
GUIDA

PAESE

 

Ambasciata d'Italia

a Montevideo

www .ambmontevideo .esteri . it



INDICE
Prefazione e saluto dall'Ambasciatore...................................
 
#ItialiaInUruguay...............................................................
- I rapporti tra l'Italia e l'Uruguay...........................................
- La sede diplomatica.........................................................
- L'Ambasciata oggi............................................................
- Servizi consolari..............................................................
- L'Ambasciata in cifre........................................................
- Dove siamo.....................................................................
- Social............................................................................
 
Il Ministero degli Affari Esteri..............................................
- La Farnesina in cifre.........................................................
 
Uruguay............................................................................
- Informazione del paese.....................................................
- Fare affari in Uruguay.......................................................
- Istituzioni e Associazioni Italiane in Uruguay.............

CONTENUTI  DELLA GUIDA

 
2

 
5
6
7
9

29
67
73
76

 
77
80

 
93
94

107
127

 

 

1



PREFAZIONE

Saluto dall'Ambasciatore

Cari connazionali, cari lettori,

e’ con vero piacere che vi presento la

prima edizione della “Guida Paese

Uruguay”, realizzata su iniziativa

dell’Ambasciata per offrire un nuovo e

piu’ completo strumento di

comunicazione, rivolto non solo alla

nostra comunita’ qui residente, ma

anche a tutti coloro che sono interessati

ad avere maggiori informazioni sulla

storica ed articolata presenza delle

istituzioni italiane in questo Paese.

Italia e Uruguay sono due Paesi - e due

popoli - legati da solidi vincoli politici,

oltre che economici e culturali, grazie

anche alla presenza di una collettivita’

di oltre 124.000 connazionali iscritti

all’Anagrafe consolare, mentre si stima

che circa il 40% della popolazione

uruguaiana possa vantare origini

italiane. Si tratta di un patrimonio

inestimabile, iniziato con l’arrivo dei

nostri primi emigranti alla fine del

secolo XIX e che si è venuto nel tempo

arricchendo nei decenni più recenti,

grazie al processo di integrazione che

ha determinato la formazione di una

forte ed operosa comunità, pienamente

inserita nel tessuto sociale ed 

economico uruguaiano, ma allo

stesso tempo orgogliosa delle proprie

radici italiane.

Legami che vanno ora reinterpretati

ed aggiornati, alla luce delle nuove

esigenze espresse dalla

globalizzazione, dalle piu’ recenti

dinamiche internazionali, nonche’ dal

sempre piu’ massiccio utilizzo delle

reti sociali e dei nuovi mezzi di

comunicazione

digitale. 

Gianni Piccato
Ambasciatore d'Italia a Montevideo

2



PREFAZIONE

Saluto dall'Ambasciatore

Ed e´anche per rispondere a questa 

sfida che l’Ambasciata ha voluto 

proporre questa pubblicazione, con 

l’auspicio che possa essere un utile 

punto di riferimento per reperire 

informazioni sui servizi ai cittadini e sulla 

struttura del “Sistema Italia” in Uruguay.

Oltre all’Ambasciata, l’Italia e’ infatti 

presente con la Cancelleria consolare e 

la rete consolare onoraria diffusa in tutto 

il territorio uruguaiano, l’Istituto Italiano di 

Cultura, l’Agenzia ICE per la promozione 

del commercio estero e l’Ufficio ENIT 

(questi ultimi due con sede a Buenos 

Aires), oltre che con le recentemente 

costituite Cámara Mercantil Uruguay-

Italia e la Rete Italiana dei Ricercatori e 

Professori in Uruguay. Molti sono inoltre 

gli enti che operano nell’ambito della 

promozione culturale e linguistica,

come la Scuola Italiana di Montevideo 

(SIM), e dell’assistenza, come i 

patronati, senza dimenticare attori 

istituzionali quali il Comites e il CGIE e 

tutto il mondo associazionistico e 

rappresentativo della comunita’ italiana e 

di origine italiana.

Strutturata in diverse sezioni, dalle 

informazioni sul Sistema Paese, ai 

servizi consolari e alle opportunita’ di 

affari in Uruguay, la Guida Paese 

vuole essere uno strumento 

dinamico, in continua evoluzione, che 

sara’ periodicamente aggiornato 

anche in base ai suggerimenti ed alle 

osservazioni che ci giungeranno dai 

lettori.

L’occasione di lancio di questa Guida 

e’ la terza edizione della Settimana

dell’Amministrazione Aperta (11-17 

marzo 2019), coordinata dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

con la partecipazione di Enti ed 

Istituzioni pubbliche, tra cui il

Ministero degli Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. 
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PREFAZIONE

Saluto dall'Ambasciatore

L’obiettivo e’ la promozione della cultura

e delle pratiche del cosiddetto “open

government”, nell’ottica di una

sempre maggiore trasparenza e apertura

delle Pubbliche Amministrazioni verso la

societa’ civile.

Anche l’Ambasciata d’Italia, insieme

all’Istituto Italiano di Cultura di

Montevideo, aderisce all’iniziativa con

una serie di attivita’ volte a valorizzare, in

particolare, i temi della trasparenza e

della partecipaione, con un’attenzione

specifica alle competenze digitali.

Con il mio piu’ cordiale saluto vi auguro

buona lettura!

 

                Gianni Piccato

Ambasciatore d’Italia a Montevideo

open.gov.it/saa
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#ITALIAINURUGUAY

I rapporti tra i due paesi

La Repubblica italiana e la 

Repubblica Orientale dell’Uruguay 

godono di una lunga tradizione di 

ottimi rapporti, rinsaldati ancora di 

più negli ultimi anni.

Le relazioni diplomatiche e consolari 

fra i due Paesi risalgono all’epoca 

precedente l’Unità italiana. Già nel 

1834 il Regno di Sardegna aveva 

accreditato un suo Agente 

consolare a Montevideo e, poco 

dopo, altri Stati della penisola (il 

Granducato di Toscana e lo Stato 

Pontificio) seguirono il suo esempio.

A capo della Legazione d’Italia a 

Montevideo si alternarono, dopo il 

1861, Ministri residenti e Ministri 

plenipotenziari con sede a Buenos 

Aires fino a che, a partire dai primi 

del ‘900, vennero inviati Ministri 

accreditati unicamente presso il 

Governo dell’Uruguay. 

Durante la II guerra mondiale, il 31 

gennaio 1942, in seguito alla 

Conferenza Panamericana di Rio de 

Janeiro, l’Uruguay ruppe le relazioni 

diplomatiche con l’Italia. Queste 

furono riprese nell’aprile 1946 e 

nove anni dopo la Legazione d’Italia 

venne elevata al rango di 

Ambasciata.
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#ITALIAINURUGUAY

La sede diplomatica

Dal 1926, la Residenza dei Capi 

Missione a Montevideo è un ampio 

edificio di tre piani con annesso 

giardino, situato in Calle Ellauri 991, 

nel quartiere residenziale di Pocitos. 

La casa, in stile francese, venne 

edificata a partire dal 1910 per 

iniziativa di don Pedro C. Towers, 

facoltoso uomo d'affari di origine 

britannica. Successivamente essa 

venne venduta a un cittadino 

brasiliano e, infine, nel 1926, allo 

Stato italiano.

