Plaza, Piso 13, Local 9.

E-mail: alrigo.ca.boleteria@gmail.com  Telefono: +58 295 263-8190

Web: https://es-la.facebook.com/Alrigo2017/
Regione: Oriente / Nueva Esparta / Porlamar Settore: Viajes Turismo y Eventos

Azienda

Responsable
Arpigra, C.A.

Salvador Di Lodovico

Indirizo: 2da. Av. de Las Delicias, Edif. Delicias Palace, P.H.

E-mail: arpigraca@gmail.com  Telefono: +58 212 762-6633
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Artis Tipografía Litografía, C.A.

Romeo Lazzereschi

Indirizo: Av. Ppal. Boleíta Norte, Edif. Artis.

E-mail: ventas@artis.com.ve  Telefono: +58 212 238.02.83

Web: http://www.artis.com.ve/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Tipografía

A

Azienda

Responsable
Alfarería El Recreo, C.A.

Raimundo Caschetto

Indirizo: Av. 84 (AVK), CIV 70-251, Casa Parcelas 33-34, S-1 Urbanización Industrias Calicanto.

E-mail: alfareriaelrecreo@gmail.com  Telefono: +58 241 935-8582 / +58 935-8583

Web: https://www.instagram.com/alfareriaelrecreo/
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Alfarería La Rustticana

Arq. José Miguel Modica

Indirizo: Sector Las Playas, Vía Viñedos Pomar.

E-mail: larustticana@hotmail.com  Telefono: +58 414 309-5051

Web: https://www.larustticana.com
Regione: Occidental / Lara / Carora Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Alimentos Corsega 515, C.A.

Carla Benatar

Indirizo: Los Palos Grandes.

E-mail: cbenatar@bambarol.com  Telefono: +58 212 263-5379

Web: https://www.bambarol.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Alimentos Gelatoecaffe, C.A.

Mónica Serrano

Indirizo: Calle Santa Cruz, Qta Chuao, Urb. Chuao.

E-mail: mercadeogelato@gmail.com  Telefono: +58 212 993-2326

Web: https://www.gelatoecaffe.com.ve
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Alimentos La Giralda, C.A.

Antonino Buttaci

Indirizo: Carretera Nacional Cagua, La Villa, Edificio Planta de Producción, Zona Industrial Oeste.

E-mail: abuttaci@gmail.com  Telefono: +58 212 959-6225

Web: https://alimentoslagiralda.com/
Regione: Central / Aragua / Cagua Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Alimentos La Lombarda, C.A

Indirizo: Los Vegas con Soledad, Edif. Lombarda, Piso 1, Local U, Sector Zona Ind. La Trinidad.

E-mail:   Telefono: +58 212 945-7863

Web: https://www.instagram.com/alimentoslalombarda
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

A
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Azienda

Responsable
Bombas Hermanos Fridegotto Valencia, C.A.

Flavio Fridegotto

Indirizo: Av. Norte 1, Local L04 entre 4ta. y 5ta. transversal, Zona Industrial Carabobo.

E-mail: bombashfridegotto@gmail.com  Telefono: +58 241 832-0343 / +58 241 834-1360

Web: https://instagram.com/bombashfridegottoval
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Bombas y Equipos del Sur, C.A

Giacomo Giorgi

Indirizo: Av. Guarapiche con Calle Ventuari, C.C. Roso, Galpón 7, Unare 1.

E-mail: besurca@gmail.com  Telefono: +58 414 386-2827

Web: https://www.instagram.com/besurca
Regione: Guayana / Bolívar / Puerto Ordaz Settore: Otras Empresas

Azienda

Responsable
Cablesca, Cables Especiales, C.A.

Francesco Gallo P.

Indirizo: Calle Lazo # 3, Galpón G-1, Zona Industrial de Corinsa.

E-mail: presidencia.cablesca@gmail.com  Telefono: +58 424 318-3603

Web: https://www.instagram.com/cablesca.ve
Regione: Central / Aragua / Cagua Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Cacaomar

Spartaco Schiassi

Indirizo: Av. Intercomunal, C.C. Reacentro, Nivel 3.

E-mail: cacaomar@conturven.net  Telefono: +58 414 816-5450

Web: https://www.instagram.com/cacaomar.ve/
Regione: Oriental / Anzoátegui / Lechería Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Caffè Pizzeria Il Boticello

Germanico Borgo

Indirizo: 2da. Transversal de Altamira con Av. San Juan Bosco, Edif. Terekay, Local C, Altamira.

E-mail: gergaita@gmail.com  Telefono: +58 212 266-1618 / +58 212 286-8135

Web: https://www.instagram.com/ilbotticello/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Calzado Fion, C.A.

Paulo Padovan Pio

Indirizo: Calle Hermandad, Sector Castillito.

E-mail: calzadofion@gmail.com  Telefono: +58 286 923-4145 / +58 414 862-5740

Web: https://www.calzadofion.net
Regione: Guayana / Bolívar / Puerto Ordaz Settore: Textiles y Calzados

B
C

Azienda

Responsable
Atelier Casa 193, C.A.

Sergio Scatton

Indirizo: Calle Orinoco con Prolongación calle París, Qta. Atelier, casa Nº193. Las Mercedes.

E-mail: venezuela@ateliercasa.com  Telefono: +58 212 991-2550 / +58 212 991-9022 / +58 212 991-9422

Web: https://instagram.com/ateliercasa
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Muebles y Electrodomésticos

Azienda

Responsable
Auto Branmar,  C.A.

Gianmarco Brandani

Indirizo: Av. Pedro Russo Ferrer, Bajada El Tambor, Concesionario Hyundai Autobranmar.

E-mail: gianmarcobrandani@gmail.com  Telefono: +58 414 122-6182

Web: https://instagram.com/Piaggiovzla
Regione: Central / Miranda / Los Teques Settore: Automotriz

Azienda

Responsable
Automatismos Gentile C.A.

Valentina Gentile

Indirizo: Calle Sucre, Res. Chacao, PB Local 4. Chacao.

E-mail: Automatismosgentile@gmail.com  Telefono: +58 212 262-1195 / +58 212 265-8114

Web: http://www.automatismosgentile.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Avícola Gran Sasso, C.A.

Elena Di Girolamo

Indirizo: Carretera El Amarillo, Sector El Guamal, Planta Avícola Gran Sasso.

E-mail: elena.gransasso@gmail.com  Telefono: +58 212 373-5869 /+58 212 372-0084

Web: www.avicolagransasso.com
Regione: Central / Miranda / San Antonio de los Altos Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Avikarpa Tour’s, S.A.

Palmerino De Grazia

Indirizo: Av. Bicentenario, Edificio Rosalina, Local 2.

E-mail: avikarpatours@hotmail.com  Telefono: +58 288 221-1351 / +58 288 221-6896

Web: https://www.facebook.com/avikarpa.tours
Regione: Guayana / Bolívar / Upata Settore: Viajes y Turismo

Azienda

Responsable
Baluna (Master Hotel Supply, C.A.)

Omar Mazzei

Indirizo: Centro Parque Humboldt, Nivel Mezzanina, Local Nº19, Prados Del Este.

E-mail: info@baluna.com  Telefono: +1 305 403-5200

Web: https://www.baluna.com
Regione: Central / Caracas / Caracas Settore: Alimentario
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Azienda

Responsable
Centro Comercial Hotel Portofino Plaza C.A.

Giovanni Bertolo

Indirizo: Calle Cochabamba con Potosí, Sector Villa Bolivia.

E-mail: giova21@gmail.com  Telefono: +58 286 922-9060

Web: https://portofinoplazahotel.wixsite.com/
Regione: Guayana / Bolívar / Puerto Ordaz Settore: Viajes y Turismo

Azienda

Responsable
Chef Tony Maldonado Especialidades Culinarias

Tony Maldonado

Indirizo: El Hatillo, Calle Sucre, Casa 22.

E-mail: ilduomodeisapori@gmail.com  Telefono: +58 412 211-8928

Web: https://www.instagram.com/Ilduomodeisapori/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Chocolates Cayré

César Carbonara

Indirizo: Av. Las Américas, Edificio Mercado Principal de Mérida, 3er Piso. Pueblito Andino.

E-mail: chocolatescayre@gmail.com  Telefono: +58 416 675-1072 / +58 412 277-1128

Web: https://www.instagram.com/chocolatescayre/
Regione: Occidental / Mérida / Mérida Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Cine Città Caracas

Alfredo Marando

Indirizo: Av. Chama, con Calle Garcilazo, C.C. Polo, Nivel Mezz., Local 1, Colinas de Bello Monte.

E-mail: info@gmail.com  Telefono: +58 424 207-2328

Web: https://cinecittacaracas.net/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Construcción y Alquiler de Maquinarias Sucre. C.A

Edmundo A. Catapano D

Indirizo: Calle: Ricaurte N.43-1.

E-mail: construionessucre@gmail.com  Telefono: +58 288 221-1144
Regione: Guayana / Bolívar / Upata Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Construcciones Yamaro, C.A.

Fiorindo Marozzi

Indirizo: Av. Beethoven, Torre Financiera, Piso 6, Oficina A-B-G-H. Colinas de Bello.

E-mail: salatecnicayamaro@gmail.com  Telefono: +58 212 751-5355 / +58 212 751-5166

Web: https://instagram.com/construccionesyamaro
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Construcción

C

Azienda

Responsable
Campanielli Cacao

Iliana De Campanielli

Indirizo: Av. Galipán, Quinta Elena N°19, San Bernardino.

E-mail: campaniellicacao@gmail.com  Telefono: +58 414 910-9815 / +58 424 285-6343

Web: https://instagram.com/campaniellicacao
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Cantieri Venezuela

Francesco Puglia

Indirizo: Av. Lima, Qta. Marymar, Urb. Los Caobos.

E-mail: cantieri.venezuela@gmail.com  Telefono: +58 414 131-4873

Web: https://www.instagram.com
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Carbone Espresso

Pietro Carbone

Indirizo: Av. 6, Entre 3ra. y 5ta. Transversal, Edif. Nino Carbone, Piso 2, Altamira 1060.

E-mail: carbonespresso@gmail.com  Telefono: +58 424 293-9280

Web: https://carbonespresso.com/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Carmelo Pizza

Carmelo Valletta

Indirizo: Chacao.

E-mail: cvalletta@gmail.com  Telefono: +58 414 327-4653

Web: http://www.carmelopizza.com/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Carnicería Charcutería Mont Karmel

Agostino Barbieri

Indirizo: 1ra. Av. entre 2da. y 3ra. Transversal, Residencias Mont Karmel, Local C, Los Palos Grandes.

E-mail: agostinobarbieri@hotmail.com  Telefono: +58 414 123-2341

Web: https://goo.gl/maps/gFZZysMKwYqvHbpc6
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Catemar, C.A.

Astrid Alizo De Salazar

Indirizo: Casa Matriz, Av. 40 con Calle 80, La Limpia, Edif. Marmoca, N° 37-189.

E-mail: info@catemar.com.ve  Telefono: +58 424 228-3627

Web: https://www.catemar.com.ve
Regione: Occidental / Zulia / Maracaibo Settore: Construcción
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Azienda

Responsable
Dalto Shop, C.A.

Mauro Dalto

Indirizo: Urb. Villa Alianza, Puerto Ordaz.

E-mail: info@daltoshopvenezuela.com  Telefono: +58 286 923-2929

Web: https://www.daltoshop.com
Regione: Guayana / Bolívar / Ciudad Guayana Settore: Automotriz

Azienda

Responsable
Dedi, C.A.

Angelo Augusto Crincoli

Indirizo: Av. Paseo Caroní, C.C. Naraya, Planta Baja, Local Nº 35, Alta Vista Norte.

E-mail: italegno@yahoo.es  Telefono: +58 414 386-0224
Regione: Guayana / Bolívar / Puerto Ordaz Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Delicateses Salerno, C.A.

Gerardo Mazzeo

Indirizo: Av. Capitán Navío Felipe Estéves, Apto 1. Prado de María.

E-mail: delisalerno@gmail.com  Telefono: +58 212 631-5569

Web: https://instagram.com/delisalerno2
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Delicatesses Kakao, C.A.

María Fernanda Di Giacobbe

Indirizo: Av. Ppal. de Las Mercedes, C.C. Paseo, Nivel Trasnocho Cultural, Local 1-A, Las Mercedes.

E-mail: tallereskakao@gmail.com  Telefono: +58 412 140-6511

Web: https://www.kakaovenezuela.com
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Desarrollos Hoteleros La Castellana S.C.S

Wilfredo Marin

Indirizo: Av. Don Eugenio Mendoza, Edif S/N, P.B., Local 1, 2 y 3, Urb. La Castellana.

E-mail: wmarin@hotelcayena.com  Telefono: +58 212 274-8200

Web: https://www.hotelcayena.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Viajes y Turismo

Azienda

Responsable
Di-Masi, C.A.

Giovanni Masi

Indirizo: Av. F, Qta. N° 1, Urb. La Carlota.

E-mail: dimasi.eventos@gmail.com  Telefono: +58 212 237-7053 / +58 212 234-1339

Web: https://di-masi.com/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

C
D

Azienda

Responsable
Constructora Livica, C.A.

Roberto Di Francesco

Indirizo: Av. Alirio Ugarte Pelayo, CCP, Piso 01, Oficina 01 N20-N27.

E-mail: constructoralivica@hotmail.com  Telefono: +58 291 643-5907 / +58 291 643-6003
Regione: Oriental / Monagas / Maturín Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Constructora Oreka, C.A.

Pier Luigi Michelangelo

Indirizo: Calle Coromoto, Torre Capitolio, Piso 6, Ofic. 6-A, Urbanización Calicanto.

E-mail: elipgull@hotmail.com  Telefono: +58 243 245-8324 / +58 243 244-3691
Regione: Central / Aragua / Maracay Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Corporación Ensyla, C.A.

Eleonora Vaccaro

Indirizo: Entre Av. Ernesto Blohm y la Estancia, Edif. Centro Banaven, Torre A, PH A2. Chacao.

E-mail: eleonora.vaccaro@alianzaensyla.com  Telefono: +58 212 959-1430 / +58 212 959-1127

Web: https://www.alianzaensyla.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Agropecuario

Azienda

Responsable
Corporación Stylus Alfa, C.A.

Daniela Pappadia

Indirizo: Av. Río de Janeiro entre calles Trinidad y NY, P.B., local Stylus, Las Mercedes.

E-mail: Corporacionstylus@gmail.com  Telefono: +58 212 993-7266

Web: http://stylusmuebles.com/
Regione: Centro / Miranda / Caracas Settore: Muebles y Electrodomésticos

Azienda

Responsable
Creaciones Nembo, C.A.

Giuseppe Iacobucci

Indirizo: Calle López entre Av. Montes de Oca y Carabobo, Edificio Rosario, No 102-86.

E-mail: creacionesnembo@gmail.com  Telefono: +58 241 83+58 766 / +58 241 835-4609

Web: https://www.instagram.com/nembo.vzla/
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Textiles y Calzados

Azienda

Responsable
Cristalería Vassallo C.A.

Mario Vassallo Soria

Indirizo: Av. la Floresta con Calle Santa Ana, No 13-1, Prado de María.

E-mail: mvassallosoria@gmail.com  Telefono: +58 414 174-0141

Web: https://www.facebook.com/Grupo-Vassallo-Venezuela-139555479547115
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Automotriz
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Azienda

Responsable
Domus, C.A.

Fabrizio De Stefano

Indirizo: Av. Victoria con Calle Chile, Edif. Domus P.B., Urb. Las Acacias.

E-mail: ventas@domusca.com  Telefono: +58 212 634-4969 / 4979

Web: https://instagram.com/domus_ca
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Comercio

Azienda

Responsable
E-Italiani Producciones, C.A.

Alfredo D´Ambrosio

Indirizo: Calle California con Av. Jalisco, Edif. San Carlos, Piso 3, Ofc.7, Urbanización Las Mercedes.

E-mail: info@italicos.com  Telefono: +58 212 993-0920

Web: https://www.facebook.com/italicosenelmundo/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Tecnología y Comunicaciones

Azienda

Responsable
Editorial Arte

Marcos Siervo, Julio César Gómez

Indirizo: Edif. Arte Urb, Calle Milán, Los Ruices

E-mail: jgomez@solgra.com  Telefono: +58 212 319-4041 / +58 414 131-1157

Web: http://www.solgra.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Artes Gráficas

Azienda

Responsable
El Rey del Pan, C.A.

Rosanna Antonucci

Indirizo: Av. España con calle Brasil, C.C. Las Palmas, Locales 4 y 5.

E-mail: elreydelpan01@gmail.com  Telefono: +58 285 651-0432

Web: https://instagram.com/elreydwlpan01
Regione: Guayana / Bolívar / Ciudad Bolívar Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
El Sol Gelatería Artigianale By Tonino, C.A.

Karina Sartore

Indirizo: Calle El Sol, entre calle Comercio y Ampies.

E-mail: elsolgelateria@gmail.com  Telefono: +58 414 682-1516

Web: https://instagram.com/elsolgelateria Instagram
Regione: Occidental / Falcón / Punto Fijo Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Embutidos El Hatillo, C.A.

César Fuentes

Indirizo: Calle Matadero, Casa 3-1, Pueblo de El Hatillo.

E-mail: embutidoselhatillo@gmail.com  Telefono: +58 414 241-7356

Web: https://instagram.com/embutidoselhatillo
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

D
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Azienda

Responsable
Dimo, C.A.

Raimundo Caschetto

Indirizo: Av. Bolívar Sur al lado de la Casa del Periodista.

E-mail: dimocaonline@gmail.com  Telefono: +58 424 405-6852

Web: https://www.dimoca.com
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Distribuciones Eléctricas Maturín C.A. (Diemca)

Antonio La Fata

Indirizo: Av. Orinoco, con calle Girardot, No. 56.

E-mail: info@diemca.net  Telefono: +58 291 641-4730 / +58 291 642-4245

Web: https://diemca.net/
Regione: Oriental / Monagas / Maturín Settore: Eléctrico

Azienda

Responsable
Distribuidora D´Ambrosio Hermanos S.A.

Claudio D´Ambrosio

Indirizo: Calle California con Av. Jalisco, Edif. San Carlos, Piso 3, Of. 7, Las Mercedes.

E-mail: claudioda@gmail.com  Telefono: +58 212 993.09.20

Web: https://www.dambrosio.com.ve
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Distribuidora de Insumos Capia, C.A.

Francesco Capia

Indirizo: Las Avenidas, calle 1 entre Carreras 9-A y Carrera 10-A, Casa Nro 16.

E-mail: distribuidoradeinsumoscapia@gmail.com  Telefono: +58 291 586-4094

Web: https://instagram.com/pasteleriamonagas
Regione: Oriental / Monagas / Maturín Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Distribuidora Giorgio, S.R.L.

Stefano Taurchini

Indirizo: Calle Semprún, Quinta Leosan, Santa Mónica.

E-mail: distribuidor@distribuidoragiorgio.com  Telefono: +58 212 661-4198 / +58 212 661-7934

Web: https://distribuidoragiorgio.com/
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Distribuidora Lo Iacono, S.R.L.

Bernardo Jorge Lo Iacono Mistage & Mónica Reyes De Lo Iacono

Indirizo: Urbanización Vista Hermosa 1, Vereda 6, Casa #32.

E-mail: distribuidoraloiaconosrl@gmail.com  Telefono: +58 414 854-7109 / +58 414 869-4612
Regione: Guayana / Bolívar / Ciudad Bolívar Settore: Alimentario
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Azienda

Responsable
Fer-K-Rueda, C.A.

