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Circoscrizione Consolare di Panama,  Republica Dominicana, 
Haití, Antigua & Barbuda, St. Kitts & Nevis 

 

Santo Domingo, 18 agosto 2017 

 

a S.E. Andra Canepari 

Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo 

 

e.p.c.   S.E. Marcello Apicella 

Ambasciatore d’Italia a Panama 

 

Membri del Com.It.Es. residenti nella 

Repubblica Dominicana 

 

Oggetto: temi di interesse per incontro con S.E. 

 

Gentile signor Ambasciatore,  

la presente per anticipare quelle che sono le tematiche che ci sono state segnalate dai 

connazionali e che riteniamo piú importanti in questo momento, affinché possa essere 

ancora piú proficuo il nostro incontro programmato per giovedí 24 c.m.  

Ci siamo permessi non solo di farci portavoce di quelle che sono le segnalazioni dei 

connazionali ma anche di inoltrare alcuni nostri suggerimenti. 

Siamo convinti che questo dialogo costruttivo iniziato su Vostro invito, sará piú che mai 

apprezzato dalla comunitá residente in Repubblica Domicana.   
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EROGAZIONE DEI SERVIZI  CONSOLARI 

 

Organico Ambasciata / sportelli consolari. 

Il numero ridotto di personale rispetto alle passate gestioni pre chiusura della sede 

diplomatica e consolare, non puó agevolare il Vostro lavoro.  

Abbiamo notato che si stanno facendo degli sforzi nel tentativo di aumentare l’organico con 

la pubblicazione di un nuovo bando di concorso per n.2 impiegati a contratto.  

Suggeriamo di chiedere alla Farnesina di poter riavere un organico numericamente 

adeguato. 

 Sebbene vengano presi in considerazione i seguenti elementi per decidere la quantitá di 

personale da assumere: 

 numero di iscritti AIRE; 

 statistiche passate riguardanti il numero di servizi consolari erogati in Repubblica 

Dominicana; 

chiediamo di poter prendere in considerazione anche quanto segue: 

 il numero di connazionali che visitano la Repubblica Dominicana si aggira intorno 

alle 100.000 unitá all’anno. Si tratta di persone che possono avere bisogno di servizi 

consolari, specialmente nel caso di emergenze; 

 sconsigliamo di utilizzare come riferimento il numero di servizi consolari erogati 

durante il 2014, dovuto al fatto che la notizia che cominció a circolare dall’inizio di 

quell’anno (imminente chiusura dell’Ambasciata) generó il caos tra i connazionali, 

provocando un aumento radicale di richieste di servizi ed allo stesso tempo delle 

limitazioni da parte della sede diplomatica e consolare riguardo all’ingresso presso 

gli sportelli consolari. Per un anno intero, ci furono situazioni insostenibili con 

persone che dormivano la notte per riuscire ad essere tra i primi 10 utenti che 

potevano avere accesso agli sportelli consolari, con centinaia di persone in fila fuori 

dalla sede. 

 

Appuntamenti on line e ricevimento pubblico 

L’implementazione del sistema “Appuntamenti On Line” non é stata accolta nel migliore dei 

modi dai connazionali.  

La possibilitá di poter essere ricevuti su appuntamento é sicuramente un ottimo sistema 

per far si che i connazionali possano presentarsi senza l’affanno di estenuanti file 
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all’ingresso della rappresentanza consolare e Vi permette di poter organizzare il Vostro 

lavoro.  

Nonostante ció, le lamentele ricevute sono sempre piú frequenti e cogliamo l’occasione per 

indicarne alcune a continuazione:  

 per ogni singola gestione, spesso ci si ritrova con appuntamenti molto distanti nel 

tempo o addirittura non si trova nessun tipo di disponibilitá; 

 alcuni connazionali hanno riscontrato delle difficoltá nella creazione del proprio 

profilo; 

 esiste solo la possibilitá di un unico appuntamento per profilo; 

 i connazionali che desiderano prenotare piú gestioni da svolgere lo stesso giorno, 

sono impossibilitati a farlo. É importante ricordare che vi sono connazionali che 

vivono ad ore di distanza dalla rappresentanza diplomatica e consolare;  

 nei casi di emergenza, su istruzioni di codesta Ambasciata, si chiede ai connazionali 

di scrivere un’email. Spesso peró la posta elettronica inviata dai connazionali viene 

“respinta” perché la casella risulta piena.  

Applaudiamo l’iniziativa di poter ricevere connazionali over 65 senza appuntamento.  

Suggeriamo in questo senso di poter ricevere anche i seguenti casi senza appuntamento o 

necessitá di dover per forza inviare un’email: 

 richieste di E.T.D.  

 assistenza consolare in casi di indigenza (da comprovare presso gli sportelli 

consolari). 

 richieste di trascrizione di nascita di figli minori, specialmente nel caso di bambini 

entro il primo anno di etá e con necessitá di viaggi imminenti per l’Italia. 

 legalizzazione di traduzioni e/o rilascio di certificato di conformitá di traduzioni. 

Questo tipo di gestione evidentemente non é un’emergenza. Nonostante ció, 

suggeriamo di gestire questo servizio senza appuntamento perché sono 

frequentissime le richieste di documentazione da rendere fruibile in Italia ed esiste 

dunque il rischio di “intasare” il servizio “appuntamenti on line”. 
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Informazioni – centralino – email – sicurezza 

 

Sono sempre piú frequenti le seguenti lamentele da parte dei connazionali: 

 assenza di una persona in grado di ricevere adeguatamente il pubblico all’ingresso 

della sede diplomatica e consolare; 

 difficoltá per riuscire a chiedere informazioni telefoniche; 

 la casella email risulta spesso essere “piena” e ritornano indietro le richieste di 

informazioni o di appuntamento anticipato in caso di emergenze, da parte dei 

connazionali. 