Racchiusa tra edifici di vario stile e 

costruita su un terreno di forma 

irregolare, la Residenza si 

caratterizza per lo scuro tetto in 

ardesia. Il grande giardino, in cui 

trovano spazio un campo da tennis 

ed una piscina, si estende verso 

nord fino alla Calle José Benito 

Lamas. Nel 1993, con decreto 

dell’Intendencia di Montevideo, 

l’immobile è stato dichiarato “Bene 

di interesse municipale” per la sua 

speciale qualità architettonica, 

paesaggistica e urbana. Ed è 

proprio per riportare allo splendore 

originale un edificio d’indubbia 

bellezza e di notevole pregio di 

questa capitale che, nel 2004, il 

Ministero degli Esteri italiano ha 

finanziato intensi lavori di 

ristrutturazione e sistemazione.

La decisione è stata anche motivata 

dall’esigenza di dare la giusta 

immagine alla Rappresentanza 

Diplomatica di un Paese come 

l’Italia, storicamente sensibile 

all’arte ed, in generale, a tutte le più 

diverse espressioni culturali. Il 

risultato è ora un’ulteriore 

testimonianza del gusto artistico 

italiano che, durante il secolo 

scorso, ha lasciato innumerevoli e 

significative tracce nell’architettura e 

nella cultura uruguaiana ed, in 

particolare, di Montevideo.
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#ITALIAINURUGUAY

La sede diplomatica

Anche l’interno dell’edificio è stato 

oggetto di ristrutturazione. 

Particolare attenzione è stata data 

all’arredamento, al fine di 

armonizzare i mobili e le opere 

d'arte provenienti dall'ltalia con gli 

oggetti dell’artigianato e della 

cultura locale, creando un’atmosfera 

calda ed accogliente.

La Cancelleria diplomatica, 

precedentemente ubicata nel centro 

della capitale, è stata trasferita negli 

anni Sessanta in una costruzione 

attigua alla Residenza, avente 

come nucleo originario l'antica 

“caballeriza”. Anche questi edifici 

secondari sono stati recentemente 

oggetto di un’intensa opera di 

ristrutturazione, modernizzazione ed 

ampliamento.

Dal 2015, la Sede diplomatica 

ospita anche la Cancelleria 

Consolare.

 
Residenza dell'Ambasciata
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#ITALIAINURUGUAY

L'Ambasciata oggi

L’Ambasciata d’Italia a Montevideo si occupa di mantenere saldo il rapporto 

bilaterale con l’Uruguay tramite iniziative di promozione del Sistema Paese e di 

valorizzazione delle eccellenze italiane, cosi’ come attraverso la negoziazione 

e la stipula di accordi internazionali.

Oggi, le attivita’ dell’Ambasciata sono volte a rafforzare la cooperazione in 

diversi ambiti, quali quello politico, economico, culturale, dello sviluppo e 

scientifico-tecnologico.

 

Parte dello staff dell'Ambasciata d'Italia a Montevideo

In considerazione della rilevante comunita’ italiana e di origine italiana, 

l’Ambasciata e’ fortemente impegnata nel costante miglioramento dei servizi 

consolari. Ne e’ dimostrazione la recente missione a Montevideo, il 7 marzo 

2019, del Sottosegretario agli Affari Esteri, con delega agli italiani all’estero, 

Sen. Ricardo Merlo, e del Direttore Generale per gli italiani all’estero, Min. 

Luigi Maria Vignali, durante la quale sono state discusse misure concrete per 

rafforzare i servizi forniti dalla Cancelleria consolare dell’Ambasciata.
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#ITALIAINURUGUAY

Cooperazione politica

L’Italia e l’Uruguay intrattengono da

sempre eccellenti relazioni anche

grazie ai fortissimi vincoli storici,

culturali e alla presenza di una vasta

collettività italiana e di origine italiana,

particolarmente numerosa e influente

in tutti i settori della società (oltre

124.000 i connazionali iscritti

all’anagrafe consolare a settembre

2019 e oltre il 40% della popolazione

di origine italiana). A testimonianza di

tale eccellenza, il 1 giugno 2016 il

Parlamento uruguaiano ha reso

omaggio al settantesimo anniversario

della Repubblica con una seduta

ordinaria, durante la quale sono

intervenuti deputati e senatori del

Frente Amplio, del Partido Nacional e

del Partido Colorado.

Tali solide relazioni, si sostanziano in

numerosi accordi di collaborazione,

tra i quali si segnalano tra i piu’

recenti, il Memorandum d’Intesa per

lo stabilimento di un meccanismo di

consultazioni politiche a livello dei

Ministeri degli Esteri dei due Paesi

ed il III Programma esecutivo (2011-

2014) dell’Accordo Culturale tra

Italia e Uruguay del 1986 (il IV

Programma esecutivo è attualmente

in fase di rinnovo), entrambi firmati

nel 2011 dagli allora Ministri degli

Esteri Frattini e Almagro. Con

l’allora Sottosegretario alla Difesa,

Guido Crosetto, l’ex Ministro

Almagro ha altresì firmato una

Intesa Tecnica di Cooperazione nel

settore della Difesa. Un Accordo

quadro di Cooperazione nel settore

della Difesa è stato firmato nel

dicembre 2016 (in maniera

disgiunta) dal Ministro Roberta

Pinotti e dall’omologo uruguaiano

Jorge Menéndez (in attesa di ratifica

da parte italiana).



#ITALIAINURUGUAY

Cooperazione politica

Numerose sono inoltre le visite 

istituzionali, sia in Italia sia in 

Uruguay.

Tra le prime, nel gennaio 2017, 

l’allora Vice Presidente della 

Repubblica e Presidente del Senato 

Raúl Sendic ha presenziato alla 

lettura della sentenza del Tribunale di 

Roma nell’ambito del procedimento 

penale a carico di esponenti delle 

giunte militari al `potere nei Paesi del 

Cono Sur negli anni ’70 e ‘80 – tra i 

quali alcuni uruguaiani – per i reati di 

sequestro di persona e omicidio 

pluriaggravato commessi a danno di 

cittadini italo-uruguaiani 

desaparecidos nel quadro del 

cosiddetto Plan Condor (il Governo 

uruguaiano si era costituito parte 

civile nel processo). Nell’ottobre 

2018, il Presidente della Camera dei 

Rappresentanti, Jorge Gandini ha 

incontrato a Roma il Presidente della 

Camera Roberto Fico, la Presidente 

del Senato Maria Elisabetta Alberti 

Casellati e il Sottosegretario agli 

Affari Esteri Ricardo Merlo. Da 

segnalare infine, nel quadro del 

meccanismo di consultazioni 

governative tra Italia e Uruguay (il 

cosiddetto Dialogo Politico), la visita 

in Italia del Sottosegretario agli 

Affari Esteri Ariel Bergamino il 29 

gennaio 2019, che ha confermato 

l’ottimo stato delle relazioni bilaterali 

economiche, politiche e culturali.

Per quanto riguarda le visite 

istituzionali italiane in Uruguay, 

l’allora Sottosegretario agli Esteri 

Mario Giro ha rappresentato il 

nostro Paese alla cerimonia di 

insediamento del Presidente Tabarè 

Vazquez (1 marzo 2015), mentre 

l’allora Ministro per le Riforme 

Istituzionali e Rapporti con il 

Parlamento On. Maria Elena Boschi 

ha visitato Montevideo nel 

settembre 2016.
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#ITALIAINURUGUAY

Cooperazione politica

Nel maggio 2017, il Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella,

accompagnato dal Ministro degli

Esteri Angelino Alfano, ha effettuato

una visita in Uruguay. Nel corso

dell'incontro con il Presidente

Vazquez, sono stati discussi temi di

interesse bilaterale e multilaterale,

ponendo particolare enfasi sui

profondi vincoli che legano Italia e

Uruguay e il ruolo decisivo che ha

svolto l’emigrazione italiana nello

sviluppo politico, economico, sociale

e culturale del Paese.