Carlos E. Peressutti R.

Indirizo: Calle 91 (Michelena), C.C. Diamante, Nivel P.B., Local 2, Zona Industrial Carabobo.

E-mail: ferkrueda@gmail.com  Telefono: +58 241 832-1160 / +58 414 485-6184

Web: https://www.ferkrueda.com
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Ferrefaca Alquileres, C.A.

Miguel Giancola

Indirizo: Av. Paúl Moreno, C.C. Terra Nostra, Local 3 al lado del Hospital Adolfo Pons.

E-mail: ferrefacamaquinas@gmail.com  Telefono: +58 414 624-8591

Web: https://www.ferrefacaalquileres.com
Regione: Occidental / Zulia / Maracaibo Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Fontana Poultry Packing, C.A.

Laura Fontana

Indirizo: Av. Francisco de Miranda, Edificio Goncálves Zarco, Nivel Mezzanina, La California Norte.

E-mail: rtellez@fontanapp.com  Telefono: +58 21223+58 966

Web: https://instagram.com/fontanapp
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Formula Barigozzi Express FP

Stefano Barigozzi

Indirizo: Ave. Monseñor Zabaleta, Local 10.

E-mail: formulabarigozzi9@gmail.com  Telefono: +58 286 92-38496 / +58 414 772-4655

Web: https://instagram.com/Formulabarigozzipzo
Regione: Guayana / Bolívar / Guayana Settore: Automotriz

Azienda

Responsable
Franceschi Chocolate / Chocolate San José

Claudia Franceschi

Indirizo: Av. Venezuela con Calle Caroní, Edif. El Paisa, P.B., Bello Monte.

E-mail: info@franceschichocolate.com  Telefono: +58 212 951-0398 / +58 424 270-9403

Web: https://www.franceschichocolate.com
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Frenos Dino, C.A.

Ricardo Bortolussi

Indirizo: Calle Carabobo Sur, N.35-A.

E-mail: frenosdino@hotmail.com  Telefono: +58 243 245-0602

Web: https://www.instagram.com/frenosdinomcay/?hl=es-la
Regione: Central / Aragua / Maracay Settore: Automotriz

F

Azienda

Responsable
Empresas Sindoni

Damary Jaime

Indirizo: Av. Bolívar, Sector San Agustín, Edif. Torre Sindoni, Piso 23.

E-mail: info@gesindoni.com  Telefono: +58 243 300-0800

Web: https://www.sindoni.com.ve
Regione: Central / Aragua / Maracay Settore: Alimentario

Azienda
Eni Venezuela B.V.

Indirizo: Avenida Orinoco cruce con calle Mucuchíes, Edif. 448, Las Mercedes.

E-mail:   Telefono: +58 212 318-2000 / +58 212 821-2000

Web: https://www.eni.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Energía

Azienda

Responsable
Faparca (Molinos y Pastificio)

Anna Barbarino

Indirizo: Zona Industrial “Las Américas”, Guanare, Port.

E-mail: faparcamp@gmail.com   Telefono: +58 414 575-4417 / +58 412 217-0290

Web: http://www.faparca.com/
Regione: Llanos / Portuguesa / Guanare Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Farmacia Adriática C.A.

Nello Collevecchio

Indirizo: Av. Mohedano, Piso P.B., Local A, Urbanización Chacao frente a la Plaza Bolívar.

E-mail: nelloc68@gmail.com  Telefono: +58 212 266-2673

Web: https://www.instagram.com/farmacia.adriatica
Regione: Centro / Miranda / Caracas Settore: Salud y Farmacia

Azienda

Responsable
Farmacia Hollywood

Saverio Lopresti

Indirizo: Carretera H, C.C. Hollywood, Locales #3 y #4, Frente a Barrio Obrero.

E-mail: farmaciahollywood@gmail.com  Telefono: +58 264 241-4778 / +58 424 607-4140

Web: https://www.farmaciasaas.com/
Regione: Occidental / Zulia / Cabimas Settore: Salud y Farmacéutico

Azienda

Responsable
Farmahouse

Nicolás Cicco

Indirizo: Calle Antigua Artigas al lado del Abasto Bicentenario, frente a la UBV.

E-mail: farmahouse.mat@gmail.com  Telefono: +58 414 330-4000

Web: https://instagram.com/farmahouse.mat
Regione: Oriental / Monagas / Maturín Settore: Salud y Farmacéutico
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Azienda

Responsable
Grupo Andino Constructores, C.A.

Miguel Pallottini

Indirizo: Av. Juncal, Edificio Ienma, Local 3.

E-mail: pallottinim@yahoo.com  Telefono: +58 291 643-1516 / +58 414 192-1783

Web: https://instagram.com/grupoandino
Regione: Oriental / Monagas / Maturín Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Grupo Neos, C.A.

Oswaldo Cerbino Tedesco

Indirizo: Av. Fco. de Miranda, Edificio Saule, Piso 7, Ofic. 75, Chacao.

E-mail: grupo.neos@yahoo.com  Telefono: +58 212 267-7956

Web: https://www.facebook.com/GrupoNeosCA/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Grupo Noi Cafe, C.A.

Mario Tirri

Indirizo: Av. Montes de Oca, # 120-271, Residencia. Hnos. Tirri, Piso 2, Ofc 5.

E-mail: mario.tirri@gruponoicaffe.net  Telefono: +58 241 821-0348 / +58 241 821-6463

Web: https://www.noicaffe.net
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Grupo Veneto

Benito Barcarola

Indirizo: Av. Los Leones, C.C. París, 2do. Piso, Local 3-1.

E-mail: gerencia@grupoveneto.com  Telefono: +58 251 253-0810

Web: https://www.grupoveneto.com
Regione: Occidental / Lara / Barquisimeto Settore: Inmobiliaria

Azienda

Responsable
Gruppo Doimo Venezuela

Eduardo Paiva

Indirizo: Calle Madrid con Calle Caroní, Edif. Centro Caroní, Local P.B., Urbanización Las Mercedes.

E-mail: info@gruppodoimo.com.ve  Telefono: +58 212 991-1378

Web: https://www.gruppodoimo.com.ve
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Muebles y Electrodomésticos

Azienda

Responsable
Gulliver, C.A.

Oscar Statuto

Indirizo: Av. Soublette entre B. Cousin y Peña, Edif. Gulliver, N° 89-33, Piso 1, Of. 01, La Candelaria.

E-mail: gulliverimport@gmail.com  Telefono: +58 241 831-5432 / +58 241 831-6477

Web: https://instagram.com/nicolastatuto
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Textiles y Calzados

G

Azienda

Responsable
Frigorífico Bettoli, C.A.

Giacomo Bettoli

Indirizo: Av. Bermúdez, Edif Bettoli #74.

E-mail: fbettoli@hotmail.com  Telefono: +58 414 346-3250

Web: https://www.fbettoli.com
Regione: Central / Aragua / Maracay Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Frigorifico D´Agostini N.2, C.A.

Leonardo D´Agostini C.

Indirizo: Esquina Av. 9 con Calle 10, Sector Centro.

E-mail: frigodaca2@gmail.com  Telefono: +58 271 225-3152

Web: https://instagram.com/frigodagostini
Regione: Occidental / Trujillo / Valera Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
G. Finazzo & Hijos Impresores, C.A.

Giuseppe Finazzo

Indirizo: Calle Los Laboratorios, Edificio Ofinca, Piso 1, Ofc. 12, Urb. Los Ruices.

E-mail: admg.finazzo@gmail.com  Telefono: +58 212 239-2397 / +58 212 239-8783 / +58 212 238-2040

Web: https://www.facebook.com/gfinazzo
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Tecnología y Comunicaciones

Azienda
Ghella SpA Sucursal Venezuela

Indirizo: C.C. San Ignacio, Torre Copérnico, Av. Blandín, Nivel 5, Oficina única, La Castellana.

E-mail: caracas@ghella.com  Telefono: +58 212 261-2211

Web: https://www.ghella.com/es
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Gocholate

Angela Montaperto

Indirizo: Urbanización Valle Alto, Calle 3, Casa 141.

E-mail: gocholate@gmail.com  Telefono: +58 212 635-6714 / +58 416 723-2422

Web: https://instagram.com/gocholate
Regione: Central / Miranda / Los Teques Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Grupo 123, C.A.

Marco Bramanti Ostilla

Indirizo: Edif. Óptimo, P.B., Apto N°2, Calle El Parque con Calle Santa Lucía, Urb. El Bosque.

E-mail: mbramanti@gmail.com  Telefono: +58 212 952-7890

Web: https://www.grupo123.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Construcción
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Azienda

Responsable
Iancarina, C.A.

Emilia Giusti Di Lanzo

Indirizo: Av. Orinoco con calle Mucuchíes, Centro Empresarial Premium, Piso 4, Urb. Las Mercedes.

E-mail: egiusti@mary-iancarina.com  Telefono: +58 212 307-5435

Web: https://www.alimentosmary.com/iancarina/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Il Express, C.A.

Angelo Muriello

Indirizo: Av. Principal El Castaño, Local L-3, Lobby Hotel Pipo Internacional.

E-mail: ilexpresshp@gmail.com  Telefono: +58 414 149-3756

Web: https://www.instagram.com/ilexpress_/
Regione: Central / Aragua / Maracay Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Il Grillo

Ahmed Nassif

Indirizo: El Hatillo, Tolón, Las Cúpulas, C.C. Líder, Valle Arriba, Cubo Negro.

E-mail: info@grillo.com.ve  Telefono: +58 424 246-3389 +58 212 286-4087

Web: https://www.grillo.com.ve
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Imex San 142, C.A.

Giulia Di Cola

Indirizo: Conjunto Don Juan, Piso 3, Local 21.

E-mail: dayannys.pernia@imex142.com  Telefono: +58 212 944-5762

Web: https://www.imex142.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Industria de Sulfurosos, S.A.

Alessandro Minichini

Indirizo: Zona Industrial Los Tanques, Calle I, Lote J, Parcela 6 y 7

E-mail: inasul.sa@gmail.com  Telefono: +58 412 224-0583

Web: https://www.inasul.con
Regione: Central / Aragua / Villa De Cura Settore: Químicos y Plásticos

Azienda

Responsable
Industria Victoria, C.A.

Francesco Gallo P.

Indirizo: Calle Lazo # 3, Zona Industrial de Corinsa.

E-mail: ivica.ve@gmail.com  Telefono: +58 424 318-3603

Web: https://www.ivica.com
Regione: Central / Aragua / Cagua Settore: Automotriz

I

Azienda

Responsable
Heladería Hollywood

Oscar Lo Presti

Indirizo: Carretera H frente a Barrio Obrero, sector Tierra Negra al lado de la Farmacia Hollywood.

E-mail: hollyheladeria@gmail.com  Telefono: +58 264 241-6611

Web: https://instagram.com/heladeriahollywood
Regione: Occidental / Zulia / Cabimas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Helados El Recreo, C.A.

Vincenzo Caschetto

Indirizo: Av. Bolívar Sur al lado de la Casa del Periodista.

E-mail: heladoselrecreo@gmail.com  Telefono: +58 241 847-0623

Web: https://www.instagram.com/heladoselrecreo/
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Hermaco, C.A.

Carlos Cocconcelli

Indirizo: Av. Intercomunal, #428, Sector Las Morochas

E-mail: cahermaco@gmail.com  Telefono: +58 265 662-6094

Web: https://goo.gl/maps/vScFXSLxwmSwVUN67
Regione: Occidental / Zulia / Ciudad Ojeda Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Hospitalar, C.A.

Mario Labella

Indirizo: Piso 7, Centro Seguros la Paz, Avenida Francisco de Miranda.

E-mail: info@hospitalarve.com  Telefono: +58 212 239-0989

Web: https://hospitalarve.com/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Salud y Farmacéutico

Azienda

Responsable
Hotel Pipo Internacional, C.A.

Agostino Giulivo

Indirizo: Av. Principal El Castaño.

E-mail: ventas@hotelpipo.com  Telefono: +58 424 314-0018 / +58 243 242-4940

Web: https://www.hotelpipo.com
Regione: Central / Aragua / Maracay Settore: Viajes y Turismo

Azienda

Responsable
I Nonni Alimentazione, C.A.

Jessica Gutiérrez

Indirizo: Av. Raúl Leoni, Edificio Don Carmelo, Local 1

E-mail: admininonni@lafontanadorazio.com  Telefono: +58 288 221-5232

Web: https://fontanaristorante.com/es/locations
Regione: Guayana / Bolívar / Upata Settore: Alimentario
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Azienda

Responsable
Interni Capozzi, C.A.

Umberto Capozzi

Indirizo: Av. Lara, entre calles 5 y 6, Quinta Mariela, Local 01. Urbanización Nueva Segovia.

E-mail: umbertocapozzi@gmail.com  Telefono: +58 251 255-0606 2541243

Web: https://instagram.com/umbertocapozzioficial
Regione: Occidental / Lara / Barquisimeto Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Inversiones Angelini C.A.

Bruno Angelini

Indirizo: Calle 75, C.C. Primavera, Local 9, 10 y 11.

E-mail: grupoangelini@gmail.com  Telefono: +58 261 797-1755

Web: http://inversionesangelini.com.ve/sitio/
Regione: Occidental / Zulia / Maracaibo Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Inversiones CR22, C.A.

Juan Cappabianca

Indirizo: Calle 10 de Diciembre, #73.

E-mail: inversionescr22ca@gmail.com  Telefono: +58 412 488-3598
Regione: Central / Aragua / Maracay Settore: Industrial - Comercio

Azienda

Responsable
Inversiones Itaca, C.A.

Antonella Pinto

Indirizo: Av. Este-Oeste, Centro de Galpones ABC, Galpón A5, Zona Industrial Norte.

E-mail: inversionesitaca@gmail.com  Telefono: +58 241 832-0645

Web: https://instagram.com/itaca.ve
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Inversiones Per Te, C.A.

Ricardo Fombona

Indirizo: Calle la Limonera, Edif. Larco, Piso 2, Zona Industrial la Trinidad.

E-mail: losazulesdecaracas@gmail.com  Telefono: +58 212 945-3877

Web: http://www.caracasblue.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Inversora Lockey, C.A.

Marila Visani

Indirizo: Calle Los Pinos, Edificio Lockey, El Tambor.

E-mail: contacto@grupolockey.com  Telefono: +58 212 628-7500

Web: https://www.grupolockey.com
Regione: Central / Miranda / Los Teques Settore: Metalmecánica

I

Azienda

Responsable
Industrias Alimenticias El Recreo, C.A.

Graziella Caschetto

Indirizo: Av. Bolívar Sur, al lado de la Casa del Periodista.

E-mail: industriasalimenticiaselrecreo@gmail.com  Telefono: +58 241 847-0623
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Industrias Cristal, C.A.

Raffaele Bianco / Carmelo Bianco P.

Indirizo: Calle La Marina, sector El Salado, frente a Redoma del Ferry. C.P. 6101

E-mail: industriascristalve@gmail.com  Telefono: +58 414 773-4344 / +58 412 214-3544
Regione: Oriental / Sucre / Cumaná Settore: Instalación portuaria pesquera

Azienda

Responsable
Industrias Vetusil, C.A.

Guiseppe Castellano

Indirizo: Av. 82, Parcela 15, Zona Industrial Calicanto, Flor Amarillo.

E-mail: industriasvetusil@hotmail.com  Telefono: +58 241 897-3202 / +58 241 878-3204

Web: https://www.industriavetusil.com/
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Metalmecánica

Azienda

Responsable
Ingeniería de Sistemas Térmicos IST, C.A.

Antonio Paolino

Indirizo: Avenida Leoncio Martínez, Edificio 24, Piso 1, detrás del Ince, Urbanización Las Acacias.

E-mail: istca1@gmail.com  Telefono: +58 212 634-3411 / +58 212 634-3416
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Ingeniería Grupo Merino / Purever Venezuela

José Facchin

Indirizo: Urbanización Carabobo, Calle 149, Edif. Centro A1, Piso 3, Oficina 5.

E-mail: info@purevervenezuela.com  Telefono: +58 414 438-5268

Web: https://www.purevervenezuela.com
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Otras Empresas

Azienda

Responsable
Instituto Docente de Inmuno Diagnóstico

Piero Di Dio

Indirizo: Av. Tamanaco, Torre Empresarial, P.B., Local L-1, El Rosal, Chacao.

E-mail: ididca@gmail.com  Telefono: +58 212 951-3892  +58 951-7075

Web: https://www.facebook.com/Instituto-Docente-de-Inmuno-Diagn%C3%B3stico-1675907736052877
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Salud y Farmacéutico
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Azienda

Responsable
La Fontana D´Orazio, C.A.

Jessica Gutiérrez

Indirizo: Av. Raúl Leoni, Edificio Cubillo, Locales 2 y 3.

E-mail: forazio@lafontanadorazio.com  Telefono: +58 288 221-2301

Web: https://fontanaristorante.com/es
Regione: Guayana / Bolívar / Upata Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
La Spiga Dolce Caffe

Palmerino De Grazia

Indirizo: Calle Sucre cruce con Calle Ricaurte, Centro Comercial la Pradera, Local 18.

E-mail: laspigadolcecaffeupata@gmail.com  Telefono: +58 288 221-1022 / +58 288 221-3745

Web: https://instagram.com/Laspigadolcecaffe
Regione: Guayana / Bolívar / Upata Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
La Tani, C.A.

Tani Ingiaimo Rea

Indirizo: Av. Italia 91, La Trigaleña.

E-mail: cateringlatani@gmail.com  Telefono: +58 412 422-6741

Web: https://instagram.com/latani_valencia
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Lácteos Ananké, C.A.

Elisa Grimaldi

Indirizo: Calle Bolívar, Edif. Quenetyl, P.B, Urbanización La Trinidad.

E-mail: info@ananke.com.ve  Telefono: +58 212 944-5149 / +58 212 944-6655

Web: https://www.ananke.com.ve
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Las Nieves

Marilena Tarantini

Indirizo: Av. Pichincha, Qta Belén, N. 6, Urbanización El Rosal.

E-mail: pastelerialasnieves@gmail.com  Telefono: +58 212 952-0328

Web: https://instagram.com/lasnievesccs
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Lechería Puerto Cumarebo C.A.

Luigi D’ Angelo

Indirizo: Carretera Nacional Morón-Coro, Km. 89.

E-mail: ventas@lacteosderilac.com  Telefono: +58 414 484-9561

Web: http://lacteosderilac.com/
Regione: Occidente / Falcón / Yaracal Settore: Alimentario

L

Azienda

Responsable
Inversora Wellness Venezuela

Calhermi Naranjo

Indirizo: Torre Sur, Piso 7, Oficina 708, Centro Comercial El Recreo, Bello Monte, Caracas.

E-mail: ventas@technogymvenezuela.com  Telefono: +58 412 313-2477

Web: https://www.technogym.com/
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Salud y Farmacéutico

Azienda

Responsable
Invertec

Doménico Braca

Indirizo: Av. Principal Castillito al lado BOD.

E-mail: info.invertec@gmail.com  Telefono: +58 286 923-3121

Web: https://www.linkedin.com/in/inversiones-tecnol%C3%B3gicas-invertec-20118217a/?originalSubdomain=ve
Regione: Guayana / Bolívar / Puerto Ordaz Settore: Tecnología

Azienda

Responsable
Italagua, C.A.

Stefano Barigozzi

Indirizo: Urbanización Mendoza, calle Caripito H6, Puerto Ordaz.