Inoltre, ci é stata recentemente segnalata la testimonianza di un connazionale, riguardo la 

presenza di poliziotti dominicani armati all’interno della sede consolare.  

Chiaramente consideriamo che ció non puó e non deve essere il modus operandi in materia 

di sicurezza all’interno di una Rappresentanza iplomatica e consolare.  

 

Iscrizioni all’Aire 

É primordiale spiegare ai connazionali l’importanza dell’iscrizione all’AIRE.  

Allo stesso tempo. Consideriamo necessario che i connazionali siano il piú possibile 

incentivati ed agevolati nel poter presentare le proprie richieste di iscrizione all’Anagrafe 

Italiani Residenti all’Estero.  

Per agevolare le iscrizioni all’AIRE, consigliamo di poter ricevere le richieste via email e posta 

ordinaria e possibilmente confermare ai connazionali di aver ricevuto le stesse via email e/o 

telefonicamente, indicando piú o meno in quanto tempo verranno inoltrate ai Comuni 

corrispondenti.  

La rete consolare onoraria potrebbe inoltre rendersi partecipe nel ricevere le richieste.  

 

Passaporti  

Suggeriamo, in questo momento di iniziale disagio, di concentrare sforzi e risorse 

nell’aumentare il numero di passaporti rilasciati, cercando di smaltire gli arretrati e di  

conseguenza aumentare il numero di giorni / ore di attenzione al pubblico dedícati a questo 

tipo di servizio.  
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E.T.D. 

Come suggerito alla voce “appuntamenti e ricevimento pubblico”, si tratta di un servizio che 

non dovrebbe necessitare di appuntamento perché la natura stessa di questo documento 

é proprio la presenza di un’emergenza.  

 

Stato Civile 

Abbiamo notato che sulla bacheca dell’Ambasciata é stato indicato che le richieste potranno 

essere inoltrate per posta ordinaria o email. Se cosí fosse, si tratterebbe di un’innovazione 

condivisibile.  

Nonostante ció, sorge il dubbio ad alcuni connazionali sulle tempistiche di invio PEC degli 

atti di stato civile in Italia. Un mancato invio in tempi brevi di atti di stato civile via PEC 

spesso puó significare subire dei ritardi notevoli, per esempio, nel caso di ottenimento di 

passaporto di figli minori o richieste di visto per l’Italia in favore di coniugi di cittadini italiani.  

 

Legalizzazioni e/o certificazioni di conformitá di traduzioni 

Spesso coloro che portano documentazione prodotta in loco presso i nostri uffici pubblici 

italiani si trovano in grande difficoltá.  

Siamo a conoscenza del fatto che l’Apostille (sia nel caso dei documenti prodotti dalle 

autoritá locali, che nel caso delle traduzioni realizzate da Interpreti Giudiziali in loco) devono 

essere accettate da Comuni, Prefetture, Questure ed altri Consolati italiani nel mondo, peró 

purtroppo negli ultimi due anni e mezzo sono state molte le persone che hanno segnalato 

disagi in questo senso per l’assenza di questo tipo di servizio, a causa della chiusura di 

codesta Ambasciata.  

 

Rete consolare onoraria 

Sará importante sapere quale funzione potrá svolgere la rete consolare onoraria per 

assistere i connazionali e, di conseguenza, agevolare il vostro lavoro (specialmente a livello 

informativo e di assistenza in caso di emergenze).  

Ci é stata inoltre segnalata da alcuni connazionali residenti presso la localitá di Boca Chica, 

la necessitá di nominare un rappresentante della rete consolare onoraria in quella zona. Se 

la richiesta dovesse essere presa in considerazione, suggeriamo di nominare un 

corrispondente consolare che sia territorialmente competente sia per la zona di Boca Chica, 

che per quella della vicina localitá di Juan Dolio.  
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CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE 

Vi sono connazionali che hanno manifestano la necessità di una convenzione contro le doppie 

imposizioni fiscali, specialmente i pensionati residenti in loco.  

La Repubblica Dominicana è già titolare di una convenzione simile con il Canada e la Spagna, mentre 

l’Italia l’ha stipulata con ben 76 paesi.  

Chiediamo quindi di conoscere un Vostro parere riguardo la fattibilitá di questa richiesta e quale 

ruolo potrá svolgere codesta Ambasciata.  

 

 

ALTRE TEMATICHE AFFRONTATE DA QUESTO COM.IT.ES., SU 

SEGNALAZIONE DEI CONNAZIONALI:  

In un recente incontro tra i Consiglieri Com.It.Es. residenti in Repubblica Dominicana sono 

stati affrontati alcuni temi di interesse generale per i connazionali:  

• Necessitá di individuare associazioni, professionisti e strutture a livello nazionale, che 

possano essere di utilitá per i connazionali in difficoltá, specialmente dal punto di vista 

sanitario ed in casi di indigenza.  

• Possibilitá di ottenere agevolazioni con compagnie assicurative in loco per i connazionali 

iscritti all'AIRE.  

• Realizzazione campagna mediatica sui mezzi di comunicazione e social network, rivolta ai 

connazionali che visitano per turismo la Rep. Dominicana o che ci vivono (es.: necessitá di 

una copertura assicurativa sanitaria, regolarizzazione del proprio status migratorio, 

iscrizione ed aggiornamento AIRE). 

________________________________ 

Concludiamo ringraziandoLa per il celere invito che abbiamo ricevuto per questo incontro, 

finalizzato ad ascoltare la voce della comunitá residente in Repubblica Dominicana, rappresentata 

istituzionalemente da questo Com.It.Es. 

Cordiali saluti, 

 

 

Cav. Paolo Dussich 

Presidente 