Successivamente il Presidente

Mattarella ha incontrato l'allora

Vicepresidente della Repubblica e

Presidente del Senato, Raúl Sendic,

il Presidente della Suprema Corte di

Giustizia, Jorge Chediak, oltre che

esponenti della comunità italiana in

Uruguay. 

"L'Uruguay per l'Italia è un

partner di riferimento"

Sergio Mattarella

Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella
Tabaré Vázquez
Angelino Alfano
Rodolfo Nin Novoa
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#ITALIAINURUGUAY

Cooperazione politica

In tale occasione è stato sottoscritto 

un nuovo accordo in materia di 

estradizione (in attesa di ratifica 

parlamentare) che ha sostituito quello 

tuttora in vigore, firmato nel 1879.

Nel luglio 2018, il Presidente del 

Centro Alti Studi Difesa, Generale 

C.A. Massimiliano Del Casale, ha 

incontrato a Montevideo il suo 

omologo Direttore del Centro Alti 

Studi Nazionali, in vista dell’avvio di 

una concreta collaborazione tra i due 

centri di ricerca. In tale occasione, il 

Gen. Del Casale è stato ricevuto dal 

Capo di Stato Maggiore della Difesa, 

Gen. Juan Josè Saavedra, nonché 

dal Ministro della Difesa Jorge 

Menendez.

Piu’ recentemente, nel febbraio 2019, 

il Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale Enzo 

Moavero Milanesi ha partecipato alla 

prima riunione del Gruppo 

Internazionale di Contatto sul 

Venezuela, svoltasi a Montevideo.

Il 1 marzo 2019, il Ministro Moavero 

Milanesi e’ tornato in Uruguay dove 

ha incontrato il suo omologo 

Rodolfo Nin Novoa e la 

Vicepresentie della Repubblica 

Lucía Topolansky. In occasione 

della visita, sono stati firmati quattro 

accordi di cooperazione bilaterale.

Enzo Moavero Milanesi e Gianni Piccato
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#ITALIAINURUGUAY

Accordi

- Convenzione di estradizione (Roma, 

14 aprile 1879);

- Protocollo di modifica dell'art. 15 

della Convenzione di estradizione del 

14 aprile 1879 (Montevideo, 17 aprile 

1881);

- Convenzione di arbitrato generale 

obbligatorio (Montevideo, 19 agosto 

1914);

- Protocollo addizionale alla 

Convenzione di arbitrato generale 

obbligatorio del 19 agosto 1914 

(Montevideo, 1 ottobre 1914);

- Scambio di Note interpretativo della 

Convenzione di arbitrato obbligatorio 

e del Protocollo addizionale (Roma, 

13 luglio 1918);

- Dichiarazione di amicizia e 

collaborazione (Montevideo, 9 aprile 

1949);

- Accordo culturale (1o ottobre 1985); 

- Memorandum d'Intesa sulle 

relazioni bilaterali (Montevideo, 13 

marzo 2001).

- Memorandum di Intesa per lo 

stabilimento di un meccanismo di 

consultazioni politiche tra Ministeri 

degli Esteri (Roma, 5 ottobre 2011).

- Accordo di Cooperazione nel 

campo dell'acquisizione di sistemi 

per la sicurezza e la difesa (Roma, 5 

ottobre 2011).

- Accordo in materia d'attività 

lavorative remunerate di familiari del 

personale diplomatico, consolare e 

tecnico (in vigore dal 26 luglio 2016, 

firmato nel 2014).

- Accordo sulla conversione delle 

patenti di guida (Montevideo, 5 

novembre 2014).

- Scambio di Note sull'interpretazione 

estensiva del Memorandum d'Intesa 

sul credito di aiuto alle Piccole e 

Medie Imprese uruguaiane e italo-

uruguaiane. 
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#ITALIAINURUGUAY

Accordi

- Inclusione tra i beneficiari delle Micro 

imprese e dei produttori agricoli familiari 

(4 novembre 2016).

- Accordo di Cooperazione in materia di 

Difesa (Montevideo, 14 dicembre 2016).

- Trattato di estradizione (Montevideo, 

11 maggio 2017).

- Accordo di collaborazione nel settore 

ferroviario tra Ferrovie dello Stato e 

Administración de Ferrocarriles del 

Estado (Montevideo, 12 maggio 2017).

- Abolizione della doppia imposizione 

fiscale tra i due paesi che vuole 

prevenire l’evasione fiscale nelle 

imposte sul reddito e sul patrimonio e 

che cerca anche di promuovere gli 

investimenti da parte delle piccole e 

medie imprese (1° marzo 2019).

- Accordo sul trasferimento di persone 

condannate in modo che questi 

possano scontare la pena nel territorio 

dello Stato di conformità (1° marzo 

2019).

- Accordo di cooperazione giudiziaria in 

materia penale che facilita la ricerca e 

identificazione di persone, 

convocazione di testimoni e vittime, 

scambio di informazioni, ispezioni 

giudiziarie e quant’altro allo scopo di 

combattere la criminalità 1° marzo 

2019).

- Memorandum di intesa sul quarto 

protocollo esecutivo di un accordo 

culturale che mira ad intensificare i 

rapporti culturali tra i due paesi in 

particolare nei settori 

dell’insegnamento della lingua e della 

diffusione della cultura italiana, della 

cooperazione universitaria, scientifica 

e tecnologica (1° marzo 2019).

Il memorandum riguarderà il periodo 

2019-2021 e si inserisce all’interno 

del precedente accordo cultuale che 

risale al 1985. 

Moavero Milanesi e Nin Novoa 
alla firma degli accordi, marzo 2019
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#ITALIAINURUGUAY

Cooperazione economica

Oltre alle relazioni politiche, l’ottimo

livello di cooperazione tra i due Paesi

trova ulteriore conferma in ambito

economico, che ha visto

l’interscambio commerciale crescere

e consolidarsi negli ultimi anni, con

un ammontare che nel 2018 ha

superato i 540 milioni di Euro, in

crescita rispetto all'anno precedente

dell'8,7% ed in linea con una

tendenza di costante aumento,

soprattutto a partire dal 2012. Nel

periodo di riferimento, le esportazioni  

taliane sono state di 245 milioni di

Euro, mentre le importazioni

dall'Uruguay hanno raggiunto un

valore pari a 299 milioni di Euro, per

un saldo commerciale favorevole

all’Uruguay di circa 55 milioni di

Euro.  

 

 

 

Per quanto riguarda le esportazioni

italiane, la chimico-farmaceutica si e'

confermata anche nel 2018 il

principale settore di sbocco per le

nostre merci, per un valore di 126

milioni di euro, seguita dai

macchinari (50 milioni), dai prodotti

in metallo (10 milioni), dalle

apparecchiature elettriche (7,7

milioni) e dai prodotti alimentari,

incluse le bevande (7 milioni).

Considerando le esportazioni

italiane nel loro complesso, quindi, si

puo' stimare che tra il 40% e il 45%

dei nostri prodotti siano destinati al

mercato dell'agri-industria - tanto

l'allevamento, quanto l'agricoltura e

la lavorazione del legno - che resta il

principale motore dell'economia

uruguaiana.