E-mail: italaguaca@gmail.com  Telefono: +58 414 772-4655

Web: https://www.instagram.com/italagua/?hl=es
Regione: Guayana / Bolívar / Guayana Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Italcambio Casa de Cambio

Gabriele Titone

Indirizo: Av. Urdaneta, Animas a Platanal, Edificio Camoruco. P.B.

E-mail: info@italcambio.com  Telefono: +58 212 277-8200 +58 212 277-8218

Web: https://www.italcambio.com
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Banca, Finanzas y Seguros

Azienda

Responsable
Jas Forwarding, C.A.

Rindo Mariani

Indirizo: Av. Libertador, Edif. Centro Parima, Piso 10, Ofic. 1003-1004, Urbanización Chacao,

E-mail: rindo.mariani@jas.com  Telefono: +58 212 264-3732

Web: https://www.jas.com
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Transporte Puertos y Aduanas

Azienda

Responsable
La Bodega Italiana

Sciascia Schiassi

Indirizo: Av. Intercomunal, C.C. Reacentro, Nivel 3, Local 3, Sector Las Garzas.

E-mail: labodegaitaliana@conturven.net  Telefono: +58 412 946-9997

Web: https://www.labodegaitaliana.com.ve/
Regione: Oriental / Anzoátegui / Lechería Settore: Comercio
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Azienda

Responsable
Maderera Monagas, C.A.

Juan F Grand Simonpietri

Indirizo: Av. Raúl Leoni, Km. 1, bajo Guarapiche.

E-mail: juangrand@yahoo.com  Telefono: +58 291 641-3587

Web: https://instagram.com/madereramonagas
Regione: Oriental / Monagas / Maturin Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Marmoca

Astrid Alizo De Salazar

Indirizo: Av. 40 con Calle 80, la Limpia, Edif. Marmoca, N° 37-189.

E-mail: info@marmoca.com.ve  Telefono: +58 414 603-3506

Web: https://www.grupomarmoca.com/
Regione: Occidental / Zulia / Maracaibo Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Master Divisione Elettrica

Indirizo: Calle 9, Edificio Luma, Piso 3, Local 3, La Urbina.

E-mail: master.amm@gmail.com  Telefono: +58 412 596-9353

Web: https://www.master.it/home.php?l=it
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Tecnología

Azienda

Responsable
Metalúrgica Dimeco, C.A.

Francesco Di Fiore

Indirizo: Zona Industrial la Quizanda, Galpón Nº 6.

E-mail: redema_ca@hotmail.com  Telefono: +58 414+58 32292

Web: https://instagram.com/redemasuplidora
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Metalmecánica

Azienda

Responsable
Muebles Girardot C.A.

Giuseppe Agnello y Mauro Agnello

Indirizo: Zona Industrial Piñonal Sur, calle El Cambio, N°05.

E-mail: mueblesgirardot.info@gmail.com  Telefono: +58 243 271-2968

Web: https://www.instagram.com/mueblesgirardot/
Regione: Central / Aragua / Maracay Settore: Muebles y Electrodomésticos

Azienda

Responsable
Multivending, C.A.

Mario Tirri

Indirizo: Av. Díaz Moreno, Edif. Hermanos Tirri.

E-mail: mario.tirri@gmail.com  Telefono: +58 241 821-0348

Web: https://www.linkedin.com/company/multivending-c.a./about/
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Alimentario

M
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Azienda

Responsable
Los Padovanos, C.A.

Daniele Boscarolo

Indirizo: Av. Bolívar, Centro Comercial Oliva, Local A-13.

E-mail: lospadovanosca@gmail.com  Telefono: +58 414 674-4644

Web: https://instagram.com/olivagarden
Regione: Occidental / Zulia / Ojeda Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Lukiven, S.A.

Edith Moschella

Indirizo: Circunvalación No. 2, Edif Lukiven, Piso P.B., Local 111 a 250, Zona Industrial.

E-mail: jbracho@lukiven.com / ksanchez@lukiven.com  Telefono: +58 261 700-1212 / +58 261 700-1235

Web: https://www.lukiven.com
Regione: Occidental / Zulia / Maracaibo Settore: Metalmecánica

Azienda

Responsable
M4 Industrias, C.A.

Marco Maionica

Indirizo: Carrera 1A, entre Calles 2 y 4, Módulo MJ, Galpón 1, Zona Industrial 2.

E-mail: ventasm4@gmail.com  Telefono: +58 251 269-1834 +58 251 269-1761

Web: https://m4industrias.com/
Regione: Occidental / Lara / Barquisimeto Settore: Metalmecánica

Azienda

Responsable
Macite Turismo, C.A.

Saverio Schiassi

Indirizo: Av. Paseo Colón, C.C. Pasaje Colón, Nivel 1, Local 05, Sector Paseo Colón.

E-mail: presidencia@conturven.net  Telefono: +39 348 844-2633

Web: https://www.macite.conturven.com
Regione: Oriental / Anzoátegui / Puerto La Cruz Settore: Viajes y Turismo

Azienda

Responsable
Macoes, C.A.

Antonella Pinto

Indirizo: Av. Este-Oeste, Centro de Galpones ABC, Galpón A5, Zona Industrial Norte.

E-mail: ventasmacoes@gmail.com  Telefono: +58 241 832-1631

Web: https://www.somosestro.com
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Textiles y Calzados

Azienda

Responsable
Maderas Imeca, C.A.

Michele Cocchiola

Indirizo: Urb. Castillito, Calle 98,  Edif. 6821.

E-mail: ventas.admon@imeca.com.ve  Telefono: +58 241 871-8131

Web: https://www.imeca.com
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Muebles y Electrodomésticos
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Azienda

Responsable
Paparazzi Café

Toni Ferri

Indirizo: C C Servimas, Monterrey, Cl-10.

E-mail: paparazzicafe10@@gmail.com  Telefono: +58 291 643-6555

Web: https://www.instagram.com/paparazzi.cafe
Regione: Oriental / Monagas / Maturin Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Pastas Capri, C.A.

Laura Paz

Indirizo: Av. Carrizal, Edif. Capri, Piso P.B., Of. Ppal., Zona Industrial Corralito.

E-mail: gerencia@pastascapri.com  Telefono: +58 212 383-0848

Web: https://www.pastascapri.com
Regione: Central / Miranda / Carrizal Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Pastas La Sirena, C.A.

Giacomo Calabrese

Indirizo: Carretera Nacional Vía San Joaquín, Cona, Industrial Carbe.

E-mail: sirenapa@hotmail.com  Telefono: +58 245 564-1176

Web: https://pastaslasirena.com/
Regione: Central / Carabobo / Guacara Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Pastas Nenetta, C.A.

Mónica Muñoz

Indirizo: Av. Ppal. Urb. Jardin Mañongo.

E-mail: ristorante.pastasnenetta@gmail.com  Telefono: +58 241 842-8323 / +58 424 431-8607

Web: https://instagram.com/pastasnenetta.mgo
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Pastelería del Corso, C.A.

Mario Dell’Erario

Indirizo: Calle San Rafael, C.C. Plaza La Trinidad, P-1, Loc. 24-25, La Trinidad.

E-mail: delcorsoca@gmail.com  Telefono: +58 212 941-1971 / +58 212 945-8497

Web: https://www.instagram.com/pasteleria_del_corso
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Pasteleria Doris

Sandra Battipaglia

Indirizo: Av. Rómulo Gallegos con 2da. Avenida de Santa Eduvigis, Edif. Imperial.

E-mail: sandrabattipaglia21@gmail.com  Telefono: +58 412 938-6684

Web: https://www.instagram.com/pasteleriadoris
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

P

Azienda

Responsable
Netview Sistemas C.A.

María Antonietta Carlucci

Indirizo: Av. Orinoco, Edificio L&M, Of 2-A. Las Mercedes.

E-mail: mcarlucci@netview.com.ve  Telefono: +58 424 202-3623

Web: https://www.netvista.la
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Tecnología y Comunicaciones

Azienda

Responsable
Nini y Amalia

Mauro Zambelli

Indirizo: 4ta. Transversal de Los Palos Grandes.

E-mail: info@niniyamalia.net  Telefono: +58 424 235-1879

Web: https://www.niniyamalia.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Oxígeno Carabobo, C.A. “Oxicar”

Giorgio Trevisi

Indirizo: Urbanización Industrial Carabobo, Transversal 9, Calle 87-A, N° 86-141.

E-mail: gft@oxicar.net  Telefono: +58 241 832-2061

Web: https://www.oxicar.net
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Industria Gases y Oxígeno

Azienda

Responsable
Panadería Yokoyma, C.A.

Palmerino De Grazia

Indirizo: Av. Bicentenario, Edificio Rosalina, Local 1.

E-mail: panyokoyma@gmail.com  Telefono: +58 288 221-3822 / +58 288 221-1351 / +58 288 221-6896

Web: https://instagram.com/Panaderiayokoyma
Regione: Guayana / Bolívar / Upata Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Panificadora Marfil, C.A.

Nicola D´ Adosto

Indirizo: Vía Flor Amarillo, Zona Industrial El Recreo, Galpón 007.

E-mail: panificadoramarfil@hotmail.com  Telefono: +58 241 878-2556

Web: https://goo.gl/maps/gSJW5nWLR2jiu64a7
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Panificadora Pastelería y Delicateses Espiga Dorada, C.A.

Anthony Farina Tavolieri

Indirizo: Calle Vargas, Edif. Oro Negro, Locales 04 y 05, Sector Casco Central.

E-mail: padeoca@gmail.com  Telefono: +58 412 669-0005 / +58 424 603-5556

Web: https://www.instagram.com/espigadoradaciudadojeda/?hl=es-la
Regione: Occidental / Zulia / Ciudad Ojeda Settore: Alimentario
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Azienda

Responsable
Poppa Heladería

Ana Forero

Indirizo: Av. 106 (Av. San Félix), Quinta 139-A-79, #6, L4.

E-mail: admonpoppa@gmail.com  Telefono: +58 241 821-1880

Web: https://instagram.com/poppa_heladeria
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Posada Acuarela,  C.A.

Leoneidy Coello

Indirizo: Calle Las Flores 88, Archipiélago de Los Roques, Gran Roque.

E-mail: posadaacuarela@gmail.com  Telefono: +58 414 180-0514

Web: https://www.instagram.com/posadaacuarelalosroques
Regione: Central / Dependencias Federales / Archipiélago de Los Roques Settore: Viajes y Turismo

Azienda

Responsable
Posada La Cigala

Diana Trevisi

Indirizo: Posada la Cigala, Gran Roque.

E-mail: posadalicigala@gmail.com  Telefono: +58 414 236-5721

Web: https://www.lacigala.com/
Regione: Central / Dependencias Federales / Archipiélago Los Roques Settore: Viajes y Turismo

Azienda

Responsable
Productos Amadio

José Luis Amadio

Indirizo: Prolongación  Av. Lisandro Alvarado, Edif. Productos Amadio.

E-mail: ventas@productosamadio.com  Telefono: +58 241 853-6310 /14

Web: https://www.productosamadio.com.ve
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Productos Químicos Gabán, C.A.

Ricardo F. Saladino Lo Curto

Indirizo: Calle Guacicoco, Local Nro.82-A, Sector Corralito Guaiqueri, Carrizal.

E-mail: pqgaban@gmail.com  Telefono: +58 424 238-9637

Web: https://www.pqgaban.com
Regione: Central / Miranda / Carrizal Settore: Químicos y plásticos

Azienda

Responsable
Prosaca, S.A.

Tomás Brunini

Indirizo: Carrera El Samán, Zona Industrial Matanzas.

E-mail: prosaca.sa@gmail.com  Telefono: +58 286 994-0230 / +58 286 994-1183

Web: https://www.facebook.com/prosacasa/
Regione: Guayana / Bolívar / Puerto Ordaz Settore: Químicos y plásticos

P

Azienda

Responsable
Pastelería Ilba, C.A.

Giovanni Campanielli

Indirizo: Av. Galipán, Qta. Elena, N°19, Urb. San Bernardino.

E-mail: il.pasteleria@gmail.com  Telefono: +58 212 550-2997 / +58 424 266-5171

Web: https://instagram.com/pasteleriailba
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Pasteleria Pandoro

Giancarlos Frigato

Indirizo: Av. Francisco de Miranda, Res. Las Vegas, La California Norte, Caracas.

E-mail: pasteleriapandoro@yahoo.com  Telefono: +58 212 271-5746

Web: https://www.instagram.com/pandoroccs/?hl=es-la
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Pastelería Tentazione

Edoardo Romani

Indirizo: 2da. Transversal con 4ta. Av. Edificio Doral, Local Nº 4, Los Palos Grandes.

E-mail: pasteleriatentazione@hotmail.com  Telefono: +58 212 286-7204 / +58 212 286-4362

Web: https://instagram.com/pasteleriatentazione
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Pasteria da Nenetta

Marolgi Meneses

Indirizo: Av. 139, Manzana 5, El Viñedo.

E-mail: nenettaelvinedo@gmail.com  Telefono: +58 241 821-0807

Web: https://www.instagram.com/pastasnenetta.vln/?hl=es-la
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Pasticceria Il Dolce, C.A.

Roger González

Indirizo: Av. Andrés Eloy Blanco, C.C. El Añil, Local 04.

E-mail: ildolcevalencia@gmail.com  Telefono: +58 241 825-6287 / +58 241 824-9464

Web: https://ildolce.negocio.site/
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Pignatelli, S.A.

Geraldo Urdaneta

Indirizo: Calle Bermúdez, Edif. Antiguo Venezuela Divers, P.B., Sector María Auxiliadora.

E-mail: pignatellisociedadanonima@gmail.com  Telefono: +58 265 415-0323

Web: https://instagram.com/tabca.especialidades
Regione: Occidental / Zulia / Ciudad Ojeda Settore: Alimentario
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Azienda

Responsable
Rossetti Arredo C.A.

Vicente Alberto Rossetti

Indirizo: Urb. El Viñedo, Av. Monseñor Adams, Quinta Rossetti.

E-mail: rossettitienda@gmail.com  Telefono: +58 241 824-1547

Web: https://www.rossetti.com.ve/
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Muebles y Electrodomésticos

Azienda

Responsable
RPA Import, C.A.

Remo Di Marcantonio

Indirizo: Av. Rotaria, Local # 64.

E-mail: rpaimport@gmail.com  Telefono: +58 283 235-0207

Web: https://goo.gl/maps/TxP7G9tZCLyNSCvf9
Regione: Oriente / Anzoátegui / El Tigre Settore: Automotriz

Azienda

Responsable
Salpatur Service ca

Michele di Vincenzo

Indirizo: Av. Rómulo Gallegos con 4ta. Av. Los Palos Grandes, Edificio Parque del Este, Local A.

E-mail: salpatur@hotmail.com  Telefono: +58 212 284-7777

Web: https://www.facebook.com/Salpatur-Service-CA-1237980086240631
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Viajes y turismo

Azienda

Responsable
Salud Natural, C.A.

Angelo Quinzi

Indirizo: Av. H CC Borja Pa, #24

E-mail: saludnaturalcabimas@gmail.com  Telefono: +58 424 648-0462
Regione: Occidental / Zulia / Cabimas Settore: Salud y Farmacéutico

Azienda

Responsable
Salumificio Italguárico

Giovanni Luvie

Indirizo: Avenida Los Llanos, No.76,

E-mail: italguarico@hotmail.com / giovanni.luvie@gmail.com  Telefono: 58 246 4313543
Regione: Central / Guárico / San Juan de los Morros Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Sastrería Genny Boutique, S.l.r

Gennaro Petraglia

Indirizo: Av. Fuerzas Armadas, Crucecita a Porvenir, Edificio Tom Mery, Local A, San José.

E-mail: genaropetraglia@hotmail.com  Telefono: +58 212 552-2086 / +58 414 882-4548

Web: https://instagram.com/sastreriagennyboutique
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Textiles y Calzados
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Azienda

Responsable
Proveedores de Materiales Eléctricos, C.A.

Paolo Annarelli

Indirizo: Zona Industrial, Unare I, Calle Neverí, Puerto Ordaz.

E-mail: promelca@promelca.com.ve  Telefono: +58 286 952-0211

Web: http://www.promelca.com.ve
Regione: Guayana / Bolívar / Ciudad Guayana Settore: Eléctrico

Azienda

Responsable
Representaciones Italvaltex 2032, C.A.

Emilio D’Andrea

Indirizo: Los Caobos, Edificio San Francisco.

E-mail: italvaltex@gmail.com  Telefono: +58 412 790-3783

Web: https://www.Italvaltex.com
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Textiles y Calzados

Azienda

Responsable
Restaurante Tata

Clara Belardinelli

Indirizo: Calle Bolívar 37, El Hatillo.

E-mail: trattotata@gmail.com  Telefono: +58 212 961-5964

Web: https://instagram.com/tataristorante
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Reusca (Ibsac 1, C.A.)

Arcangelo Di Mella

Indirizo: Av. Municipal N? 176.

E-mail: reuscaadm@gmail.com  Telefono: +58 281 265-5577 / +58 281 271-1751
Regione: Oriental / Anzoátegui / Puerto La Cruz Settore: Automotriz

Azienda

Responsable
Rica Mc Pasta Valencia, C.A.

Yessica Frinquelo

Indirizo: Av. Industrial 73, Humberto Celli, Local #81-160,  Zona Industrial Norte.

E-mail: pnzind@gmail.com / ricamcpastavalencia@gmail.com  Telefono: +58 414 431-5991

Web: https://www.instagram.com/pastasnenetta.zonain/
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Ridolfi y Ridolfi, Corretaje y Asesoría de Seguros, S.A.

Simonetta Felici-Ridolfi

Indirizo: Av. FFAA esquina Av. Urdaneta, Edificio Sudameris, Piso 5, Ofc. 506.

E-mail: asesoria@ridolfiyridolfi.com  Telefono: +58 212 564-5059 / +58 212 562-1730

Web: http:/ridolfiyridolfi.com/web/
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Banca, Finanzas y Seguros

P
R

Guida 2021 Guida 2021334 335

Imprese italianeImprese italiane



Azienda

Responsable
Soluciones de Espacio

Roberto Angelillo

Indirizo: Av. Ávila con calle Coromoto, Edf. Villa Altaflor, 64.

E-mail: gerencia@solucionesdeespacio.com  Telefono: +58 414 622-1901

Web: https://www.solucionesdeespacio.com/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Muebles y Electrodomésticos

Azienda

Responsable
Soluciones Electrónicas y Médicas Sem, C.A.

Aldo Caprio Paiola

Indirizo: Av. Rómulo Gallegos, Edificio Torre Capital, Piso 3, Oficina 3C, Los Dos Caminos.

E-mail: compras.semca@gmail.com  Telefono: +58 212 232-0302

Web: https://semcave.com/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Tecnología y Comunicaciones

Azienda

Responsable
Soluplastic, C.A.

Luis Serrapiglia

Indirizo: Zona Industrial Los Guayos, Av. Ppal. de Paraparal.

E-mail: gerencia@bikas.com.ve  Telefono: +58 245 571-1399 / +58 245 571-3098

Web: http://bikas.com.ve/index.html
Regione: Central / Carabobo / Los Guayos Settore: Químicos y plásticos

Azienda

Responsable
Spazio Mobili

Alberto Bedetti

Indirizo: Carretera Petare Santa Lucía, Galpones Spazio Mobili, Hacienda Carimao.

E-mail: info@spaziomobili.com  Telefono: +58 212 993-8345 / +58 212 991-7975

Web: https://www.spaziomobili.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Muebles y Electrodomésticos

Azienda

Responsable
Speed Transport Service, C.A.

Indirizo: Torre Phelps, Piso 24, Ofic. B, Plaza Venezuela.