Le importazioni italiane dall'Uruguay

nel 2018 sono state costituite per la

quasi totalita' da prodotti agro-

industriali: 296 milioni di Euro sul

totale di 299 milioni. 
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#ITALIAINURUGUAY

Cooperazione economica

In particolare, tra i settori, legno e

cellulosa (solo quest'ultima per un

valore di 230 milioni, in crescita del

20,5%  rispetto al 2017); carne

bovina e prodotti lavorati della carne

(39 milioni); prodotti agricoli (14,5

milioni); prodotti tessili (10 milioni)

e articoli in pelle.

Nel contesto della cooperazione

economica, l’Ufficio commerciale di

questa Ambasciata opera

principalmente per promuovere lo

sviluppo delle relazioni economiche

tra Italia e Uruguay. In tale ambito,

l’Ufficio offre assistenza alle imprese

italiane che intendano investire in

questo Paese, in collaborazione con

l’Agenzia ICE (con sede a Buenos

Aires). I principali servizi che questo

Ufficio offre agli utenti includono:

- Fornire recapiti di imprese italiane e

uruguane;

- Fornire informazioni sulle tariffe

doganali di entrambi i Paesi;

- Promuovere la composizione

amichevole di eventuali controversie

tra imprese italiane e uruguaiane;

- Fornire informazioni sul contesto

macro-economico dell’Uruguay;

- Fornire informazione sugli

strumenti finanziari esistenti per la

realizzazione di join-ventures.

Inoltre, le ottime relazioni

economiche-commerciali hanno

recentemente trovato maggiore

risonanza nella Camera di

Commercio bilaterale: la "Cámara

Mercantil Uruguay-Italia". Costituita

a Montevideo nel novembre 2018,

la Camera ha il compito di collegare

e consolidare le imprese che siano

italiane, di origini italiane o legate

economicamente al nostro Paese.

Maggiori informazioni sono

disponibili nella sezione “Fare Affari

in Uruguay”.
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#ITALIAINURUGUAY

Cooperazione culturale

In Uruguay sono operative numerose 

Istituzioni, Associazioni ed Enti, 

pubblici e privati, che hanno 

l’obiettivo di promuovere la cultura e 

la lingua italiana, le relazioni 

accademiche, il sistema della ricerca 

scientifica e tecnologica.

Con l’obiettivo di rivitalizzare 

l’interesse per la nostra lingua e 

cultura - in un Paese che, pur con 

molti discendenti di immigrati italiani, 

sta progressivamente e 

irrimediabilmente perdendo la 

conoscenza della lingua d’origine - la 

promozione della lingua italiana nel 

Paese è al centro di una serie di 

iniziative, coordinate dall’Ambasciata, 

volte alla reintroduzione 

dell'insegnamento dell'italiano come 

materia curriculare nel sistema 

scolastico pubblico uruguaiano. A 

tale scopo, l’Ambasciata Italiana a 

Montevideo ha stretto accordi in 

materia culturale con Enti e Istituzioni 

competenti  in Uruguay.

Per quanto riguarda la scuola 

primaria, i corsi di lingua italiana 

sono organizzati dal CASIU (Centro 

di Assistenza Scolastica Italia 

Uruguay), Ente Gestore destinatario 

di contributo MAECI. In base ad una 

Convenzione tra l’Ambasciata e il 

locale Consejo de Educación Inicial 

y Primaria (CEIP), i docenti del 

CASIU realizzano corsi di lingua 

italiana per gli alunni di alcune 

scuole pubbliche primarie di 

Montevideo e dell’Interno del Paese 

(Artigas, Bella Union, Carmelo, 

Colonia Valdense, Maldonado, 

Mecerdes, Melo, Pando, Paysandú, 

Rivera, Salto, Sauce, Tacuarembó, 

Trinidad). Inoltre, su richiesta 

dell’Ambasciata, dal 2016 il MAECI 

effettua corsi di formazione online 

con il corsorzio universitario “Italian 

Culture on the Net” (IcoN) di Pisa 

per i docenti uruguaiani di italiano 

del CASIU. 
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Cooperazione culturale

Oltre alla formazione dei docenti, la 

cooperazione culturale si è sempre 

incentrata sull’ampliamento costante 

delle sedi per i corsi di lingua, con 

l’aggiunta recente di questa 

opportunità a Carmelo, Paysandú e 

Maldonado. Nel 2018, gli studenti che 

hanno beneficiato dei corsi di lingua 

sono stati oltre 3.700.

Nell’ambito della scuola secondaria, 

è in corso di valutazione l’attivazione, 

a livello sperimentale, di corsi di 

italiano presso alcuni Licei e Istituti di 

grado secondario. Detta 

sperimentazione, già proposta nel 

2018 a livello pilota in un paio di Licei 

locali ad iniziativa di questo 

Dipartimento di Lingue straniere del 

Ministero di Educazione e Cultura – 

ed inserita anche nel testo del IV 

Programma Esecutivo di 

collaborazione culturale e scientifica 

– ove se ne confermino le condizioni 

di fattibilità, potrebbe coinvolgere in 

una prima fase ed a partire dall'anno 

scolastico 2019 quattro Istituti 

secondari, dei quali due a 

Montevideo e due nell'interno del 

Paese.

 

È inoltre all’esame delle competenti 

Autorità uruguaiane, la possibilità di 

negoziare un accordo quadro con 

l’Administracion Nacional de 

Educacion Publica del Uruguay 

(ANEP), che definisca in un 

contesto generale e sistemico le 

linee di collaborazione tra l'Italia e 

l'Uruguay in tema di promozione 

dell'insegnamento linguistico 

nell'ambito del sistema educativo 

pubblico uruguaiano.

In tale contesto, si inserisce infine 

l’attività della Scuola Italiana di 

Montevideo (SIM), di antica 

istituzione (17 settembre del 1886), 

e dotata di eccellenti e ampie 

strutture in una delle zone 

residenziali di Montevideo. Ad una 

popolazione scolastica di circa 700 

alunni viene offerta la possibilità di 

percorrere l’intero arco scolastico, 

dal nido al liceo linguistico e 

scientifico. Scuola paritaria dal 

2005, ha ottenuto nel 2008 il 

riconoscimento dell’Esame di Stato 

(maturità) nel sistema scolastico 

uruguaiano con pieno valore legale 

dei titoli di studio.
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Cooperazione culturale

Con l’Università della Repubblica, la 

maggiore del Paese, è stato inoltre 

riattivato a fine 2018 un Lettorato di 

italiano (sospeso nel 2015) 

fondamentale per incentivare lo 

studio della lingua italiana in Uruguay 

e rivitalizzare l’interesse per la nostra 

lingua e cultura.

Le iniziative coordinate 

dall’Ambasciata, affinchè i differenti 

pubblici dell’Uruguay possano 

comprendere e avvalersi pienamente 

delle diverse espressioni del Bel 

Paese tramite l’apprendimento della 

lingua italiana, sono ulteriormente 

valorizzate attraverso numerosi Enti, 

Istituzioni ed Associazioni, pubblici e 

privati. In primo luogo, la 

cooperazione culturale costituisce la 

missione fondamentale dell’Istituto 

Italiano di Cultura di Montevideo.

L’Istituto Italiano di Cultura – situato 

in un prestigioso edificio di altissima 

valenza architettonica nel centro 

della capitale – ospita una ricca 

Biblioteca (oltre 15.000 volumi), una 

collezione di DVD di cinema italiano 

(oltre 1.000) e un ampio auditorio, 

che consente di realizzare presso 

l’Istituto molte delle attività culturali, 

nonché i corsi di lingua italiana 

(circa 260 iscritti nel 2018). Difatti, 

l’Istituto costituisce un fondamentale 

punto di riferimento per la presenza 

culturale del nostro Paese in 

Uruguay, favorendo lo sviluppo 

della conoscenza reciproca e della 

cooperazione culturale tra i popoli. 