E-mail: infospeedccs@cantv.net  Telefono: +58 212 782-6990

Web: http://www.speedtransport.it
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Transporte

Azienda

Responsable
Strato Ambienti

Giuseppe Saladino

Indirizo: Calle París, Quinta Strato Ambienti. Las Mercedes.

E-mail: Info@stratoambienti.com  Telefono: +58 212 993-2115

Web: www.stratoambienti.com
Regione: Centro / Miranda / Caracas Settore: Muebles y Electrodomésticos
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Azienda

Responsable
Savignano Café

Luis Savignano

Indirizo: El Hatillo vía la Unión, calle El Manguito, Casa N2.

E-mail: savignanocoffeeroaster@gmail.com  Telefono: +58 212 961-3032 / +58 412 298-9540

Web: https://instagram.com/savignanocafe
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Savino Del Bene Venezuela

Galileo Di Giacomo

Indirizo: Av. Río Caura, Edif. Centro Empresarial Torre Humboldt, Nivel Terraza, Office TE-15.

E-mail: caracas@savinodelbene.com  Telefono: +58 212 975-0920 / +58 212 975-0803

Web: www.savinodelbene.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Transporte

Azienda

Responsable
Senzani Internacional, C.A.

Fabio Senzani

Indirizo: Av. Norte 11, Santo Tomás a Palo Blanco, Edif. Brema, P.B., San José

E-mail: infosenzani@gmail.com  Telefono: +58 414 327-4342

Web: http://www.senzanigroup.com
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Servicios Hospitalarios MCG

Richard Fernández

Indirizo: Urb. Terrazas de Club Hipico, C.C. Terras Plaza, Piso 9, Oficina 9d, Municipio Baruta

E-mail: richardffb@mcg.com.ve  Telefono: +58 412 542-3638

Web: https://www.mcg.com.ve
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Salud y Farmacéutico

Azienda

Responsable
Servizi Energia Italia S.p.a. Branch Office

Indirizo: Centro Altamira, Piso 12, Avenida San Juan Bosco, Altamira.

E-mail:   Telefono: +58 212 262-0241

Web: https://www.saipem.com/it
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Tecnología

Azienda
SIAE Microelecttronica Venezuela S.A.

Indirizo: Av. Libertador, calle El Retiro c/c Almeda, Edificio Torre Exa, Piso 8, Oficina 802, El Rosal.

E-mail:   Telefono: +58 212 951-4825 / +58 212 952-0684

Web: https://www.siaemic.com
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Tecnología
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Azienda

Responsable
Tienda Casablanca

María Aurora Perez P.

Indirizo: Av. Ppal. de la Castellana, entre 2da. y 3ra. Trans., Quinta Casablanca. Urb. la Castellana.

E-mail: info@casablancafashiongroup.com  Telefono: +58 212 265-6389 / +58 212 263-3216

Web: https://www.italremit.com/websites/casablancafashiongroup/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Textiles y Calzados

Azienda

Responsable
Todo Eléctrico Norte, C.A.

Michelina Pecoraro

Indirizo: Av. Bolívar, 150-41, Sector la Alegría.

E-mail: todoelectriconorte@hotmail.com  Telefono: +58 241 823-8341 / +58 241 823-9032

Web: https://goo.gl/maps/QnU3Tn6SkjzZAt4Y7
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Trabajo y Persona

Alejandro Marius

Indirizo: Av. Francisco de Miranda, Torre Seguros Adriática, Piso 1, Chacao.

E-mail: comunica@trabajoypersona.org  Telefono: +58 212 267-7412

Web: https://www.trabajoypersona.org
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Educativo

Azienda

Responsable
Transportes Mediolanum T.M, C.A.

Belkys Alvarez

Indirizo: Calle Capitolio, Edif. Indelca, Piso. 3,  Ofic. C-3, Boleíta Sur

E-mail: administraciontmca@gmail.com  Telefono: +58 212 237-7175

Web: https://infoguia.com/is.asp?emp=transporte-mediolanum-ca-caracas&clte=95002966&ciud=41
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Transporte Puertos y Aduanas

Azienda

Responsable
Trattoria Los Palos Grandes

Rommel Guzmán

Indirizo: 2da. Transversal con 2da. Av. los Palos Grandes. P.B.

E-mail: rguzman@lafontanadorazio.com  Telefono: +58 424 158- 7125

Web: http://www.trattoriacaracas.com/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Trattoria Pizzola

María Pizzola

Indirizo: Urb. La Trigaleña, Nro. 131-80.

E-mail: creacionesmariapizzola@hotmail.com  Telefono: +58 414 416-3262

Web: https://instagram.com/trattoriapizzola
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Alimentario

T

Azienda
Supermetanol, C.A.

Indirizo: Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, Edf. Supermetanol.

E-mail: supermetanol95@gmail.com  Telefono: (+58) 414 8126015

Web: http://www.eni.com/
Regione: Oriente / Anzoátegui / Barcelona Settore: Energía

Azienda

Responsable
Suplaven, C.A.

Rocco Palisano

Indirizo: Zona Industrial Municipal Norte, Calle 88, Este-Oeste 4, Nro. Cívico 63-101, Parcela 146.

E-mail: suplaven@gmail.com  Telefono: +58 241 833-1862 / +58 241 832-9980

Web: http://suplaven.com/index.html
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Textiles y Calzados

Azienda

Responsable
Tartufo Express

Alessandro Dell´Erario

Indirizo: Av. Francisco de Miranda, Edif. Carlota Plaza, P.B., Los Dos Caminos.

E-mail: pasteleria.tartufo@gmail.com  Telefono: +58 212 237-1435 / +58 414 329-0063

Web: https://www.instagram.com/tartufodelivery
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
Tem Vass, S.A.

Mario Vassallo Soria

Indirizo: Av. Juan Regalado, Zona Industrial Marín, II Galpón.

E-mail: mvassallosoria@gmail.com  Telefono: +58 414 174-0141

Web: https://www.facebook.com/Grupo-Vassallo-Venezuela-139555479547115
Regione: Central / Miranda / Cúa Settore: Automotriz

Azienda

Responsable
Terra Ristorante (Restaurant Leal 61, C.A.)

Fabiola Arteaga

Indirizo: Calle Madrid, Quinta Quiriquire, Terra Ristorante, Urb. Las Mercedes.

E-mail: ristoranteterra.ccs@gmail.com  Telefono: +58 212 993-8354 / +58 212 993-8684

Web: https://instagram.com/terra.ccs
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Alimentario

Azienda

Responsable
THE Muebles

Rossella Napolitano

Indirizo: Av. Orinoco, Qta. Kurumbo sede Fursys, P.B., Las Mercedes.

E-mail: themuebles2@themuebles.com  Telefono: +58 212 993-5534

Web: http://themuebles.com/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Muebles y Electrodomésticos
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Azienda

Responsable
Yska, C.A.

Hermes Bellotto

Indirizo: Carrera 17 entre calles 19 y 20, Edificio Civiletto.

E-mail: yskauniformes@gmail.com  Telefono: +58 251 232-4806

Web: https://instagram.com/yska_uniformes
Regione: Occidental / Lara / Barquisimeto Settore: Textiles y Calzados

Azienda

Responsable
Zangar Suministros, C. A.

Alfredo J. Zanichelli M.

Indirizo: Av. Bolivia con vía Venezuela, C.C. Venezuela, P.B., Local 8.

E-mail: zangar.ca@gmail.com  Telefono: +58 286 235222 / +58 414 386-0892
Regione: Guayana / Bolívar / Puerto Ordaz Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Zayco Plantas Eléctricas Fab Ens Serv, C.A.

Celio Zamudio

Indirizo: Av. Lisandro Alvarado, Cll Naiguata, Galpón 4.

E-mail: zaycomercadeo@hotail.com  Telefono: +58 241 835-5646 / +58 414 341-3523
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Energía

Azienda

Responsable
Zulia Industrial Constructions, C.A. (ZIC)

Alexandro Moschella

Indirizo: Calle 77 (Av. 5 de Julio), Esq. Av. 17. Edificio. San Luis Piso 3.

E-mail: alexmsochella.zic@gmail.con  Telefono: +58 261 759-0775

Web: https://www.zic.com.ve/
Regione: Occidente / Zulia / Maracaibo Settore: Construcción
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Azienda

Responsable
Venecal, C.A.

Pasqualino Vigliotti

Indirizo: 7ma Av. entre Calles Brasil y Perú, Edif Centro Brasil, Catia.

E-mail: yhorgeily@hotmail.com  Telefono: +58 212 870-2480

Web: https://instagram.com/romanovzla
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Textiles y Calzados

Azienda

Responsable
Venezolana Frigotécnica Internacional, C.A.

Lucio Carosi

Indirizo: Urb. Industrial Norte con calle este-oeste, Calle 93, Parcela 311, Local 67-170.

E-mail: ventas@frigotecnica.net.ve  Telefono: +58 241 832-7408 / +58 241 832-6562

Web: http://www.frigotecnica.net.ve/
Regione: Central / Carabobo / Valencia Settore: Comercio

Azienda

Responsable
Vimar de Venezuela, S.A.

Alejandro Danesi

Indirizo: Centro Comercial San Ignacio, Nivel Terraza, La Castellana.

E-mail: alejandro.danesi@vimar.com.ve  Telefono: +58 212 266-7135

Web: https://www.vimar.com/
Regione: Central / Miranda / Caracas Settore: Tecntología

Azienda

Responsable
Vinccler,C.A.

Noris Ana Piazza

Indirizo: Av. La Salle, Edificio Fiorela, P.B. Colina de Los Caobos.

E-mail: tres@vinccler.net  Telefono: +58 212 793-1411

Web: http://www.vinccler.net/
Regione: Central / Distrito Capital / Caracas Settore: Construcción

Azienda

Responsable
Víveres de Cándido, C.A.

Alessandro Nanino

Indirizo: Av. 16 con Calle 13 #A2-3, Sector Canchancha.

E-mail: info@decandido.com  Telefono: +58 261 700-0150

Web: https://www.decandido.com/
Regione: Occidente / Zulia / Maracaibo Settore: Alimentario

Azienda
Webuild S.p.A.

Indirizo: Roma Via della Dataria, 22 - 00187

E-mail: info@webuildgroup.com  Telefono: +39 06 67761

Web: https://www.webuildgroup.com/en
Regione:  /  /  Settore: Construcción
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Scheda anagrafica 1/2

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CONSOLARE
INSCRIPCION AL REGISTRO CONSULAR

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
Declaración sustitutiva de certificaciones (Art. 46 D.P.R. 445 de 28/12/2000)

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere in base al art.  76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Il modulo va compilato per ogni persona maggiore di età anche se appartiene allo stesso nucleo familiare

El abajo firmante es consciente de las sanciones penales en caso de declaraciones falsas o no veraces según el art. 76 D.P.R. 445 de 28/12/2000.
El formulario debe rellenarse por cada persona mayor de edad aunque pertenezca al mismo núcleo familiar.

 ATTENZIONE (ATENCIÓN)
Allegare a questo documento (Adjuntar a este documento)

- 1 attestato di residenza a nome del dichiarante (o copia ricevuta utenza telefonica, luce o copia RIF);  
1 certificado de residencia a nombre del declarante (o una copia del recibo de teléfono o electricidad o una copia del RIF);

- 1 copia della carta d’identità e/o cedula venezuelana di tutto il nucleo familiare. 
1 copia de la cédula de identidad y/o cédula venezolana de toda la familia.

Dichiara: Declara:
In base alla Legge  n. 470/88 / En base a la Ley n. 470/88

Informazioni Generali / Información General

Cognome: 
Apellido

Nome: 
Nombre

Luogo di nascita: 
Lugar de nacimiento

Data di nascita: 
Fecha de nacimiento

Nome del padre:  
Nombre del padre                                   

Nome e Cognome della madre: 
Nombre y Apellido de la madre:

Sesso:   M       F    
Sexo                                            

Ha figli minori di età:              SI              NO    
Tiene hijos menores de edad:

Indirizzo / Dirección

CAP: 
Código Postal

Tlf. (Abitazione) 
Tlf. Fijo

Tlf. (Uff)  
Tlf. (Oficina)

Tlf. (Cel):  E-mail:

Stato Civile / Estado Civil 

Celibe/a:     
Soltero/a

Separato/a:   
Separado/a

Vedovo/a:    
Viudo/a

Divorziato/a:    
Divorciado/a

Convivente/a:   
Conviviente/a

Sposato/a:   SI            NO   
Casado/a

Luogo e data del Matrimonio:   ____ /____ /____  in ___________________________
Lugar y Fecha del Matrimonio                                                                en

Titolo di studio / Título de estudio

Nulla    
Ninguno

Elementare   
Primaria

Scuola Media     
Escuela Media

Diploma   
Bachiller

Titolo Universitario  
Título Universitario

Professione : 
Profesión:

Cittadinanza / Ciudadanía

Cittadinanza venezuelana:   SI                NO   
Ciudadanía venezolana

Altra cittadinanza: 
Otra ciudadanía

Data del primo ingresso in Venezuela  ____ /____ /____ 
Fecha de la primera entrada en Venezuela

Proveniente da: 
Proveniente de:

Data dell’ultimo ingresso in Venezuela (dopo una nuova residenza in Italia o in altro Paese)    ____ /____ /____ 
Fecha de la última entrada en Venezuela (después de una nueva residencia en Italia o en otro país)

Proveniente da ______________________________________    Città _____________________________________________ 
Proveniente de                                                                                                                            Ciudad

Comune dell’ultima residenza in Italia (o Comune di origene dei genitori per i nati all’estero) 
Municipio de la última residencia en Italia (o Municipio de origen de los padres para los nacidos en el exterior)

Città _______________________________________________       Provincia   _______________________________________  
 Ciudad                                                                                                                                             Provincia
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Dichiarazione di trasferimento ad altra circoscrizione consolare

1/2

DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO
DECLARACIÓN DE TRASLADO

(solo per i connazionali già iscritti nell’Anagrafe del Consolato Generale d’Italia a Caracas) dal/ desde
(Sólo para compatriotas ya inscritos en la Oficina de Registro del Consulado General de Italia en Caracas) desde

(Segnare con una “X” il tipo di variazione richiesta) (Marque con una “X” el tipo de variación solicitada)

 DICHIARO IL RIENTRO/RIMPATRIO DEFINITIVO IN ITALIA (cancellazione).
DECLARO EL REGRESO/REPATRIACIÓN DEFINITIVA EN ITALIA (cancelación).

 DICHIARO IL TRASFERIMENTO DEFINITIVO DALLA CIRCOSCRIZIONE DI CARACAS AD ALTRA 
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE.
DECLARO MI TRASLADO DEFINITIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR DE CARACAS A OTRA CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR.

(*) Il cambio d’indirizzo al di fuori della circoscrizione del Consolato Generale di Caracas implica la cancellazione 
automatica dall’Anagrafe Consolare di questo Consolato ed il trasferimento in quella di un altro Ufficio consolare 
italiano. Per informazioni più dettagliate consultare il sito web www.conscaracas.esteri.it.
El cambio de domicilio fuera del Consulado General de Caracas implica la baja automática en el Registro Consular de este Consulado y el traslado al de otra 
Oficina Consular italiana. Para obtener información más detallada, consulte el sitio web www.conscaracas.esteri.it.

COGNOME (APELLIDO)              NOME (NOMBRE)

LUOGO DI NASCITA
(LUGAR DE NACIMIENTO)

PROVINCIA
(PROVINCIA)

STATO DI NASCITA
(ESTADO DE NACIMIENTO)

DATA DI NASCITA
(FECHA DE NACIMIENTO)       

STATO CIVILE (ESTADO CIVIL)

Riportare la nuova residenza (completa di: via, numero civico, piano, scala, CAP, etc.)
Informar de la nueva residencia (completar con: calle, número de casa, piso, escalera, código postal, etc.)

INDIRIZZO (DIRECCIÓN)   C.A.P. (CÓDIGO POSTAL)

CITTA’ (CIUDAD)  

e-mail 

Telefono (TELÉFONO) Mobile (CELULAR)  Fax      

Riportare solo i familiari già conviventi per i quali avviene lo spostamento
Informar sólo de los miembros de la familia que ya conviven y para los que se realiza el  traslado

CONIUGE: (CÓNYUGUE)

COGNOME (APELLIDO) NOME (NOMBRE) NAZIONALITA’ (NACIONALIDAD)

LUOGO DI NASCITA
(LUGAR DE NACIMIENTO)

PROVINCIA
(PROVINCIA)

STATO DI NASCITA
(ESTADO DE NACIMIENTO)

DATA DI NASCITA
(FECHA DE NACIMIENTO)
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FAMILIARI diretti (genitori o coniuge o figli) che RESIEDONO nella stessa abitazione
MIEMBROS DE LA FAMILIA (padres o cónyuge o hijos) que residen en la misma casa

Nel caso in cui si risieda con i genitori o fratelli, bisognerà includere i dati nel modulo. Si prega inoltre di 
riportare le informazioni in modo completo delle persone indicate
En el caso de que vivas con tus padres o hermanos, debes incluir la información en el formulario. Incluya también los datos completos de las 
personas indicadas.

Cognome
Apellido

Nome
Nombre

Data di nascita
Fecha de Nacimiento

Luogo di nascita
Lugar de Nacimiento

Relazione parent.
Parentesco

E-mail:                                                                                Cellulare :  / Celular:                 

Cognome
Apellido

Nome
Nombre

Data di nascita
Fecha de Nacimiento

Luogo di nascita
Lugar de Nacimiento

Relazione parent.
Parentesco

E-mail:                                                                                Cellulare :  / Celular:                 

Cognome
Apellido

Nome
Nombre

Data di nascita
Fecha de Nacimiento

Luogo di nascita
Lugar de Nacimiento

Relazione parent.
Parentesco

E-mail:                                                                                Cellulare :  / Celular:                 

Cognome
Apellido

Nome
Nombre

Data di nascita
Fecha de Nacimiento

Luogo di nascita
Lugar de Nacimiento

Relazione parent.
Parentesco

E-mail:                                                                                Cellulare :  / Celular:                 

Cognome
Apellido

Nome
Nombre

Data di nascita
Fecha de Nacimiento

Luogo di nascita
Lugar de Nacimiento

Relazione parent.
Parentesco

E-mail:                                                                                Cellulare :  / Celular:                 

FAMILIARI diretti (genitori, coniuge o figli)  che NON RISIEDONO nella stessa abitazione
FAMILIARES directos (padres, cónyuge o hijos) que NO RESIDEN en el mismo hogar

Cognome
Apellido

Nome
Nombre

Data di nascita
Fecha de Nacimiento

Luogo di nascita
Lugar de Nacimiento

Relazione parent.
Parentesco

Indirizzo: Dirección:

E-mail*: Tlf. (Hab. o Cel)

Cognome
Apellido

Nome
Nombre

Data di nascita
Fecha de Nacimiento

Luogo di nascita
Lugar de Nacimiento

Relazione parent.
Parentesco

Indirizzo: Dirección:

E-mail*: Tlf. (Hab. o Cel)

Luogo e data
Lugar y fecha

Firma del dichiarante
Firma del declarante

Questo modulo deve essere presentato esclusivamente da un cittadino italiano, 
ad eccezione dei cittadini stranieri che sono tutori di cittadini italiani minori di età. 

Este formulario debe ser presentado únicamente por un ciudadano italiano, 
a excepción de los ciudadanos extranjeros que sean tutores de ciudadanos italianos menores de edad.

* E-mail: in previsione dell’entrata in funzione della piattaforma multimediale “Servizi consolari on-line” e delle 
prossime tornate elettorali che si svolgeranno in forma multimediale, è necessario che ogni cittadino italiano 
maggiorenne abbia un proprio indirizzo e-mail. In assenza non potrà esercitare il proprio diritto al voto.
*E-Mail: en previsión de la puesta en funcionamiento de la plataforma multimedia “Servicios consulares online” y de las próximas vueltas electorales 
que se desarrollarán de manera multimedia, es necesario que cada ciudadano italiano mayor de edad posea una dirección de email. De no poseerla, 
no podrá ejercer el derecho al voto.

 La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Legge 286/2003. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Esta declaración no requiere la autentificación de la firma y sustituye a todos los efectos a las certificaciones normales exigidas por o destinadas a 
una administración pública, así como a los gestores de servicios públicos y a los particulares que lo permitan. Información de acuerdo con el art. 13 de 
la Ley 286/2003. Los datos anteriores son requeridos por las disposiciones vigentes para los fines del procedimiento para el que se solicitan y serán 
utilizados exclusivamente para ese fin.
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Dichiarazione di rientro definitivo in Italia

DICHIARAZIONE DI RIENTRO DEFINITIVO
Declaración del regreso definitivo

(solo per i connazionali già iscritti nell’Anagrafe del Consolato Generale d’Italia a Caracas) dal/ desde
(Sólo para compatriotas ya inscritos en la Oficina de Registro del Consulado General de Italia en Caracas) desde

(Segnare con una “X” il tipo di variazione richiesta) (Marque con una “X” el tipo de variación solicitada)

 DICHIARO IL RIENTRO/RIMPATRIO DEFINITIVO IN ITALIA (cancellazione).
DECLARO EL REGRESO/REPATRIACIÓN DEFINITIVA EN ITALIA (cancelación).

COGNOME (APELLIDO) NOME (NOMBRE)

LUOGO DI NASCITA
(LUGAR DE NACIMIENTO)

PROVINCIA
(PROVINCIA)

STATO DI NASCITA
(ESTADO DE NACIMIENTO)

DATA DI NASCITA
(FECHA DE NACIMIENTO) 

STATO CIVILE (ESTADO CIVIL)

Riportare la nuova residenza, (completa di: via, numero civico, piano, scala, CAP, etc.)
Informar de la nueva residencia, (completar con: calle, número de casa, piso, escalera, código postal, etc.)

INDIRIZZO (DIRECCIÓN) C.A.P. (CÓDIGO POSTAL)

CITTA’ (CIUDAD) 

e-mail 

Telefono (TELÉFONO) Mobile (CELULAR)  Fax 

Riportare solo i familiari già conviventi per i quali avviene lo spostamento
Informar sólo de los miembros de la familia que ya conviven y para los que se realiza el traslado

CONIUGE: (CÓNYUGUE)

COGNOME (APELLIDO) NOME (NOMBRE) NAZIONALITA’ (NACIONALIDAD)

LUOGO DI NASCITA
(LUGAR DE NACIMIENTO)

PROVINCIA
(PROVINCIA)

STATO DI NASCITA
(ESTADO DE NACIMIENTO)

DATA DI NASCITA
(FECHA DE NACIMIENTO)

FIGLI: (HIJOS)

COGNOME (APELLIDO) NOME (NOMBRE) SESSO (SEXO) LUOGO DI NASCITA (LUGAR DE NACIMIENTO) DATA DI NASCITA 
(FECHA DE NACIMIENTO)

COGNOME (APELLIDO) NOME (NOMBRE) SESSO (SEXO) LUOGO DI NASCITA (LUGAR DE NACIMIENTO) DATA DI NASCITA 
(FECHA DE NACIMIENTO)

COGNOME (APELLIDO) NOME (NOMBRE) SESSO (SEXO) LUOGO DI NASCITA (LUGAR DE NACIMIENTO) DATA DI NASCITA 
(FECHA DE NACIMIENTO)

COGNOME (APELLIDO) NOME (NOMBRE) SESSO (SEXO) LUOGO DI NASCITA (LUGAR DE NACIMIENTO) DATA DI NASCITA 
(FECHA DE NACIMIENTO)

Data: (FECHA) Firma: 

La presente dichiarazione, resa in carta libera ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, non è soggetta ad autentica 
della firma. Allegare la fotocopia di un documento d’identità italiano valido ed una prova di residenza (bolletta di utenza, etc), copia 
della prenotazione o del biglietto aereo. INVIARE LA PRESENTE RICHIESTA VIA EMAIL A: anagrafe.caracas@esteri.it. Solo se non 
è in condizioni di inviarla via email, potrà inviarla per posta al seguente indirizzo: Consolato Generale d’Italia - Ufficio ANAGRAFE - 
Av. Mohedano, La Castellana, Caracas-1061 oppure via fax al +58 212 212-1124

La presente declaración, realizada en papel no sellado de conformidad con el DPR nº 445/2000 y sus modificaciones posteriores, no está sujeta a 
autenticación de firma. Adjunte una fotocopia de un documento de identidad italiano válido y una prueba de residencia (factura de servicios públicos, etc.), 
una copia de su reserva o billete de avión. ENVÍE ESTA SOLICITUD POR CORREO ELECTRÓNICO A: anagrafe.caracas@esteri.it. Sólo si no puede enviarlo 
por correo electrónico, puede enviarlo por correo postal a la siguiente dirección: Consulado General de Italia - Oficina de ANAGRAFE - Av. Mohedano, La 
Castellana, Caracas -1061 o por fax al +58 212-1124

Dichiarazione di trasferimento ad altra circoscrizione consolare

1/2

FIGLI: (HIJOS)

COGNOME (APELLIDO) NOME (NOMBRE) SESSO (SEXO) LUOGO DI NASCITA (LUGAR DE NACIMIENTO) DATA DI NASCITA 
(FECHA DE NACIMIENTO)

COGNOME (APELLIDO) NOME (NOMBRE) SESSO (SEXO) LUOGO DI NASCITA (LUGAR DE NACIMIENTO) DATA DI NASCITA 
(FECHA DE NACIMIENTO)

COGNOME (APELLIDO) NOME (NOMBRE) SESSO (SEXO) LUOGO DI NASCITA (LUGAR DE NACIMIENTO) DATA DI NASCITA 
(FECHA DE NACIMIENTO)

COGNOME (APELLIDO) NOME (NOMBRE) SESSO (SEXO) LUOGO DI NASCITA (LUGAR DE NACIMIENTO) DATA DI NASCITA 
(FECHA DE NACIMIENTO)

Data: (FECHA) Firma: 

La presente dichiarazione, resa in carta libera ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, non è soggetta ad autentica 
della firma. Allegare la fotocopia di un documento d’identità italiano valido ed una prova di residenza (bolletta di utenza, etc), copia 
della prenotazione o del biglietto aereo. INVIARE LA PRESENTE RICHIESTA VIA EMAIL A: anagrafe.caracas@esteri.it. Solo se non 
è in condizioni di inviarla via email, potrà inviarla per posta al seguente indirizzo: Consolato Generale d’Italia - Ufficio ANAGRAFE -  
AV Mohedano, La Castellana, Caracas 1061 oppure via fax al  +58 212 212-1124

La presente declaración, realizada en papel no sellado de conformidad con el DPR nº 445/2000 y sus modificaciones posteriores, no está sujeta a 
autenticación de firma. Adjunte una fotocopia de un documento de identidad italiano válido y una prueba de residencia (factura de servicios públicos, etc.), 
una copia de su reserva o billete de avión. ENVÍE ESTA SOLICITUD POR CORREO ELECTRÓNICO A: anagrafe.caracas@esteri.it. Sólo si no puede enviarlo 
por correo electrónico, puede enviarlo por correo postal a la siguiente dirección: Consulado General de Italia - Oficina de ANAGRAFE - Av. Mohedano, La 
Castellana, Caracas-1061 o por fax al +58 212-1124.
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per sé stesso e per i familiari di seguito indicati:
(para él mismo y para los familiares indicados a continuación):

coniuge: (esposo/a)
……………….....………………………………………........................................................…………………………….........................

(cognome e nome) 
(apellido y nombre)

nato/a a….…………………………………………………….................................................................. il ………./………./……….
(nacido/a) en         (fecha)

cittadino/a: ……………………………………………......................................………….............................................................
(ciudadano/a)

figli: (hijos)

(1) …………………………………….....………………….......................................................…………………………………………...
(cognome e nome) 
(apellido y nombre)

nato/a a….…………………………………………………….................................................................. il ………./………./……….
(nacido/a) en         (fecha)

(2) ………………………………………………………………………........................................................……………………………...
(cognome e nome)
(apellido y nombre)

nato/a a….…………………………………………………….................................................................. il ………./………./……….
(nacido/a)          (fecha)

(3) ……………………………………………………........................................................………………………………………………...
(cognome e nome) 
(apellido y nombre)

nato/a a….……………………………………………….................................................................…… il ………./………./……….
(nacido/a) en          (fecha)

Indica di seguito il motivo per il quale richiede il suddetto trasferimento al Comune indicato: 
(Especifica a continuación el motivo por el cual solicita el mencionado cambio a la Comuna indicada:)

(barrare la casella idonea) 
(marcar la opción elegida):

Comune di registrazione/trascrizione del proprio atto di nascita [#2]
(Comuna de registro/transcripción de su acta de nacimiento)

Comune di registrazione/trascrizione del’atto di nascita di un ascendente vivente[#3]
(Comuna de registro/transcripción del acta de nacimiento de un ascendiente vivo)

Comune di residenza (APR) o di iscrizione AIRE di un familiare diretto o ascendente vivente [#4]
(Comuna de residencia (APR) o de inscripción al AIRE de un familiar directo o de un ascendiente vivo)

Comune già di residenza di un ascendente vivente[#5]
(Comuna de residencia de un ascendiente vivo)

Richiesta cambio Comune di iscrizione AIRE 2/3Richiesta cambio Comune di iscrizione AIRE 1/3

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELL’ISCRIZIONE A.I.R.E.
(Solicitud de cambio de inscripción AIRE)

(solo per i connazionali già iscritti AIRE/Anagrafe Consolare Caracas) 
(solo para aquellos ya inscritos en el AIRE/Anagrafe Consular Caracas)

Al Consolato Generale d’Italia
(Al Consulado General de Italia)

Caracas

Il/la sottoscritto/ 
(El declarante)

COGNOME: 
(Apellido) 

NOME: 
(Nombre)

DATA NASCITA:  / / 
(Fecha de nacimiento)

LUOGO NASCITA: 
(Lugar de nacimiento )

PROVINCIA (O STATO ESTERO): 
Provincia (o país)

RESIDENTE A (INDIRIZZO): 
Residenciado (dirección)

iscritto nell’Anagrafe Consolare del Consolato Generale d’Italia in Caracas e nei registri A.I.R.E. 
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) del Comune di:
(inscrito en el Anagrafe Consular del Consulado General de Italia en Caracas y en los registros AIRE (Anagrafe de los Italianos en el Exterior) 
de la Comuna de:

prov. (                                  )

come consentito dalla Legge 470/88 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni anche penali in 
cui incorre in caso di false dichiarazioni previste dal DPR 445/2000, chiede al Consolato Generale d’Italia in 
Caracas di voler inoltrare la presente richiesta di trasferimento dell’iscrizione A.I.R.E. presso il Comune di:
(como permitido por la Ley 470/88 y siguientes modificaciones, consciente de las sanciones penales en caso de declaraciones falsas previstas por 
el DPR 445/2000, solicita al Consulado General de Italia en Caracas que introduzca esta petición de cambio de inscripción AIRE a la Comuna de:

prov. (                                  )

Richiesta cambio Comune di iscrizione AIRE 1/3
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ASSISTENZA ECONOMICA E MEDICA-SANITARIA

1/6

 1/6

FORMULARIO DI ASSISTENZA ECONOMICA E MEDICO-SANITARIA
FORMULARIO DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y MÉDICO SANITARIA

RICHIESTA DI ASSISTENZA MOMENTANEA (SOLICITUD DE ASISTENCIA)
Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi degli art. 46 e 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Declaración sustitutiva de la declaración jurada en base a los artículos 46 y 47 del DPR nº 445 del 28 de diciembre de 2000

Il/La sottoscritto/a:
(El/La que suscribe)

C.I./Passaporto: Nato/a a:
C.I./Pasaporte:  Nacido/a en:

 il: 
 el

Residente a: 
Residente en: 

Età:  Stato civile(coniugato/a, divorziato/a, celibe, nubile, separato/a, vedovo/a):  
Edad: Estado civil (casado/a, divorciado/a, soltero, soltera, separado/a, viudo/a): 

Tel:  Cell:  Occupazione:
Tel: Cel.: Ocupación:

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, DICHIARA di trovarsi attualmente in stato di indigenza (difficoltà economica). 
Consciente de las sanciones penales en caso de declaraciones falsas y falsedad en los actos, establecidas por el art.76 del D.P.R. 28 de diciembre de 2000, n. 445  
DECLARA encontrarse actualmente en estado de indigencia (dificultad económica). 

Dichiara altresí quanto segue:
También declaro lo siguiente:

1) di avere i seguenti redditi mensili (indicare la valuta):
1) De tener los siguientes ingresos mensuales (declarar la moneda) :

Redditi del Dichiarante
(Ingresos del declarante)

Redditi di altri familiari
(Ingresos de otros familiares)

Altri redditi (Otros ingresos)
(Pensioni, Rendite da immobili e/ capitali, altro)
(Pensiones, Rentas inmobiliarias y/o de capital, otras)

A tal fine, indica di seguito le notizie utili a sostegno della richiesta (per es. gli estremi della trascrizione dell’atto di nascita) 
oppure le informazioni relative ai familiari che danno diritto al trasferimento (cognome e nome, luogo e data di nascita, 
indirizzo di residenza, rapporto di parentela, ecc.): (A tal propósito, indique a continuación la información útil para sustentar su solicitud 
(por ejemplo, los datos referidos en la transcripción del acta de nacimiento) o las noticias referidas a los familiares que tienen derecho al cambio 
(apellido y nombre, lugar y fecha de nacimiento, relación de parentesco, etc.)

……………………………………………………………………………………...........................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................………………………………………………

………………………………………………………….............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................……………………………………………………………………………

……………………………..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Luogo e data, ………………….................………………
(Lugar y fecha)

IL DICHIARANTE
(El Declarante)

.................…………………………………..

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA – CARACAS
La presente dichiarazione, resa in carta libera ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche,
non è soggetta ad autentica della firma / (Esta declaración, realizada en papel no sellado de acuerdo con el Decreto 
Presidencial nº 445/2000 y posteriores modificaciones, no está sujeta a autenticación de firma).
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MOTIVO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA MOMENTANEA  
Motivación de la solicitud de asistencia momentánea

Dichiara altresí di accettare la visita domiciliare che verrà disposta, senza preavviso e in qualsiasi 
orario diurno, a cura di un Assistente Sociale incaricato da questo Consolato, impegnandosi a 
consegnare alla predetta tutta la documentazione necessaria in proprio possesso che sarà richiesta 
a completamento dell’istruttoria. 
Asimismo, declara aceptar la visita domiciliaria que se concertará, sin previo aviso y en cualquier horario, por parte de una 
Trabajadora Social designada por este Consulado, comprometiéndose a entregar a la citada, toda la documentación necesaria 
que tenga en su poder y que le sea requerida para completar la TRAMITACIÓN.

L’aiuto concesso è a tempo indeterminato. Per tale ragione possono essere richiesti periodicamente 
aggioranamenti della situazione economica.
La ayuda concedida es por tiempo definido. Por esta razón, puede ser solicitada periódicamente una actualización de la situación 
económica.

Esonero/esoneriamo la Pubblica Amministrazione e, in particolare, il Consolato Generale d’Italia in 
Caracas da ogni responsabilitá, in via diretta o di rivalsa, per ogni intervento che venga effettuato in 
merito alla presente richiesta.
Exonero/exoneramos a la Administración Pública y, en particular, al Consulado General de Italia en Caracas de cualquier 
responsabilidad, directa o de recurso, por cualquier acción que se pueda llevar a cabo sobre esta solicitud.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13 sulla protezione dei dati personali riguardante i 
servizi consolari, ACCONSENTE al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e sensibili 
necessari per la gestione dell’erogazione del beneficio richiesto.
El abajo firmante declara haber leído la información conforme al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, 
art. 13 sobre la protección de datos personales relativos a los servicios consulares, ACEPTA el tratamiento y comunicación de los 
datos personales y sensibles necesarios para la gestión de la prestación solicitada.

LUOGO E DATA: 
LUGAR Y FECHA:  

 
 FIRMA LEGGIBILE
 FIRMA LEGIBLE

Telef.: (Teléfono)

e-mail:

Assistenza economica e medica-sanitaria - 3/6
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2) di avere i seguenti familiari a carico/conviventi e relativo reddito: 
De tener a las siguientes personas a cargo/cohabitantes y sus ingresos:

Nome
Nombre

Cognome
Apellido

Parentela
Parentesco

Età
Edad

Stato civile
Estado Civil

Occupazione
Ocupación

Reddito mensile
Ingreso Mensual

3) di avere i seguenti familiari non conviventi e relativo reddito:
De tener los siguientes familiares no convivientes y sus ingresos:

Nome
Nombre

Cognome
Apellido

Parentela
Parentesco

Età
Edad

Stato civile
Estado Civil

Occupazione
Ocupación

Reddito mensile
Ingreso Mensual

4) di sostenere per il nucleo familiare le seguenti spese mensili:
De asumir los siguientes gastos mensuales del hogar:

Telefoniche, luce, altri servizi
Teléfono, luz, otros servicios

Medicine / spese mediche
Medicinas / gastos médicos

Alimentazione
Alimentación

Educazione
Educación

Affitto / spese condominiali
Alquiler / gastos de condominio

Altro
Otros

Assistenza economica e medica-sanitaria - 2/6
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DATI DI CONTATTO DEL PARENTE O AMICO 

(datos de contacto del pariente o amigo):

NOME E COGNOME (Nombre y apellido): 

N. DOCUMENTO (C.I.): 

INDIRIZZO (Dirección completa): 

NUMERI TELEFONICI (Teléfono fijo y celular): 

RELAZIONE (Parentesco):

 FIRMA

      

Allegare copia della C.I. e/o passaporto italiano
(Adjuntar copia de la C.I y/o Pasaporte italiano)
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MOTIVO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA MOMENTANEA  
Motivación de la solicitud de asistencia momentánea

Dichiara altresí di accettare la visita domiciliare che verrà disposta, senza preavviso e in qualsiasi 
orario diurno, a cura di un Assistente Sociale incaricato da questo Consolato, impegnandosi a 
consegnare alla predetta tutta la documentazione necessaria in proprio possesso che sarà richiesta 
a completamento dell’istruttoria. 
Asimismo, declara aceptar la visita domiciliaria que se concertará, sin previo aviso y en cualquier horario, por parte de una 
Trabajadora Social designada por este Consulado, comprometiéndose a entregar a la citada, toda la documentación necesaria 
que tenga en su poder y que le sea requerida para completar la TRAMITACIÓN.

L’aiuto concesso è a tempo indeterminato. Per tale ragione possono essere richiesti periodicamente 
aggioranamenti della situazione economica.
La ayuda concedida es por tiempo definido. Por esta razón, puede ser solicitada periódicamente una actualización de la situación 
económica.