Le sue attività, svolte in stretto 

coordinamento con l’Ambasciata, si 

rivolgono all’intera popolazione 

uruguaiana e non solo alla 

collettività di origine italiana.
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A conferma di ciò, l’Istituto mantiene 

consolidati rapporti di collaborazione 

con tutte le componenti del sistema 

culturale pubblico e privato del 

Paese, sia nella capitale, sia con 

Amministrazioni locali, portando così 

le proprie iniziative anche nei 

capoluoghi dei vari Dipartimenti, dove 

peraltro è numerosa la presenza di 

collettività di origine italiana. Le 

iniziative intraprese dall’Istituto 

Italiano di Cultura abbracciano un 

grande numero di ambiti differenti, a 

partire dall’offerta di corsi di lingua 

italiana e di formazione di docenti, 

per arrivare a manifestazioni che 

valorizzino la produzione culturale 

contemporanea in settori che 

spaziano dalle arti plastiche al teatro, 

dalla letteratura alla musica, inclusa 

la partecipazione ad eventi di valenza 

internazionale, quali gli annuali 

Festival del Cinema, del Teatro o 

della Musica Jazz.

L’Istituto collabora attivamente con 

tutte le Università dell’Uruguay, per 

la realizzazione di conferenze e 

seminari, dedicati alla letteratura, 

alla storia, all’architettura e alle 

scienze. In questo contesto, si 

occupa di intensificare gli scambi 

accademici tra studiosi italiani e 

uruguaiani in campo umanistico e 

scientifico. Oltre al contesto 

accademico, l’Istituto collabora con i 

principali Teatri, Musei e Festival 

dell’Uruguay in tutte le iniziative che 

abbiano matrice italiana; nell’ambito 

dello scambio culturale, il teatro 

italiano viene promosso anche 

mediante la presentazione di 

compagnie italiane o tramite il 

sostegno dato alle compagnie locali 

che portano in scena spettacoli di 

autori italiani, mostre attinenti alla 

storia dell’arte italiana e 

all’archietettura, al design e alla 

tecnologia.
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 Accordi in materia culturale         Borse di studio

- Accordo Culturale (Roma, 1 ottobre 

1985), che disciplina la cooperazione 

culturale e scientifica tra Italia e 

Uruguay.

- Accordo di coproduzione 

cinematografica (Montevideo, 13 

marzo 2001), per la collaborazione 

nello sviluppo dell’industria 

cinematografica.

- IV Protocollo Esecutivo dell’Accordo 

Culturale (in fase di negoziazone), 

che mira ad intensificare i rapporti 

culturali tra i due Paesi in particolare 

nei settori dell’insegnamento della 

lingua e della diffusione della cultura 

italiane, della cooperazione 

universitaria, scientifica e 

tecnologica.

Ogni anno il Governo italiano 

concede un numero di borse di 

studio a cittadini uruguaiani ed 

italiani residenti in Uruguay che 

vogliono studiare in università 

italiane, accademie, conservatori, 

istituti di restauro, la Scuola 

Nazionale di Cinema, centri di 

ricerca e laboratori, biblioteche, 

archivi, musei ed altre istituzioni 

statali o riconosciute dallo Stato. Il 

corso dovrà essere scelto 

dall’interessato.

Le borse di studio consistono in un 

aiuto economico che non include le 

tasse e rette del corso, il vitto, 

l’alloggio o il biglietto.
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Cooperazione allo sviluppo

Data la qualifica di Paese a reddito 

medio-alto acquisita ormai da tempo, 

l’attività di cooperazione italiana in 

Uruguay riveste un carattere 

residuale. Restano operativi due 

programmi, uno a favore delle piccole 

e medie imprese italo-uruguaiane ed 

uruguaiane, e l’altro a favore del 

sistema sanitario pubblico 

uruguaiano.

Il Programma di aiuto a favore delle 

piccole e medie imprese italo-

uruguaiane ed uruguaiane attraverso 

il sostegno a progetti di elevato 

impatto sociale è regolato da un 

Memorandum di Intesa entrato in 

vigore nel 2004 e modificato, da 

ultimo nel 2016. Si tratta di un credito 

di aiuto di 20 milioni di euro gestito 

dal Ministero dell’Economia e 

Finanze uruguaiano, coadiuvato dalla 

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

(ANDE). 

E’ stata finanziata una prima 

tranche di 6 milioni di euro, di cui è 

stata a tutt’oggi utilizzata quasi la 

metà. L'interpretazione estensiva 

del Memorandum concordata nel 

2016 tra Italia e Uruguay permette 

oggi anche alle micro imprese e ai 

produttori familiari agricoli di 

rientrare tra i potenziali beneficiari 

del credito. Le informazioni 

sull’accesso a tale credito possono 

essere reperite scrivendo a: 

creditoitaliano@ande.org.uy o 

chiamando il +598 29153404.
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Cooperazione allo sviluppo

Il Programma a favore del sistema 

sanitario pubblico uruguaiano nasce 

nel 2003 con la sottoscrizione a 

Montevideo di un Memorandum 

d’Intesa tra il Governo italiano e 

quello uruguaiano per la concessione 

di un credito di aiuto di 15 milioni di 

euro a questo scopo. Tale 

Memorandum, in vigore dal 2005, è 

stato rinnovato nel 2006 con 

modifiche che ne hanno migliorato 

l’operatività. Le attrezzature mediche 

ed i servizi ad essi collegati finanziati 

attraverso la linea di credito devono 

essere per almeno il 50% di origine 

italiana. I beneficiari saranno gli utenti 

del sistema nazionale pubblico 

uruguaiano. Nell’ambito di tale 

Programma si è svolta una gara di 

appalto internazionale, conclusasi nel 

giugno del 2015 con l’aggiudicazione 

dei lotti, relativa alla fornitura di 

attrezzature mediche per il nuovo 

ospedale di Colonia.

Nelle iniziative della cooperazione 

allo sviluppo, è intenso anche 

l’impegno dell’ Organizzazione 

Internazionale Italo-Latina 

Americana (IILA), un organismo 

internazionale intergovernativo con 

sede a Roma di cui sono membri 

l’Italia e le venti Repubbliche 

dell’America Latina. L’IILA 

contribuisce all’approfondimento dei 

temi di maggiore interesse ed 

attualità nel contesto delle relazioni 

tra l’America Latina, l’Italia e 

l’Unione Europea, organizzando e 

svolgendo attività utili ad illustrare e 

promuovere la conoscenza della 

realtà latinoamericana in campo 

culturale, scientifico, economico, 

tecnico e sociale, individuando 

nuove vie di collaborazione tra i 

Paesi membri e contribuendo così 

alla formazione di una immagine 

sempre viva e attuale della Regione 

latinoamericana. Con l’appoggio del 

Ministero degli Affari Esteri italiano, 

l’Organizzazione promuove 

iniziative volte allo sviluppo in settori 

quali l’organizzazione delle imprese, 

la valorizzazione e la tutela del 

patrimonio.
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Infine, si registra anche la presenza 

di numerose Organizzazioni Non 

Governative (ONG) che agiscono sul 

territorio con diversi programmi e 

attività, come “Amici dei Popoli” che 

si occupa di compiere esperienze di 

volontariato accompagnate da studi e 

diffusione delle problematiche nei 

paesi in via di sviluppo, e AGISCO, 

che promuove la partecipazione dei 

giovani al servizio civile tramite 

programmi nazionali e internazionali.