Esonero/esoneriamo la Pubblica Amministrazione e, in particolare, il Consolato Generale d’Italia in 
Caracas da ogni responsabilitá, in via diretta o di rivalsa, per ogni intervento che venga effettuato in 
merito alla presente richiesta.
Exonero/exoneramos a la Administración Pública y, en particular, al Consulado General de Italia en Caracas de cualquier 
responsabilidad, directa o de recurso, por cualquier acción que se pueda llevar a cabo sobre esta solicitud.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13 sulla protezione dei dati personali riguardante i 
servizi consolari, ACCONSENTE al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e sensibili 
necessari per la gestione dell’erogazione del beneficio richiesto.
El abajo firmante declara haber leído la información conforme al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, 
art. 13 sobre la protección de datos personales relativos a los servicios consulares, ACEPTA el tratamiento y comunicación de los 
datos personales y sensibles necesarios para la gestión de la prestación solicitada.

LUOGO E DATA: 
LUGAR Y FECHA:  

 
 FIRMA LEGGIBILE
 FIRMA LEGIBLE

Telef.: (Teléfono)

e-mail:
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ELETTORALE

Modulo opzione temporaneamente all’estero

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 - ed ai fini della propria iscrizione nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente 

all'estero per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 - di voler optare in tali consultazioni per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero (non essendo,

quindi, inserito nelle liste degli elettori delle circoscrizioni e regioni del territorio nazionale) in quanto temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale 

ricade la data di svolgimento delle elezioni politiche per motivi di :

ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018

OPZIONE PER L' ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO 
(elettori italiani temporaneamente all'estero - art. 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della Legge n. 459/2001)

ESTERO

oppure in quanto

NOTA : (1) La presente opzione, indirizzata al comune italiano di iscrizione nelle liste, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO 

D'IDENTITÀ E DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2018 via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano,

anche tramite terze persone.

(1)

* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.

consapevole che, in applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

                                                      autorizza il trattamento dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserimento nell'elenco degli elettori temporaneamente all'estero che votano per 

corrispondenza.

ITALIA

Al Comune di * Prov. di * 

Cognome*

Nome*

Cognome del coniuge/unito civilmente

Comune Italiano o luogo estero di nascita*

Provincia Italiana di nascita Data di nascita*

Stato di nascita

Codice fiscale

Sesso M F

Indirizzo di residenza in Italia*

Comune*CAP Provincia* 

Cognome e Nome

che è temporaneamente all'estero per motivi di

Presso

ed è iscritto nelle liste del comune italiano di Provincia 

Stato*

Consolato di competenza*

Telefono e-mailFax

Località*

CAP

Provincia/Contea/Regione

Indirizzo temporaneo all'estero*

Luogo e data Firma leggibile dell'elettore

Presso 

PoBox

Lavoro, presso

Studio, presso

Cure mediche, presso

In servizio, ai sensi dei commi 5 o 6 
dell'art. 4-bis L. n. 459/01, presso

Familiare convivente dell'elettore

/ /

00 00

 6/6

ALLEGARE A TUTTE LE RICHIESTE DI ASSISTENZA 
ADJUNTAR A TODAS LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA

1. FATTURA PAGAMENTO AFFITTO E/O CONDOMINIO 
(Factura de pago alquiler y/o condominio)

2. SE MALATO, RAPPORTO MEDICO (se scritto a mano, IN LETTERE CHIARE E LEGGIBILE) 
Si enfermó, informe médico (si es escrito a mano, con letra clara y legible)

3. SE MALATO, PRESCRIZIONI MEDICHE PER LE MEDICINE DEL MEDICO CURANTE 
(Si enfermó, prescripciones médicas de medicamentos del médico de cabecera)

4. PASSAPORTO ITALIANO E VENEZUELANO (prime 10 pagine, se inviato via email) 
Documento de identidad italiano o venezolano (primeras 10 páginas, si se envía por email)

5. CODICE FISCALE O RIF VENEZUELANO 
(RIF venezolano)

6. DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
(Declaración de impuestos del SENIAT)

FOTOCOPIA di (copia de):

1. RIF VENEZUELANO 
RIF

1. CEDULA DE IDENTIDAD DEL RICHIEDENTE 
(Cédula de identidad del solicitante)

1. CEDULA DE IDENTIDAD DEL PARENTE O AMICO 
(Cédula de identidad del pariente o amigo)

1. ESTRATTO CONTO BANCARIO DEGLI ULTIMI TRE MESI DI TUTTI I CONTI BANCARI DEL RICHIEDENTE 
(Estados de cuenta de los últimos 3 meses de todas las cuentas bancarias del solicitante)

1. EVENTUALE CARNET O CERTIFICATO DI DISABILITA’ EMESSO DAL MINISTERO della SALUTE 
(Para portadores de hándicap, carnet de discapacidad emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud)
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NOTARILE

Richiesta codice fiscale

 

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE 
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA CARACAS 

 
         RICHIESTA DIRETTA PER SE STESSO           RICHIESTA PER SOGGETTO TERZO 

DATI ANAGRAFICI 

1* 
COGNOMI 
 APELLIDOS 

NOMI 
NOMBRES 

*NOTA: LE DONNE CONIUGATE DEVONO INDICARE IL COGNOME DA NUBILE  /  LAS MUJERES CASADAS DEBEN INDICAR EL APELLIDO DE SOLTERA 
2* 
COMUNE (SOLO PER I NATI IN ITALIA) 
COMUNA SOLO PARA LOS NACIDOS EN ITALIA 
 STATO ESTERO DI NASCITA 
 PAIS DE NACIMIENTO 

PROV. DI NASCITA 
 (SOLO PER I NATI IN ITALIA) 
 

DATA DI NASCITA 
FECHA DE NACIMIENTO 
 

SESSO 
SEXO M 
  F 

 
RESIDENZA 
3* 
STATO PAIS CITTÀ CIUDAD LOCALITÀ MUNICIPIO 

VIA AVENIDA/CALLE EDIFICIO/CASA PALAZZO/CASA PIANO 
PISO 

Nº APTO 

 
DELEGA 
 
IL SOTTOSCRITTO (REPETIR PASO 1) DELEGA (APELLIDOS / NOMBRES DEL DELEGADO) 

NATO/A  IL   
 

A PRESENTARE IL MODELLO PER SUO CONTO ED A RITIRARE L’EVENTUALE 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL’UFFICIO / A PRESENTAR LA PETICIÓN Y A 
SU VEZ RETIRAR EL CODIGO FISCAL EMITIDO POR LA OFICINA 

DATA   
 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

  
**La firma deve corrispondere a quella apposta sul documento allegato/ La firma debe corresponder a la del documento de 
identidad presentado** 

 
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 
 

Modulo diversa circoscrizione consolare

ELEZIONI POLITICHE 2018 
4 marzo 2018 

 
OPZIONE PER L’ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA DEGLI ELETTORI ISCRITTI AIRE 

TEMPORANEAMENTE DIMORANTI IN ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE 
 
                                                                              Al Consolato / Ambasciata di : ________________________________ 
 
Cognome e Nome: ____________________________________________________________________________________________ 
 
Cognome del coniuge/unito civilmente:_____________________________________________________________________________ 
 
Comune Italiano o luogo estero di nascita : _________________________________________________________________________ 
 
Stato di nascita : ______________________________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita : ______________________________________________________________________________________________ 
 
Sesso : _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Iscritto all’AIRE del Comune di : ________________________________________________________________________________ 
 
Residente nella circoscrizione del Consolato di : ____________________________________________________________________ 
 
consapevole che, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA  
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che risulterà temporaneamente dimorante in una 
circoscrizione consolare diversa da quella in cui risiede abitualmente per un periodo di almeno 3 mesi, nel quale ricade la data dello 
svolgimento della consultazione elettorale, per il seguente motivo : 

 
Lavoro, presso  : ________________________________________________________________________________ 
 
Studio, presso : ________________________________________________________________________________ 
 
Cure mediche, presso : ________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE PERTANTO DI POTER VOTARE 
 

Presso la Circoscrizione del Consolato / Ambasciata di : ______________________________________________________________ 
 

e che il plico elettorale gli venga recapitato al seguente indirizzo : 
 
Stato: ______________________________________________________________________________________________________ 

Località : ___________________________________________________________________________________________________ 

Provincia/Contea/Regione : _____________________________________________________________________________________ 

Presso : _____________________________________________________________________________________________________ 

PoBox : _____________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo : ___________________________________________________________________________________________________ 

CAP : _______________________________________________________________________________________________________ 

Telefono : ____________________________________________________________________________________________________ 

Fax : ________________________________________________________________________________________________________ 

e-mail : ___________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data  :                                                                                                               Firma leggibile dell’elettore 
 
 
 
QUESTA OPZIONE  DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’. 

INVIARE AL CONSOLATO DI ABITUALE RESIDENZA (NON A QUELLO DI TEMPORANEA DIMORA). 
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Richiesta riconoscimento cittadinanza

RICHIESTA DI RICONOSCIMIENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA ITALIANA

Il/la sottoscritto: 
El/la Declarante 

Nato/a: il 
Nacido/a: el

Residente via: 
Domiciliado/a en:

Cittá: Stato: 
Ciudad: Estado:

CHIEDE (Solicita)

Il riconoscimento della cittadinanza italiana (barrare la casella che interessa): 
Reconocimiento de la ciudadanía italiana (marque la casilla correspondiente):

 Iure sanguinis per discendenza da cittadino italiano 
Iure sanguinis por descendencia de un ciudadano italiano

 Iure matrimonii per matrimonio celebrato con un cittadino italiano prima del 27.04.1983 
Iure matrimonii por matrimonio celebrado con un ciudadano italiano antes del 27.04.1983

 Iure communicatione in caso di figlio minorenne convivente con il genitore al 
momento del riacquisto della cittadinanza italiana 
Iure communicatione en el caso de un hijo menor de edad que viva con el progenitor en el momento de la readquisición 
de la nacionalidad italiana

Luogo: Data: 
Lugar Fecha

Firma:

SERVIZI DEMOGRAFICI

Modello richiesta trasmissione atti di stato civile

ISTANZA DI TRASMISSIONE – AI FINI DELLA TRASCRIZIONE – DI ATTI DI STATO CIVILE
SOLICITUD DE ENVÍO – PARA SU DEBIDO REGISTRO – DE ACTAS DE ESTADO CIVIL

Il sottoscritto chiede, al Consolato Generale d’Italia a Caracas, di trasmettere al Comune competente 
gli atti di stato civile sottoelencati:
Quien suscribe solicita, al Consulado General de Italia en Caracas, el envío al Comune competente de las 
actas de estado civil mencionadas a continuación:

-

-

-

-

-

-

-

-

Caracas,
 data/fecha) (firma del richiedente, firma del solicitante)
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STUDI

Richiesta dichiarazione valore

RICHIESTA DICHIARAZIONE DI VALORE
(Solicitud de Declaración de Valor)

Per cortesia scrivere in maiuscola / Por favor escriba en letra mayúscula

Il / La Sottoscritto/a:

Cognomi e Nomi
(Apellidos y Nombres)

Nato/a Nacido/a il /el    a/en

Residente a / Residenciado en

Telefono:    Cell:     E-mail

Cittadino (Ciudadano):    ITALIANO   STRANIERO (extranjero)

Al fine di poter presentare domanda di iscrizione per:
(Motivo por el que se solicita la Declaración de Valor)

 USO STUDI (MOTIVOS DE ESTUDIO)
(indicare il tipo di corso e la Sede Universitaria) (indicar el tipo de curso y la Sede Universitaria)

 RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PER FINI LAVORATIVI O PROFESSIONALI
(reconocimiento del Título con fines laborales o profesionales)

Specificare l´autorita italiana alla quale viene presentata la dichiarazione di valore
(Especifique la autoridad italiana a la que se presenta la declaración de valor)

 A FINI CONCORSUALI (allegare copia del relativo Bando)
(A EFECTOS DEL CONCURSO ,adjuntar una copia del anuncio correspondiente)

Chiede (Solicita)
Il rilascio della Dicharazione di Valore per i seguenti Titoli di Studio:
(La emisión de la Declaración de Valor para los siguientes Títulos de Estudio)

 Diploma / Bachiller Ciencias / Humanidades  / Otros

  Carriera tecnica / T.S.U.
 Titolo Universitario / Título Universitario

 Specializzazione / Especialización

 Master
 PhD

Caracas,         Firma del Richiedente

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: (DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR)

1. Copia passaporto in corso di validitá: : (Copia del pasaporte vigente)

2. Tutti i documenti di studio richesti in originale e copia, debitamente legalizzati e tradotti.
(Todos los documentos de estudio solicitados en original y copia, debidamente legalizados y traducidos)   

All. N. DATA RITIRO DOCUMENTI
FECHA DE RETIRO DE DOCUMENTOS

/ /

Richiesta trascrizione sentenza

Istanza di Trascrizione di Sentenza di Divorzio ai sensi della legge 218/95
e Dichiarazione relativa all’assenza dei motivi ostativi previsti previsti dall’art.64 lettera “e” ed “f” della legge 218/95

* Instancia de registro de sentencia de divorcio según la ley 218/95 y Declaración referente a la ausencia 
de motivos de denegación previstos en el artículo 64 apartados “e” y “f” de la ley 218/95

Il/La sottoscritto/a)
El/la abajo firmante Cognome Nome
 Apellido Nombre

nato/a il  a
 Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento

residente a      
Residente en  Via/Piazza/ Calle/Plaza  Codice Postale / Cód.Postal

ai fini della trascrizione in Italia della sentenza di divorzio pronunciatail  
con el objeto de registrar en Italia la sentencia de divorcio dictada en fecha

dal Tribunale di Grande Instance / dalla Corte di Appello di   
por el Tribunal/Corte de Apelación de

in merito al matrimonio dallo/a stesso/acontratto il  a  
en relación a un matrimonio contraído en fecha localidad y país

con
(Datos del coniuge) Cognome Nome 
Datos del cónyugue       Apellido Nombre

nato/a il  a
Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 
secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
consciente de que la declaración falsa, la falsedad de los documentos y el uso de documentos falsos son sancionados por el código penal de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 76 del Decreto Presidencial 445/2000 y que, si del control efectuado se desprende la falsedad del contenido de alguna de 
las declaraciones efectuadas, perderá los beneficios derivados de cualquier disposición emitida sobre la base de la declaración falsa, de conformidad 
con los art. 46 y 47 del Decreto Presidencial 445/2000

DICHIARA Declara
che non sussistono motivi ostativi previsti dall’articolo 64, lettere “e” ed “f” della legge 218/95 e ai sensi di tale legge 
chiede la trascrizione della predetta sentenza nei registri di matrimonio del Comune di

que no existen los motivos de denegación previstos por el artículo 64, letras “e” y “f” de la Ley 218/95 y en virtud de tal ley, solicita la trascripción de 
dicha sentencia en los registros de matrimonio del Ayuntamiento de

Luogo e data  
Lugar y fecha

 IL/LA DICHIARANTE
 (El/La Firmante)

NOTA: Dichiarazione sostitutiva ed istanza esenti da autentica della firma ai sensi della normativa sulla semplificazione delle 
procedure (Legge127/97e successive integrazioni) /Declaración sustitutiva e instancia exentas de autenticación de la firma en virtud 
de la normativa sobre la simplificación de los procedimientos (Ley 127/97 y sucesivos añadidos)
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SE IL RICHIEDENTE HA FIGLI MINORI
Si el solicitante tiene hijos menores

ATTO DI ASSENSO DELL’ALTRO GENITORE
Declaración de consentimiento a favor del otro progenitor

(Art. 3 – Legge 21 novembre 1967, nº 1185)

IL/La sottoscritto/a (El/La abajo firmante)

nato/a a nacido/a en: 

il (el): 

ESPRIME il suo assenso affinché venga rilasciato/rinnovato il passaporto al Sig/Sigra
Otorga su consentimento para que se emita/renueve el pasaporte al Sr./ a la Sra.:

Cognome e Nome /Apellido y nombre) nato/a il (nacido/a el) a/en

Padre/madre del/dei seguente/i figlio/i minori: (padre/madre del/de los siguente/s hijo/s menor/es)

Cognome enome:
(Apellido y nombre)

Luogo di nascita
(Lugar de nacimiento)

Data di nascita
(Fecha de nacimiento)

Data/Fecha:   Firma:

RISERVATO ALL’UFFICIO/RESERVADO AL CONSULADO
Visto per l’autentica la firma apposta in mia presenza previa identificazione del/dei medesimo/i.

Autenticación de la firma en mi presencia previa identificación del interesado

Data/Fecha:                                                                                     Timbro/Sello:

Dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra scritto risponde a verità e di essere a conoscenza delle 
conseguenze penali previste nel caso di mendaci e false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). / Declara(n), 
bajo su propia responsabilidad, que lo anterior corresponde a la verdad y que conoce(n) las consecuencias penales previstas en caso de 
declaraciones en falso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

N. B. Nel caso in cui il/la firmatario/a del presente atto di assenso abbia la cittadinanza italiana o di un altro Paese dell’Unione 
Europea, non necessita dell’autenticazione della firma da parte di un’autorita’ italiana, dovendovi allegare copia del Passaporto 
italiano o del Paese UE di cui e’ cittadino. / Nota: En caso de que el/la signatario(a) de esta declaración de consentimiento posea 
la ciudadanía italiana o de otro país de la Unión Europea, no requiere la certificación de la firma por parte de una autoridad italiana, 
debiendo por tanto adjuntar a la presente fotocopia del Pasaporte italiano o del país de la UE del cual es ciudadano(a).

Formulario richiesta di passporto 1/2

PASSAPORTI

Formulario richiesta di passporto 1/2

STAMPATELLO/RELLENAR CON LETRA MAYÚSCULA

COGNOME: 
Apellidos completos

NOME: 
Nombres completos

DATA NASCITA:     LUOGO DI NASCITA: 
Fecha de nacimiento    Lugar de nacimiento

STATURA: cm. COLORE OCCHI: SESSO: (M)aschile (F)emminile 
Estatura  Color de ojos: Sexo (M)asculino (F)emenino

INDIRIZZO DI RESIDENZA 
Residencia (dirección)

CITTA’ E PAESE DI RESIDENZA: 
Ciudad y país de residencia

CODICE POSTALE: Telefono fisso: Cellulare: 
Código postal Teléfono local Celular

Indirizzo posta elettronica (e-mail): 
Correo electrónico

STATO CIVILE: (L)ibero/a - (C)oniugato/a – (S)eparato/a - (D)ivorziato/a - (V)edovo/a 
Estado civil  (L)=soltero/a - (C)=casado/a – (S)=separado/a - (D)=divorciado/a – (V)=viudo/a

DICHIARO DI NON AVERE FIGLI MINORI / DECLARO NO TENER HIJOS MENORES
DICHIARO DI AVERE I SEGUENTI FIGLI MINORI / DECLARO TENER LOS SIGUIENTES HIJOS MENORES

Cognome e nome/Apellidos y nombres Data nascita/Fecha nacim. Luogo di nascita e Stato/Lugar de nacimiento y país

DICHIARAZIONI - E’ OBBLIGATORIO INDICARE “SI” O “NO”

ALTRE CITTADINANZE /Otras ciudadanías:
 – HA PENDENZE PENALI / Tiene cargos penales pendientes? SI  NO
 – HA OBBLIGHI ALIMENTARI/ Tiene obligación de pensión alimentaria? SI  NO
 – HA FIGLI AFFIDATI / Tiene hijos menores bajo su custodia?: SI  NO

Data: Firma: 

Dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra scritto risponde a verità e di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste nel caso di 
mendaci e false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) / Declara(n), bajo su propria responsabilidad, que lo anterior corresponde a la verdad y que conoce(n) 
las consecuencias penales previstas en caso de declaraciones en falso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

RICHIESTA RILASCIO PASSAPORTO
Solicitud de Expedición de Pasaporte

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

2 fotografie 3,5x4 
a colori, sfondo bianco, 
faccia di fronte, occhi 
aperti, bocca chiusa

2 fotografías 3,5x4 
en color, fondo blanco, 
mirada al frente, ojos 
abiertos, boca cerrada
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Istruzioni per la richiesta di passaporto (IT)1/3

 1/3

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI PASSAPORTO

Il Passaporto italiano puo’ essere rilasciato soltanto alle persone in possesso della cittadinanza 
italiana. Qualora il richiedente non sia residente presso la circoscrizione consolare di Caracas (ad 
es. connazionali residenti in Italia o presso un’altra circoscrizione consolare e temporaneamente 
qui presenti o connazionali di passaggio) per il rilascio del Passaporto il Consolato Generale dovra’ 
richiedere il Nulla Osta/Delega alla Questura o al Consolato competente per territorio.

Nel caso in cui il richiedente sia gia’ in possesso di un precedente Passaporto, si potra’ rilasciare 
un nuovo Passaporto se:

- il Passaporto ha una data di scadenza inferiore a 6 mesi;
- il Passaporto sia deteriorato o esaurito nelle pagine, a prescindere dalla data di 

scandenza dello stesso.

LISTA DEI DOCUMENTI PER RICHIEDERE IL RILASCIO DEL PASSAPORTO:
- Formulario di richiesta;
- PASSAPORTO ITALIANO (qualora il richiedente ne sia gia’ in possesso) o Carta d’identità 

italiana o documento di identita’ straniero in corso di validita’;
- 2 FOTO RECENTI A COLORI, uguali, frontali, formato tessera e con sfondo bianco
- ATTO DI ASSENSO di entrambi i genitori (nel caso in cui il Passaporto debba essere 

rilasciato a un minore) o DELL’ALTRO GENITORE (nel caso in cui il Passaporto debba 
essere rilasciato a un connazionale che abbia figli minorenni).

- Ricevuta dell’appuntamento online.
- DENUNCIA presso le autorita’ locali, in caso di FURTO/SMARRIMENTO del Passaporto 

italiano.

[SI RICORDA CHE I DOCUMENTI SOPRA ELENCATI DOVRANNO ESSERE ESIBITI 
IN ORIGINALE E COPIA]

Si consiglia di portare con se’ anche il RIF o CONSTANCIA DE RESIDENCIA per la segnalazione di 
eventuali cambi di indirizzo.

Il Pagamento del costo del libretto e del contributo amministrativo, si effettua con carta di debito 
o in contanti (consultare la tabella dei diritti consolari).

Formulario per la richiesta di passaporto per minore d’etá

FOTOGRAFIE

RICHIESTA DI EMISSIONE DI PASSAPORTO 
A FAVORE DI MINORENNE

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAPORTE PARA MENOR DE EDAD 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DATI DEL MINORE: (Datos del Menor de edad)

COGNOME:  NOME: 
Apellidos completos Nombres completos

LUOGO DI NASCITA: DATA DI NASCITA: 
Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento

SESSO/Sexo: M F

RESIDENTE A:  
Residente en VIA/PIAZZA/ CALLE/PLAZA CODICE POSTALE / CÓDIGO POSTAL

CITTA’E PAESE ALTEZZA 
Ciudad y país Estatura

OCCHI/Ojos: marroni/marrones neri/negros azzurri/azules verdi/verdes grigi/grises 

Luogo e data: 
Lugar y fecha

Luogo e data: 
Lugar y fecha

IL PADRE/El Padre

firma per esteso/firma legible

LA MADRE/La Madre

firma per esteso/firma legible

Dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra scritto risponde a verità e di essere a conoscenza delle 
conseguenze penali previste nel caso di mendaci e false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) / Declara(n), bajo su 
propia responsabilidad, que lo anterior corresponde a la verdad y que conoce(n) las consecuencias penales previstas en caso de declaraciones 
en falso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

N.B. Nel caso in cui il/la firmatario/a del presento formulario abbia la cittadinanza italiana o di un altro Paese dell’Unione Europea, non 
necessita dell’autenticazione della firma da parte di un’autorita’ italiana, dovendovi allegare copia di un documento di identita’ italiano 
o del Paese UE di cui e’ cittadino / Nota: En caso de que el/la arriba firmante de esta declaración de consentimiento posea la ciudadanía 
italiana o de otro país de la Unión Europea, no requiere la autentificación de la firma por parte de una autoridad italiana, debiendo por tanto 
adjuntar a la presente fotocopia del Pasaporte italiano o del país de la UE del cual es ciudadano(a).
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Documenti da presentare:

- Denuncia di furto o smarrimento effettuata presso la locale autorità di polizia;
- Copia del Passaporto smarrito/rubato;
- In assenza di copia del Passaporto: copia di altro documento di identità valido, ai fini 

dell’identificazione del richiedente;
- Biglietto aereo con la data di partenza confermata;
- 2 FOTO RECENTI A COLORI, uguali, frontali, formato tessera e con sfondo bianco
- Pagamento del costo dell’ETD (vedi tabella dei diritti consolari Art.27).

Si ricorda che l’ETD ha una validità massima di 7 giorni dalla data di emissione.

FUNZIONARIO ITINERANTE PER LE ISTANZE PRESENTATE DA CONNAZIONALI RESIDENTI 
LONTANO DALLA CITTA’ DI CARACAS

Il Consolato Generale, per favorire il rilascio dei passaporti ai connazionali che risiedono lontano dalla 
città di Caracas, organizza periodicamente Giornate Passaporti del funzionario itinerante presso i 
Consolati onorari che fanno parte della propria circoscrizione consolare.
Come da calendario, si svolgeranno i viaggi per la raccolta delle istanze e l’apposizione delle impronte 
digitali.
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NON HANNO BISOGNO DELL’APPUNTAMENTO ON LINE:
- I richiedenti in possesso della sola cittadinanza italiana;
- I richiedenti che abbiano compiuto il 75esimo anno di eta’;
- I minori che NON abbiano compiuto il 12esimo anno di eta’ purche’ almeno uno dei 

genitori abbia l’appuntamento on line per fare il proprio Passaporto.

I passaporti rilasciati a minori hanno diversa validità a seconda dell’età del minore:

- Tre anni di validità per i minori da 0 a 2 anni.
- Cinque anni di validità per i minori da 3 a 17 anni.

Si ricorda che, in base alla normativa in vigore, ogni minorenne dovrà essere munito di 
passaporto individuale per poter viaggiare.

Per i minori di anni 14 l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in 
compagnia di almeno uno dei genitori o di chi esercita la tutela legale. Se il minore viaggia 
senza i genitori, accompagnato da terzi o affidato alla compagnia aerea, i genitori o chi 
esercita la tutela legale dovranno rilasciare apposita autorizzazione.

Mancanza dell’atto di assenso

Nel caso in cui uno dei genitori si rifiutasse di firmare l’atto di assenso per il rilascio del passaporto 
al minore o al connazionale che ha figli minorenni, il giorno dell’appuntamneto il richiedente 
dovrà consegnare una lettera, indirizzata al Console Generale, spiegando quali siano le esigenze 
per il rilascio del Passaporto e i motivi del rifiuto al rilascio dell’atto di assenso da parte dell’altro 
genitore o di chi ne esercita la tutela legale. Nella lettera il richiedente dovrà indicare l’indirizzo 
completo e ogni recapito possibile dell’altro genitore o di chi ne esercita la tutlea legale. Qualora 
ne sussistano i presupposti di legge, il Console Generale, in qualità di giudice tutelare, potrà 
autorizzare il rilascio del passaporto anche in mancanza dell’atto di assenso. Si ricorda che, in caso 
di dichiarazioni mendaci, il Consolato Generale provvederà a presentare denuncia di falso presso 
l’autorità giudiziaria competente.

EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT
Questo documento viene rilasciato soltanto ai cittadini italiani NON residenti che:

- Si trovino temporaneamente presso la nostra circoscrizione consolare;
- Sono in possesso di un passaporto deteriorato o in caso di furto/smarrimento del 

Passaporto;
- Debbano rientrare tempestivamente in Italia.
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QUIÉNES NO NECESITAN LA CITA ONLINE:
 − Los solicitantes que únicamente posean la ciudadanía italiana;

 − Los solicitantes de más de 75 años de edad;

 − Los menores que NO hayan cumplido los 12 años de edad, siempre y cuando al menos uno de 
los padres tenga la cita online para la emisión de su propio pasaporte.

Los pasaportes emitidos a favor de menores de edad tienen diversos períodos de vigencia 
dependiendo de la edad del menor:

 − Tres años de vigencia para los menores de 0 a 2 años de edad.

 − Cinco años de vigencia para los menores de 3 a 17 años de edad.

Se recuerda que, con base en la normativa vigente, todo menor de edad deberá poseer un pasaporte 
individual para poder viajar.

Para los menores de 14 años de edad, el uso del pasaporte está subordinado a la condición de que 
viajen en compañía de al menos uno de los padres o de quien ejerza la tutela legal. Si el menor viaja 
sin sus padres, acompañado por terceros o bajo la custodia de la compañía aérea, los padres o, en 
su defecto, quien ejerza la tutela legal deberán emitir la autorización correspondiente.

Falta de la Declaración de Consentimiento (Atto di Assenso)
En caso de que uno de los padres se negase a firmar la declaración de consentimiento para la emisión 
del pasaporte al menor o al ciudadano italiano con hijos menores, el día de la cita, el solicitante 
debe entregar una carta dirigida al Cónsul General explicando cuáles son sus requerimientos para 
la emisión del Pasaporte, así como los motivos por los cuales el otro progenitor o quien ejerza la 
tutela legal se niegue a dar su consentimiento para tal fin. En la carta, el solicitante deberá indicar 
la dirección completa y todos los datos de contacto posibles del otro progenitor o de quien ejerce la 
tutela legal del menor. En caso de que se cumplan las condiciones establecidas por la ley, el Cónsul 
General, actuando en calidad de Juez de Menores, podrá autorizar la emisión del pasaporte aunque 
falte la declaración de consentimiento correspondiente. Se recuerda que, en caso de declaraciones 
en falso, el Consulado General procederá a presentar una denuncia por perjurio ante la autoridad 
judicial competente.

 EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT
Este documento es emitido únicamente a los ciudadanos italianos NO residentes que:

 − Se encuentren temporalmente en nuestra circunscripción consular;

 − Posean un pasaporte deteriorado o en caso de robo / extravío del pasaporte;

 − Deban regresar oportunamente a Italia.
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INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE PASAPORTE

El Pasaporte italiano puede emitirse sólo a las personas que poseen la ciudadanía italiana. En caso 
de que el solicitante no sea residente en la circunscripción consular de Caracas (por ej., ciudadanos 
italianos residentes en Italia o en otra circunscripción consular y presentes aquí de forma temporal, 
ciudadanos italianos transeúntes), para la emisión del Pasaporte, el Consulado General deberá 
solicitar el Nulla Osta/Delega (Autorización) a la Comisaría o Consulado competente.

En caso de que el solicitante ya posea un Pasaporte precedente, se podrá emitir un nuevo pasaporte 
en los siguientes casos:

 − Si el Pasaporte tiene una fecha de vencimiento menor de 6 meses;

 − Si el Pasaporte está deteriorado o se le han agotado las páginas, independientemente de la 
fecha de vencimiento del mismo.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR LA EMISIÓN DEL PASAPORTE:

 − Formulario de solicitud;

 − PASAPORTE ITALIANO (en caso de que el solicitante ya lo posea) o documento de identidad 
italiano (Carta d’identità italiana) o documento de identidad extranjero vigente;

 − 2 FOTOS RECIENTES A COLOR, iguales, frontales, tipo carnet y con fondo blanco;

 − DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO (Atto di Assenso) de ambos padres (en caso de que el 
Pasaporte sea para un menor) o del OTRO PROGENITOR (en caso de que el pasaporte sea para 
un ciudadano italiano con hijos menores).

 − Recibo de la cita online.

 − DENUNCIA ante las autoridades locales, en caso de ROBO / EXTRAVÍO del Pasaporte italiano.

[SE RECUERDA QUE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA]

Se recomienda traer consigo también el RIF o CONSTANCIA DE RESIDENCIA para indicar posibles 
cambios de dirección.

El pago del costo de la libreta de pasaporte y de la tasa administrativa se realiza con tarjeta de 
débito o en efectivo (consultar el cuadro de los derechos consulares).
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VISTI

Modulo richiesta visto nazionale versione in spagnolo 1/4

 1 

PP 

Consulado General de Italia Caracas 
 
 

                                      
                                    
             
         
 
 

1. Apellido:  (x)  
 

Spazio riservato 
all’Amminsitrazione 

 
 
Data della domanda: 
 
 
Numero della domanda di 
visto: 
 
 
 
Domanda presentata presso: 
 

Ambasciata/Consolado 
Centro comune 
Fornitori di servizi 
Intermediari commerciali  
Frontiera  

 
 
Nome dell’incaricato alla  
ricezione della pratica  
 
 
 
 
 
Nome del funzionario 
incaricato della decisione  
 
 
 
Documenti giustificativi:  
 

Documenti de viaggio 
Mezzi di sussitenza  
Invito 
Mezzi di trasporto 
Assicurazione di viaggio 
Altri 

 
Decisioni relativa al visto:  
 

Rifiutato 
Rifiutato da S.I.S. 
Rilasciato 

 
Tipo de visado: 

 D 
 VTL 

 
Valido: 

 
Dal……………………….. 
 
Al……………………………. 
                           
Número de entradas:  
 

 1  
 2 
 Multipli 

 
 
Numero di giorni: 
 
………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Apellido de nacimiento (apellido/s anterior/es)  (x) 
           

3. Nombre: (x)      
 

4. Fecha de nacimiento: 
  
 
      ……../………./…….. 
      (día     mes        año)     
  
 

5. Lugar de nacimiento:  
 
………………………......................
. 
  (como indicado en el pasaporte) 
 
6. País de nacimiento:…………… 
…………………….......................... 
 

7. Nacionalidad actual:  
     
…………………………........................ 
 
Nacionalidad de nacimiento si difiere de 
la actual 
    ............................................................... 

8. Sexo: 
                                        

Masculino/.................   
Femenino/.................             

 
 

9. Estado Civil: 
 

Soltero/a:                                                Casado/a 
Separado/a:                                            Divorciado/a.  
Viudo/a:     
Otros (especifique):.......................:……………………………………….. 

 
10. Para los menores de edad: Apellido, Nombre, dirección (si difiere del/la solicitante) y nacionalidad del que detiene la 
patria potestad o la tutoría legal: 
 
 ...................................................................................................................................................................................... ..................... 

11. Numero de documento nacional de identidad, si procede:  
                                                                                                      ………………………………………………………………..                                                                                                        
12. Tipo de documento: 
 

 Pasaporte ordinario:                                 Pasaporte diplomático: 
 Pasaporte de servicio:                               Pasaporte oficial: 
 Pasaporte especial:   
 Documento de viaje de otro tipo (especifique)...................................................………………………………………..         

 13. Numero del documento 
de  viaje: 
   
 ………….…....................   

14. Fecha de expedición: 
 
........../......../……….... 
 (día -  mes -     año)     

15. Válido hasta: 
 
……..../……../……. 
  (día -  mes -     año)                 

16. Expedido por: 
 
………………................. 

17. Dirección de habitación y dirección de correo electrónico del solicitante   
  ……………………………........................................................................................ 
………………………………………………………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

Numero/s de telefono: 
 
 ………………………......................... 

18. Residente en un país distinto del país de nacionalidad actual :. 
N o / . . .  
Sí. Permiso de residencia o documento equivalente /...........................................: …………………………..n./.... 

………………………………………………….. Valido hasta...........…………………………………………………….. 
19. Profesión actual: 
                                  ……………………………………………………........................................................................ 

20. Dirección y teléfono del empleador. Para los estudiantes nombre y dirección del centro de enseñanza: 
      ................................................ ................................................ ................................................ ...................... 
      …………………………………………………………………………………………………………………… 
      
                                                                   
 
 

21. Motivo del  viaje:. 
  Adopción;    Diplomático;    Estudio;     Misión;    Motivos religiosos;   Negocios     Reagrupación familiar;     

 Reingreso;      Residencia Electiva;      Trabajo Autónomo;     Trabajo Dependiente;     Trabajo Deportivo;                             

 Tratamientos médicos;     Turismo;    De otro tipo.........................................................……………………………. 
 
(x) En las casillas de 1 a 3 las informaciones se colocarán como en el documento de viaje 
 

 

 

 
FOTOGRAFIA 

 
 

 

Solicitud de Visado Nacional (D) 
Impreso gratuito 

............................................... 
................................................. 
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Requisitos:

 − Denuncia de robo o extravío realizada ante la autoridad local de policía;

 − Fotocopia del Pasaporte extraviado / robado;

 − En ausencia de la fotocopia del Pasaporte: fotocopia de otro documento de identidad válido, 
para fines de identificación del solicitante;

 − Boleto aéreo con fecha de partida confirmada;

 − 2 FOTOS RECIENTES A COLOR, iguales, frontales, tipo carnet y con fondo blanco;

 − Pago del costo del ETD (véase el cuadro de los derechos consulares Art.27).

Se recuerda que el ETD tiene una vigencia máxima de 7 días a partir de la fecha de emisión.

FUNCIONARIO ITINERANTE PARA LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR CIUDADANOS 
ITALIANOS RESIDENTES LEJOS DE LA CIUDAD DE CARACAS

El Consulado General, para favorecer la emisión de pasaportes a los ciudadanos italianos que residen 
lejos de la ciudad de Caracas, organiza periódicamente Jornadas de Pasaporte realizadas por un 
funcionario itinerante en los Consulados Honorarios que forman parte de nuestra circunscripción 
consular.

Según el calendario para tal fin, se realizarán los viajes para la recolección de las solicitudes y la 
toma de las huellas dactilares correspondientes.
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 3 

 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34. Datos del familiar ciudadano UE,SEE o CH/:   
 

 

Apellido : 
 
……………………………………………………...............  
 
 

Nombre: 
 
 …………………………………………………………..................... 

 

Fecha de nacimiento : 
 
 
    .…….../…….../…….. 
        (día -  mes -    año)     
 

Nacionalidad: 
 
 
………………........................ 

Número del documento de viaje o del 
documento de identidad: 
 
...................................................... 
 
 

35. Parentesco con un ciudadano UE, SEE o CH /........................................................................:  
  

 Cónyuge:………...............................................                  Hijo/a /........./…………….. 
 O t ro s  d e scend ien te s  d i rec to s :                    Ascendiente a cargo:……………………............................ 

                             
36. Lugar y fecha : 
 
 
 
Caracas ,                  .……../…….../…….. 
                                       (día    mes      año)     
             

37. Firma 
 (para los menores, firma del que detiene la patria potestad/tutor legal) 
 
 
 
     ……………………………………………………………. 
 
 

 
Tengo conocimiento de que la denegación del visado no da lugar al reembolso de los gastos de tramitación del visado 
 
........................................................................... .......................................................................................................................................  
 

Tengo conocimiento de lo siguiente y consiento en ello: la recopilación de los datos que se exigen en el presente impreso, la toma de mi fotografía y si procede, de mis 
huellas dactilares, son obligatorias para el examen de la solicitud de visado y los datos personales que me conciernen y que figuran en el impreso de solicitud de 
visado ,así como mis huellas dactilares y mi fotografía, se comunicarán a las autoridades competentes italianas y se utilizarán a efectos de la decisión sobre mi 
solicitud de visado. 
 