Indirizzi Utili:
 

Istituto Italo-Latino Americano (IILA)

Via Giovanni Paisiello, 24

00198 Roma (Italia)

0039 06 684921

info@iila.org

 

Amici dei Popoli

Via Lombardia 36

40139 Bologna (Italia)

051 460381

info@amicideipopoli.org

 

AGISCO

Via Monte Cugno 10

00126 Roma (Italia)

0039 329663084

info@agisco.org
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Cooperazione scientifica e
tecnologica

In Uruguay il settore legato a scienza,

tecnologia e innovazione rappresenta

un pilastro fondamentale per la

promozione dello sviluppo economico

e sociale del Paese. L’autorità

maggiormente coinvolta nel

progresso scientifico e tecnologico è

il Ministero dell’Istruzione e della

Cultura (MEC), supportato da nuove

istituzioni create a partire dal 2005,

quali il Gabinetto Ministeriale per

l’Innovazione (GMI). Quest’ultimo è

incaricato di garantire “il

coordinamento e l’organizzazione dei

provvedimenti governativi legati alle

attività circa innovazione, scienza e

tecnologia per lo sviluppo del Paese”.

Presieduto dal MEC, il Gabinetto

vede la collaborazione trasversale di

altri Ministeri al fine di affrontare

efficientemente le complessità

multidisciplinari.

In tal senso, la Direzione

dell’Innovazione, della Scienza e

della Tecnologia per lo Sviluppo

(DICYT) ha lo scopo di elaborare e

promuovere priorità e strategie del

MEC nel campo della ricerca ed è

responsabile per articolare le azioni

tra ministeri e tra altri organismi

pubblici e privati, direttamente o

indirettamente collegati a queste

politiche, che supportano il sistema in

termini di sviluppo tecnico,

valutazione, monitoraggio e

produzione di informazioni rilevanti

per il processo decisionale.

L’Uruguay sta adottando sempre più

iniziative per dare un impulso allo

sviluppo scientifico e tecnologico, al

fine di aumentare la propria

competitività produttiva e migliorare

la qualità di vita della popolazione. Il

Programma di Sviluppo Tecnologico

(PDT), lanciato dalla DICYT, fa parte

di questo impegno e contribuisce ad

ottimizzare le capacità di sviluppo

negli ambiti della ricerca e apportare

migliorie principalmente per piccole e

medie imprese.
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Cooperazione scientifica e
tecnologica

Da segnalare anche l’Agenzia

Nazionale per la Ricerca e l’Innovazione

(ANII), un’entità giuridica non statale

che collabora per promuovere lo

sviluppo grazie all’approvazione del

Piano Strategico Nazionale per

Scienza, Tecnologia e Innovazione

(PENCTI), designato per rendere

l’Uruguay un polo strategico per il

progresso scientifico e tecnologico.

 

Con l’obiettivo di rafforzare la
cooperazione accademica bilaterale, nel
novembre 2018 è nata la “Rete Italiana
dei Ricercatori e Professori in Uruguay”,
su iniziativa dell’Ambasciata e rivolta ad
accademici di formazione universitaria o
postuniversitaria italiana e che svolgono
attività di ricerca o di insegnamento in
Uruguay, congiuntamente a istituzioni
accademiche italiane.

Tale Rete si propone di creare una

piattaforma informale di scambio e

condivisione, uno strumento a

disposizione degli accademici

uruguaiani che vogliono collaborare

con le Istituzioni italiane ed essere

aggiornati sulle opportunità di

scambio, ricerca e formazione in

Italia. Al momento, la Rete conta oltre

cinquanta aderenti –

prevalentemente di nazionalità

uruguaiana – la maggior parte dei

quali ha svolto un periodo di

formazione presso una università

italiana, mentre alcuni, pur avendo

frequentato università uruguaiane,

hanno realizzato (o stanno tuttora

realizzando) progetti di ricerca.

Red Italiana de
Investigadores y
Profesores en
Uruguay

www.riipu.wordpress.com
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In collaborazione con la Rete,

l’Ambasciata ha organizzato nel mese

di giugno 2019, la visita a Montevideo di

Giacomo Rizzolatti, Professore Emerito

dell’Universita’ di Parma, accademico di

fama mondiale e scopritore dei neuroni

a specchio. In tale occasione, il Prof.

Rizzolatti  ha partecipato l’11 giugno ad

un dialogo, congiuntamente con altri

docenti universitari uruguaiani, presso il

Ministero di Educazione e Cultura,

mentre il giorno successivo il Rettore

della Università della Repubblica, Prof.

Rodrigo Arim, ha conferito al Prof.

Rizzolatti il dottorato Honoris Causa

della UDELAR.

Indirizzi utili:
 

Ministero dell’Istruzione e della

Cultura

http://www.mec.gub.uy/

 

Agenzia Nazionale per la Ricerca e

l’Innovazione

http://www.anii.org.uy/

Dott. Giacomo Rizzolatti, giugno 2019
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Servizi consolari 
Sportello Inform-Italia

Dal 16 agosto 2019 e operativo

lo Sportello Inform Italia, ufficio

delocalizzato della Cancelleria

Consolare dell’Ambasciata d’Italia a

Montevideo.

 

Lo sportello é aperto al pubblico nei

seguenti orari:

 

Da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle

ore 12.30

 

Indirizzo: Avenida Brasil 2980 (400 m.

dall’Ambasciata)

 

Non e’ necessario nessun appuntamento

ma e’ sufficiente presentarsi di persona

e l’attenzione e’ immediata.

Fornisce due servizi:
 

- Informazioni al pubblico di carattere

generale sui servizi consolari presso

l’Ambasciata d’Italia a Montevideo;

- Ricezione delle pratiche di anagrafe

(iscrizione e variazione AIRE) e stato

civile (matrimonio, unione civile,

divorzio, nascita (per figli minori),

morte, cambiamento di nome e di

sesso).

 

Tutti gli altri servizi (in particolare i

passaporti e i visti, il riconoscimento

della cittadinanza, il servizio notarile,

l’assistenza sociale, le dichiarazioni di

conformita’ di traduzione e le

dichiarazioni di valore) continuano ad

essere forniti nella sede della

Cancelleria Consolare (José Benito

Lamas 2857).
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L’ufficio consolare dell’Ambasciata

d’Italia in Montevideo ha il compito di

assicurare la tutela degli interessi

italiani fuori dai confini nazionali.

I servizi offerti devono essere forniti

secondo principi di eguaglianza,

imparzialità, efficienza e trasparenza,

avendo come obiettivo la tutela dei

cittadini italiani rispetto ai diritti

fondamentali ed alla libertà personale.

La tutela riguarda, ad esempio, i casi di

decesso, incidente, malattia grave,

arresto o detenzione, atti di violenza,

assistenza in caso di crisi gravi

(catastrofi naturali, disordini civili,

conflitti armati, ecc.), rilascio di

documenti di viaggio d’emergenza

causa perdita o furto del passaporto.

Il portale Fast It – Farnesina Servizi
Telematici per Italiani all’estero
 

Il MAECI offre uno strumento

telematico d’avanguardia ai cittadini

italiani residenti all’estero, che

possono ricevere alcuni servizi e

informazioni senza doversi recare

fisicamente negli uffici: il portale

dedicato ai servizi consolari online,

Fast It. 

In linea con i contenuti dell’Agenda

Digitale Italiana ed Europea, la nuova

applicazione “Fast It” offre ai

connazionali all’estero la possibilità

per via telematica dell'iscrizione

all’AIRE e il cambio di indirizzo

all’interno della stessa circoscrizione

consolare.

 

Indirizzo web del portale:

https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/

index.sco
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Servizi consolari

Per l’erogazione dei servizi consolari

online, la Farnesina ha recentemente

aderito al Sistema Pubblico per le

Identita' Digitali – SPID – con il suo

portale “Fast It”. SPID è un sistema di

autenticazione che permette a

cittadini ed imprese di accedere ai

servizi online della pubblica

amministrazione e dei privati aderenti

con un’identità digitale unica. 

Il servizio è in fase di elaborazione,

pertanto non ancora accessibile.

 

Le sedi consolari assicurano a tutti i

connazionali tutela in caso di

violazione dei loro diritti fondamentali

e di limitazione o privazione della loro

libertà personale. Inoltre, assicurano

assistenza per i casi di emergenza,

per la ricerca di familiari, solo dopo

aver presentato la denuncia presso le

preposte autorità locali, e per il

rimpatrio delle salme.

I servizi consolari a Montevideo sono

erogati dalla Cancelleria Consolare

dell’Ambasciata. 

La Cancelleria Consolare, aperta dal

2015 in seno all’Ambasciata, offre

servizi alla comunità italiana presente

in Uruguay, adempiendo

principalmente a pratiche legate allo

stato civile, all’ottenimento della

cittadinanza e all’erogazione dei

passaporti.

 

Altri servizi che offre la Cancelleria

Consolare sono quelli che riguardano

il voto all'estero attraverso l’Ufficio

Elettorale ed il Contatto con gli

organismi rappresentativi (CGIE e

Comites).
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Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero

Anagrafe degli Italiani Residenti
all'Estero (AIRE)
 

L’Anagrafe degli Italiani Residenti

all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita

con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e

contiene i dati dei cittadini italiani che

risiedono all’estero per un periodo

superiore ai dodici mesi. Essa è

gestita dai Comuni sulla base dei dati

e delle informazioni provenienti dalle

Rappresentanze consolari all’estero.

 

Iscrizione all’AIRE
 

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-

dovere del cittadino (art. 6 legge

470/1988) e costituisce il

presupposto per usufruire di una

serie di servizi forniti dalle

Rappresentanze consolari all’estero,

nonché per l’esercizio di importanti

diritti, quali per esempio:

 

- La possibilità di votare per elezioni

politiche e referendum per

corrispondenza in Uruguay.

- La possibilità di ottenere il rilascio di

passaporti, nonché certificazioni;

 

- La possibilità di rinnovare la patente di

guida (solo in Paesi extra UE.; per i

dettagli consultate la sezione

Autoveicoli - Patente di guida).

 

Devono iscriversi all’A.I.R.E.
 

- i cittadini che trasferiscono la propria

residenza all’estero per periodi superiori

a 12 mesi;

- quelli che già vi risiedono, sia perché

nati all’estero che per successivo

acquisto della cittadinanza italiana a

qualsiasi titolo.

 

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.
 

- le persone che si recano all’estero per

un periodo di tempo inferiore ad un

anno;

- i lavoratori stagionali;

- i dipendenti di ruolo dello Stato in

servizio all’estero, che siano notificati ai

sensi delle Convenzioni di Vienna sulle

relazioni diplomatiche e sulle relazioni

consolari rispettivamente del 1961 e del

1963;

- i militari italiani in servizio presso gli

uffici e le strutture della NATO dislocate

all’estero.
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L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a

seguito di dichiarazione resa

dall’interessato all’Ufficio consolare

competente per territorio entro 90

giorni dal trasferimento della

residenza e comporta la contestuale

cancellazione dall’Anagrafe della

Popolazione Residente (A.P.R.) del

Comune di provenienza.

All’apposito modulo di richiesta

(reperibile nei siti web degli Uffici

consolari) va allegata

documentazione che provi l’effettiva

residenza nella circoscrizione

consolare (es. certificato di residenza

rilasciato dall’autorità estera,

permesso di soggiorno, carta di

identità straniera).

L’iscrizione può anche avvenire

d’ufficio, sulla base di informazioni

di cui l’Ufficio consolare sia venuto a

conoscenza.

L'iscrizione all'AIRE si fa attraverso

il portale FAST IT oppure inviando i

predetti modelli e la

documentazione via mail al

seguente indirizzo:

anagrafe.montevideo@esteri.it

 

L'iscrizione all'A.I.R.E. é gratuita.
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L'aggiornamento dell'A.I.R.E. 
dipende dal cittadino. L'interessato 
deve tempestivamente comunicare 
all’ufficio consolare:
 

- il trasferimento della propria 

residenza o abitazione;

- le modifiche dello stato civile anche 

per l’eventuale trascrizione in Italia 

degli atti stranieri (matrimonio, 

nascita, divorzio, morte, ecc.);

- il rientro definitivo in Italia;

- la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle 

informazioni, in particolare di quelle 

riguardanti il cambio di indirizzo, 

rende impossibile il contatto con il 

cittadino e il ricevimento della 

cartolina o del plico elettorale in caso 

di votazioni.

È importante che il connazionale 

comunichi il proprio indirizzo in modo 

corretto e completo attenendosi alle 

norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall'A.I.R.E. 
avviene:
 

- per iscrizione nell’Anagrafe della 

Popolazione Residente (A.P.R.) di 

un Comune italiano a seguito di 

trasferimento dall'estero o rimpatrio;

- per morte, compresa la morte 

presunta giudizialmente dichiarata;

- per irreperibilità presunta, salvo 

prova contraria, trascorsi cento anni 

dalla nascita o dopo la effettuazione 

di due successive rilevazioni, 

oppure quando risulti non più valido 

l’indirizzo all’estero comunicato in 

precedenza e non sia possibile 

acquisire quello nuovo;

- per perdita della cittadinanza 

italiana;

 

Indirizzo mail dell'Ufficio: 

anagrafe.montevideo@esteri.it

34



#ITALIAINURUGUAY

Servizi consolari
Stato Civile

Gli uffici consolari ricevono gli atti 

emessi dalle Autorità straniere e li 

trasmettono ai Comuni in Italia per la 

trascrizione e registrazione.

Gli atti devono essere presentati 

direttamente dagli interessati nelle 

seguenti modalità:

 

- I giorni lunedì, mercoledì e giovedì 

dalle 9:00 alle 13:00 all’Ufficio 

Relazione con il Pubblico.

- Per posta con Ricevuta di Ritorno: 

in busta chiusa con tutta la 

documentazione completa indirizzata 

a “Ufficio Stato Civile - José Benito 

Lamas 2857, 11300 Montevideo”.

 

Tutti gli atti devono essere legalizzati 

con Apostille dell’Aja dal Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Uruguay e 

devono essere muniti di traduzione in 

italiano da traduttore pubblico 

uruguaiano.

 

 

Documentazione
 

Il modello di richiesta d’istanza di 

registrazione degli atti presentato 

unitamente a:

 

- Fotocopia di carta d’identità 

uruguaiana, in corso di validità, di 

ogni componente del nucleo 

familiare (madre, padre e figli);

- Attestato di residenza (fattura di 

utenze o certificazione poliziale).

 

Per quanto riguarda:

 

Matrimonio
 

È necessario l’atto di matrimonio in 

originale.