Estos datos, así como los datos concernientes la decisión con respecto a mi solicitud o una eventual decisión de anulación o retiro de un visado ya expedido, se 
insertarán y conservarán en el sistema informático de la Representación diplomático/consular y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dichos datos serán 
accesibles a las Autoridades nacionales competentes para los visados. Además estarán accesibles a las autoridades competentes para realizar controles de los visados 
en las fronteras exteriores y en los Estados miembros a efectos de verificar si se cumplen las condiciones para la entrada, estancia y residencia legal en el territorio de 
los Estados miembros; para identificar a las personas que no cumplen o han dejado de cumplir estas condiciones; para examinar peticiones de asilo. En 
determinadas condiciones, también podrán consultar los datos las autoridades responsables de los Estados miembros y Europol con el fin de evitar, descubrir e 
investigar delitos de terrorismo y otros delitos graves.  
 
Estoy al tanto de mi derecho de que se me notifiquen los datos relativos a mi persona registrados en el sistema informático y de mi derecho a solicitar que los 
eventuales datos incorrectos sean rectificados y que sean borrados aquellos manejados de forma ilícita. Si lo solicitase de manera explícita la Autoridad que examine 
mi solicitud deberá informarme acerca de como ejercer mi derecho para verificar mis datos personales, acerca de como rectificarlos o eliminarlos, así también como 
se me informará acerca de las posibilidades de interponer recursos legales previstos por la legislación nacional. 
La Autoridad para el control nacional de los datos es el “Garante” para la protección de los Datos Personales. 
 
Declaro que todos los datos proporcionados por mi son completos y exactos. Estoy conciente de que las declaraciones falsas conllevarán el rechazo de mi solicitud o la 
anulación del visado, si ya hubiese sido otorgado, y conllevarán también actuaciones judiciales en mi contra por parte de la Representación Diplomática,  de acuerdo 
a la legislación del País que tramite mi solicitud (art.  331 c.p.p.). 
El mero hecho de que se me haya concedido un visado no significa que tenga derecho a indemnización si incumplo las disposiciones pertinentes del art.5, apartado 1 
del Reglamento (UE) n.562/2006 (Código de frontera Schengen) y del artículo 4 del D.Lgs. 286/98 y se me deniega por ello la entrada.  
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(**) Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España,  Estonia, Eslovaquia, Francia, Finlandia, Holanda, Hungría, Grecia, Islandia, Italia, 
Letonia,   Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza.  
 
 
 
 
 

22. Ciudad de destino (en Italia) 
       
  …………………………............................................ 

23. Eventual País miembro Schengen (**)  de primera entrada 
      . 
 
  ……………………………………........................................ 

 

 

24. Número de entradas solicitadas: 
 
 

 Uno:            Dos :        Múltiples:. 

25. Duración de la estadía.  
Indicar el número de días (máx. 365 días.): 
 
       ......................................................días. 

26. Visados Schengen expedidos en los últimos 3 años: 

N o .  

Sí: Fechas y validez /..............  Desde/....…………………………….. Hasta /... ……………………………….… 

                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

27. Impresiones dactilares tomadas anteriormente para solicitudes de visados Schengen 
      ................................................ .................... . . .............................................:  
 

No / . . .    Sì/ . . . .Fecha,  si se conoce/......................  …………………………………………………………………………….……  

28. Numero del permiso expedido para Reagrupación Familiar/Familiares acompañantes/Trabajo dependiente (solo si exigido por 
la normativa que disciplina el tipo de visado solicitado): ........................................................... 
Expedido por el SUI de la siguiente ciudad (Italia):…………......................................... …………………………………………. 

Valido desde:.....................………………………………………………..      hasta:....……………………………………………….. 

29. Fecha de llegada prevista en el área Schengen  
       
       .……../…….../…….. 
        (día -  mes -     año)     
...........................                

30. Fecha de salida prevista desde el area Schengen (solo  
para visados de duración comprendida entre 91 y 364 días.) 
.……../……./…….. 
  (día -   mes -    año)     
 

31. Apellido y Nombre de la persona que ha solicitado la reagrupación o del empleador. En caso de visado por Adopción, Motivos 
Religiosos, Tratamientos Médicos, Deporte, Estudio, Misión:      
 
Dirección en Italia. ...................................................................... .................................... .......... ...... ................................... . 

Dirección y dirección de correo electrónico de la persona o de las 
personas que solicitan la reagrupación o del empleador 
 
 
………………................................................................................ 
 

Teléfono y fax de la persona o de las personas que solicitan la 
reagrupación o del empleador: 
 
 
 
............................................................................................... 

32. Nombre (1) y dirección (2) de la empresa u organización que 
invita: 
(1):……………………...................................................................... 
 
(2)……………………………………………………………………. 

Teléfono y  fax de la empresa u organización: 
.................................................................  

Apellido, nombre, dirección, teléfono, fax y dirección de correo electrónico de la persona “contacto” en la empresa u organización /. 
....................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

33. Los gastos de viaje y de subsistencia del solicitante durante la estancia están cubiertos por: 
………………………................................................................ 
 
 
 
 
 

 El solicitante/..........................................   

Medios de subsistencia/..........................................: 
  

 Efectivo/.............................. 
Cheques de viajero/................................ 
 Tarjetas de crédito/.................................. 
 Alojamiento ya pagado/.......................... 
 Transporte ya pagado/............................... 
 Otros (especifique)....................:..................................  

 
INDICACION NO NECESARIA EN CASO DE VISADO POR: 
Reagrupación familiar, Familiares Acompañantes, Trabajo 
dependiente/Autónomo, Misión, Diplomático, Adopción. 
 

 el patrocinador  (anfitrión, empresa, organización), 
Especifique/........................................................  

            :……………………………………………. 
      Indicado en la casilla 31 o 32 /.......................  
                                         

otros(especifique)/..........................:………………… 
 

Medios de subsistencia/..............................: 
 

 Efectivo/.................... 
 Se facilita alojamiento al visitante.................................. 
 Todos los gastos de estancia están 

cubiertos/.................................................... 
 Transporte ya pagado.................... 
 Otros (especifique)…….. 
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PP 

Consulado General de Italia Caracas 
 

                                                                  
             
  

1. Apellido:  (x)  
 

........................................... 
 

Spazio riservato 
all’Amminsitrazione 

 
 
Data della domanda: 
 
 
Numero della domanda di 
visto: 
 
 
 
Domanda presentata presso: 
 

Ambasciata/Consolado 
Centro comune 
Fornitori di servizi 
Intermediari commerciali  
Frontiera  

 
 
Nome dell’incaricato alla  
ricezione della pratica  
 
 
 
 
 
Nome del funzionario 
incaricato della decisione  
 
 
 
Documenti giustificativi:  
 

Documenti de viaggio 
Mezzi di sussitenza  
Invito 
Mezzi di trasporto 
Assicurazione di viaggio 
Altri 

 
Decisioni relativa al visto:  
 

Rifiutato 
Rifiutato da S.I.S. 
Rilasciato 

 
Tipo de visado: 

 A 
 C 
 VTL 

 
Valido: 

 
Dal……………………….. 
 
Al……………………………. 
                           
Número de entradas:  
 

 1  
 2 
 Multipli 

 
 
Numero di giorni: 
 
………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Apellido de nacimiento (apellido/s anterior/es)  (x) 
           

3. Nombre: (x)      
 

4. Fecha de nacimiento: 
  
 
      ……../………./…….. 
      (día     mes        año)     
  
 

5. Lugar de nacimiento:  
 
………………………......................
. 
  (como indicado en el pasaporte) 
 
6. País de nacimiento:………..…… 
…………………….......................... 
 

7. Nacionalidad actual:  
     
…………………………........................ 
 
Nacionalidad de nacimiento si difiere de 
la actual 
    ............................................................... 

8. Sexo: 
                                        

Masculino/.................   
Femenino/.................             

 
 

9. Estado Civil: 
 

Soltero/a:                                                Casado/a 
Separado/a:                                            Divorciado/a.  
Viudo/a:     
Otros (especifique):.......................:……………………………………….. 

 
10. Para los menores de edad: Apellido, Nombre, dirección (si difiere del/la solicitante) y nacionalidad del que detiene la 
patria potestad o la tutoría legal: 
 
 ...........................................................................................................................................................................................................  

11. Numero de documento nacional de identidad, si procede:  
                                                                                                      ………………………………………………………………..                                                                                                        
12. Tipo de documento: 
 

 Pasaporte ordinario:                                 Pasaporte diplomático: 
 Pasaporte de servicio:                               Pasaporte oficial: 
 Pasaporte especial:   
 Documento de viaje de otro tipo (especifique): ...................................................………………………………………..         

 13. Numero del documento 
de  viaje: 
   
 ………….…....................   

14. Fecha de expedición: 
 
........../......../……….... 
 (día -  mes -     año)     

15. Válido hasta: 
 
……..../……../……. 
  (día -  mes -     año)                 

16. Expedido por: 
 
………………................. 

17. Dirección de habitación y dirección de correo electrónico del solicitante   
  ……………………………........................................................................................ 
………………………………………………………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

Numero/s de telefono: 
 
 ………………………......................... 

18. Residente en un país distinto del país de nacionalidad actual : 
N o :  . . .  
Sí. Permiso de residencia o documento equivalente /........................................... : …………………………..n./.... 

………………………………………………….. Valido hasta...........…………………………………………………….. 
19. Profesión actual: 
                                  ……………………………………………………........................................................................ 

20. Dirección y teléfono del empleador. Para los estudiantes nombre y dirección del centro de enseñanza: 
      ................................................ ........... ..................................... ................................................ ...................... 
      …………………………………………………………………………………………………………………… 
      
                                                                   
 
 

21. Motivo del  viaje: 
  Adopción;    Diplomático;    Estudio;     Misión;    Motivos religiosos;   Negocios     Reagrupación familiar;     

 Reingreso;      Residencia Electiva;      Trabajo Autónomo;     Trabajo Dependiente;     Trabajo Deportivo;                             

 Tratamientos médicos;     Turismo;    De otro tipo.........................................................……………………………. 
 
(x) En las casillas de 1 a 3 las informaciones se colocarán como en el documento de viaje 
 

 

 

 
 
 

FOTOGRAFIA 
 

 

Solicitud de Visado Schengen (C) 
Impreso gratuito 

............................................... 
................................................. 
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Lugar y fecha : 
 
                       Caracas,……../…….../…….. 
                                          día    mes      año)     
 

Firma (para los menores firma de quien detiene la patria potestad o la tutoría 
legal/  
 
 
                    …………………………………………......................................................................................... 
 
 

.ANOTACIONES (Reservado para la Oficina) 

............................................................................................................................. .............................................................................................................. 

................................................................................................................................. ............................................................................................................ 

................................................................................................................................................... .......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................... ...................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................................... .................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. ............................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... ........................................ 

....................................................................................................................................................................................................................... ...................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... .... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 
 

Guida 2021 Guida 2021

Ambasciata d’Italia  in Venezuela Ambasciata d’Italia  in Venezuela

378 379

Ambasciata d’Italia
Caracas

Ambasciata d’Italia
Caracas

VI
ST

I

VI
ST

I



Modulo richiesta visto schengen in spagnolo 3/4

 3 

 
 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34. Datos del familiar ciudadano UE,SEE o CH/:   
 

 

Apellido : 
 
……………………………………………………...............  
 
 

Nombre: 
 
 …………………………………………………………..................... 

 

Fecha de nacimiento : 
 
 
    .…….../…….../…….. 
        (día -  mes -    año)     
 

Nacionalidad: 
 
 
………………........................ 

Número del documento de viaje o del 
documento de identidad: 
 
...................................................... 
 
 

35. Parentesco con un ciudadano UE, SEE o CH /........................................................................:  
  

 Cónyuge:………...............................................                  Hijo/a /........./…………….. 
 O t ro s  d e scend ien te s  d i rec to s :                    Ascendiente a cargo:……………………............................ 

                             
36. Lugar y fecha : 
 
 
 
Caracas ,                  .……../…….../…….. 
                                       (día    mes      año)     
             

37. Firma 
 (para los menores, firma del que detiene la patria potestad/tutor legal) 
 
 
 
     ……………………………………………………………. 
 
 

 
Tengo conocimiento de que la denegación del visado no da lugar al reembolso de los gastos de tramitación del visado 
 
........................................................................... ................................................. .......................................... 
 

Tengo conocimiento de lo siguiente y consiento en ello: la recopilación de los datos que se exigen en el presente impreso, la toma de mi fotografía y si procede, de mis 
huellas dactilares, son obligatorias para el examen de la solicitud de visado y los datos personales que me conciernen y que figuran en el impreso de solicitud de 
visado ,así como mis huellas dactilares y mi fotografía, se comunicarán a las autoridades competentes italianas y se utilizarán a efectos de la decisión sobre mi 
solicitud de visado. 
 
Estos datos, así como los datos concernientes la decisión con respecto a mi solicitud o una eventual decisión de anulación o retiro de un visado ya expedido, se 
insertarán y conservarán en el sistema informático de la Representación diplomático/consular y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dichos datos serán 
accesibles a las Autoridades nacionales competentes para los visados. Además estarán accesibles a las autoridades competentes para realizar controles de los visados 
en las fronteras exteriores y en los Estados miembros a efectos de verificar si se cumplen las condiciones para la entrada, estancia y residencia legal en el territorio de 
los Estados miembros; para identificar a las personas que no cumplen o han dejado de cumplir estas condiciones; para examinar peticiones de asilo. En 
determinadas condiciones, también podrán consultar los datos las autoridades responsables de los Estados miembros y Europol con el fin de evitar, descubrir e 
investigar delitos de terrorismo y otros delitos graves.  
 
Estoy al tanto de mi derecho de que se me notifiquen los datos relativos a mi persona registrados en el sistema informático y de mi derecho a solicitar que los 
eventuales datos incorrectos sean rectificados y que sean borrados aquellos manejados de forma ilícita. Si lo solicitase de manera explícita la Autoridad que examine 
mi solicitud deberá informarme acerca de como ejercer mi derecho para verificar mis datos personales, acerca de como rectificarlos o eliminarlos, así también como 
se me informará acerca de las posibilidades de interponer recursos legales previstos por la legislación nacional. 
La Autoridad para el control nacional de los datos es el “Garante” para la protección de los Datos Personales. 
 
Declaro que todos los datos proporcionados por mi son completos y exactos. Estoy conciente de que las declaraciones falsas conllevarán el rechazo de mi solicitud o la 
anulación del visado, si ya hubiese sido otorgado, y conllevarán también actuaciones judiciales en mi contra por parte de la Representación Diplomática,  de acuerdo 
a la legislación del País que tramite mi solicitud (art.  331 c.p.p.). 
El mero hecho de que se me haya concedido un visado no significa que tenga derecho a indemnización si incumplo las disposiciones pertinentes del art.5,apartado 1 
del Reglamento (UE) n.562/2006 (Código de frontera Schengen) y del artículo 4 del D.Lgs. 286/98 y se me deniega por ello la entrada.  
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(*) Los familiares de los ciudadanos U.E., SEE,  o CH (esposos/a, hijos/a, ascendientes a cargo) no deben llenar las casillas 31, 32 y 33 ejerciendo así el libre 
derecho a la circulación. Los mismos presentan la documentación comprobante el vínculo familiar y rellenan solamente las casillas n. 34 y 35. 
 
(**) Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España,  Estonia, Eslovaquia, Francia, Finlandia, Holanda, Hungría, Grecia, Islandia, Italia, 
Letonia,   Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza.  
 
 
 
 

22.  País/es miembro/s  Schengen (**) de destino: 
       
  …………………………............................................ 

23. Eventual País miembro Schengen (**)  de primera entrada 
      . 
 
  ……………………………………........................................ 

 

 

24. Número de entradas solicitadas: 
 
 

 Uno:           Dos :        Múltiples: 

25. Duración de la estadía.  
Indicar el número de días (máx. 365 días.): 
 
       ......................................................días. 

26. Visados Schengen expedidos en los últimos 3 años: 

N o .  

Sí: Fechas y validez /..............  Desde/....…………………………….. Hasta /.. ………………………………. … 

                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

27. Impresiones dactilares tomadas anteriormente para solicitudes de visados Schengen 
      ................................................ .................... . . .............................................:  
 

No / . . .    Sì/ . . . .Fecha,  si se conoce/......................  …………………………………………………………………………….……  

28. Numero del permiso expedido para Reagrupación Familiar/Familiares acompañantes/Trabajo dependiente (solo si exigido por 
la normativa que disciplina el tipo de visado solicitado): ........................................................... 
Expedido por el SUI de la siguiente ciudad (Italia):…………......................................... …………………………………………. 

Valido desde:.....................………………………………………………..      hasta:....……………………………………………….. 

29. Fecha de llegada prevista en el área Schengen  
       
       .……../…….../…….. 
        (día -  mes -     año)     
...........................                

30. Fecha de salida prevista desde el area Schengen (solo  
para visados de duración comprendida entre 91 y 364 días.) 
.……../……./…….. 
  (día -   mes -    año)     
 

31 (*). Apellido y Nombre de la persona que ha solicitado la reagrupación o del empleador.  En caso de visado por Adopción, Motivos 
Religiosos, Tratamientos Médicos, Deporte, Estudio, Misión:      
 
Dirección en Italia. ...................................................................... .................................... .......... ...... ................................... . 

Dirección y dirección de correo electrónico de la persona o de las 
personas que solicitan la reagrupación o del empleador 
 
 
………………................................................................................ 
 

Teléfono y fax de la persona o de las personas que solicitan la 
reagrupación o del empleador: 
 
 
 
............................................................................................... 

32 (*). Nombre (1) y dirección (2) de la empresa u organización que 
invita: 
(1):……………………...................................................................... 
 
(2)……………………………………………………………………. 

Teléfono y  fax de la empresa u organización: 
.................................................................  

Apellido, nombre, dirección, teléfono, fax y dirección de correo electrónico de la persona “contacto” en la empresa u organización / . 
....................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

33 (*). Los gastos de viaje y de subsistencia del solicitante durante la estancia están cubiertos por: 
………………………................................................................ 
 
 
 
 
 

 El solicitante/..........................................   

Medios de subsistencia/..........................................: 
  

 Efectivo/.............................. 
Cheques de viajero/................................ 
 Tarjetas de crédito/.................................. 
 Alojamiento ya pagado/.......................... 
 Transporte ya pagado/............................... 
 Otros (especifique)....................:..................................  

 
INDICACION NO NECESARIA EN CASO DE VISADO POR: 
Reagrupación familiar, Familiares Acompañantes, Trabajo 
dependiente/Autónomo, Misión, Diplomático, Adopción. 
 

 el patrocinador  (anfitrión, empresa, organización), 
Especifique/........................................................  

            :……………………………………………. 
      Indicado en la casilla 31 o 32 /.......................  
                                         

otros(especifique)/..........................:………………… 
 

Medios de subsistencia/...................................................... 
 

 Efectivo/.................... 
 Se facilita alojamiento al visitante.................................. 
 Todos los gastos de estancia están 

cubiertos/.................................................................. 
 Transporte ya pagado................................................ 
 Otros (especifique)………………………………….. 
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Lugar y fecha : 
 
                       Caracas:……. /……../……. 
                                        (día    mes      año)     
 

Firma (para los menores firma de quien detiene la patria potestad o la tutoría 
legal/  
 
 
                    …………………………………………......................................................................................... 
 
 

.ANOTACIONES (Reservado para la Oficina) 

............................................................................................................................. .............................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ ............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... ......................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................................... ... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ ............................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
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