Unione civile (matrimonio 

ugualitario)

Guardare la sezione Matrimonio.

(Si ricorda che il matrimonio tra 

persone dello stesso sesso si 

trascriverà e registrerà come 

Unione Civile, con gli stessi effetti 

che il matrimonio tranne la 

possibilità di stepchild adoption).
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Divorzio
 

Copia integrale della Sentenza di

Divorzio passata in giudicato rilasciata

dal “Juzgado” o dal “Archivo General de

la Nación”, o attestato di conformità

rilasciata da notaio uruguaiano. Le

sentenze di divorzio e i certificati notarili

devono essere legalizzate dalla

“Sección Legalizaciones de la Suprema

Corte de Justicia” (Ed. del Notariado –

7mo piso, Montevideo); e

successivamente dal “Ministerio de

Ralaciones Exteriores” dell’ Uruguay

con Apostille dell’Aja; e munita di

traduzione in italiano effettuata da

traduttore pubblico uruguaiano.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà.

 

Nascita (figli minori)
 

Atto di nascita in originale con Apostille

dell’Aja e munito di traduzione effettuata

da traduttore pubblico uruguaiano.

Per quanto riguarda gli atti di nascita

dei minori che non convivono con

entrambi i genitori, cioè nello stesso

nucleo familiare, è necessario

specificare la residenza del minore e

l'istanza deve riportare la firma di

entrambi i genitori.

 

Morte
 

È richiesto l’atto di morte in originale.

L’atto di morte di un cittadino italiano

deve essere presentato con Apostille

e traduzione.

 

Cambiamento di nome e sesso
 

Si richiede la copia integrale della

Sentenza di Riconoscimento passata

in giudicato rilasciata dal “Juzgado

Letrado de Familia”. Tale copia deve

essere legalizzata con Apostille

dell’Aja e tradotta in italiano da

traduttore pubblico uruguaiano.

 

Indirizzo mail dell'Ufficio:

statocivile.montevideo@esteri.it
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Nel precisare che la materia della

cittadinanza rientra nella sfera di

competenza del Ministero

dell’Interno, di seguito si fornisce un

quadro della disciplina vigente con

particolare riferimento alle procedure

attivabili presso l'Ufficio Consolare di

Montevideo.

 

Attualmente la cittadinanza italiana è

regolata dalla legge 5 febbraio 1992,

n. 91 (e relativi regolamenti di

esecuzione: in particolare il DPR 12

ottobre 1993, n. 572 e il DPR 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 riconosce il diritto alla

titolarità contemporanea di più

cittadinanze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimento del possesso della
cittadinanza agli stranieri
discendenti da avo italiano
emigrato in Paesi ove vige lo ius
soli
 

La procedura per il riconoscimento del

posesso della cittadinanza italiana con

riferimento all'attuale legge n.

91/1992, si sviluppa nei passaggi di

seguito indicati:
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- Accertare che la discendenza abbia

inizio da un avo italiano. 

- Accertare che l'avo cittadino italiano

abbia mantenuto la cittadinanza sino

alla nascita del discendente. 

- La mancata naturalizzazione o la

data di un'eventuale naturalizzazione

dell’avo deve essere comprovata

mediante attestazione rilasciata dalla

competente Autorità straniera (Corte

Electoral).

- Comprovare la discendenza dall'avo

italiano mediante gli atti di stato civile

di nascita e di matrimonio; atti che

devono essere in regola con l'Apostille

della Aja, e muniti di traduzione

ufficiale.

 

A tal proposito è opportuno ricordare

che la trasmissione della cittadinanza

italiana può avvenire per via materna

solo per i figli nati dopo il 01.01.1948,

data di entrata in vigore della

Costituzione.

Il richiedente ha l’onere di presentare

l’istanza corredata dalla prescritta

documentazione, regolare e

completa, volta a dimostrare gli

aspetti sopra elencati.

L’istanza deve essere presentata

all’Ufficio consolare nell’ambito della

cui circoscrizione risiede lo straniero

originario italiano.

 

Costi
 

A decorrere dall’8 luglio 2014 tutte le

istanze di riconoscimento della

cittadinanza italiana di persona

maggiorenne sono soggette al

pagamento di un diritto per il

trattamento della domanda di 300

Euro (da pagare in valuta locale).

 

Indirizzo mail dell'Ufficio:

cittadinanza.montevideo@esteri.it
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Cittadinanza per matrimonio o 
unione civile
 

L’acquisto della cittadinanza da 

parte del coniuge straniero o 

apolide di cittadino italiano è 

disciplinato dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 

della legge 91/92.

Il coniuge straniero può acquistare 

la cittadinanza italiana su domanda, 

in presenza dei seguenti requisiti:

in Italia: due anni di residenza 

legale dopo il matrimonio; all’estero: 

tre anni dopo il matrimonio.

Tali termini sono ridotti della metà in 

presenza di figli nati o adottati dai 

coniugi; validità del matrimonio e 

permanenza del vincolo coniugale 

fino all’adozione del decreto; 

assenza di sentenze di condanna 

per reati per i quali sia prevista una 

pena non inferiore nel massimo a 

tre anni di reclusione o di sentenze 

di condanna da parte di un’Autorità 

giudiziaria straniera ad una pena 

superiore ad un anno per reati non 

politici; 

assenza di condanne per uno dei 

delitti previsti nel libro secondo, 

titolo I, capi I, II e III del codice 

penale (delitti contro la personalità 

dello Stato); assenza di motivi 

ostativi per la sicurezza della 

Repubblica.I soggetti residenti 

all’estero devono presentare la 

domanda di acquisto della 

cittadinanza italiana per via 

telematica secondo la nuova 

procedura stabilita dal competente 

Ministero dell’Interno.

Il termine di definizione dei 

procedimenti sarà di quarantotto 

mesi dalla data di presentazione 

della domanda.
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Procedura operativa
 

Il richiedente dovrà registrarsi sul 

portale ALI tramite l’indirizzo 

web https://cittadinanza.dlci.interno.it, 

creando un proprio nome utente e la 

relativa password. Effettuato 

l’accesso, dovrà entrare nella sezione 

“Cittadinanza”, contenente le 

seguenti opzioni:

 

· Gestione della domanda

· Visualizza stato della domanda

· Primo accesso alla domanda

· Comunicazioni selezionando 

l’opzione “Gestione della domanda”, il 

richiedente potrà di inserire la propria 

istanza compilando il seguente 

modulo a disposizione:

· Modello AE, per cittadini stranieri 

residenti all’estero – Istanza ex art. 5 

L. 91/1992 (richiesta di cittadinanza 

per matrimonio con cittadino italiano).

· L’utente deve indicare le proprie 

generalità (nome e cognome) come 

risultano a margine dell’atto di nascita 

che dovrà allegare.

 

Documenti da scansionare e 
trasmettere
 

Il richiedente dovrà compilare tutti i 

campi presenti nel modulo 

e caricare i documenti 

obbligatori indicati dal Ministero 

dell’Interno per richiedere la 

cittadinanza:

· Atto di nascita del Paese di 

origine: l’atto in originale deve 

essere munito di Apostille del 

Ministero degli Esteri uruguaiano; la 

firma del Traduttore deve essere 

legalizzata in Cancelleria 

Consolare;

· Certificato penale (valido) del 

Paese di origine, (e di eventuali 

Paesi terzi se vi abbia risieduto a 

partire dai quattordici anni di età): 

l’atto in originale deve essere 

munito di Apostille del Ministero 

degli Esteri uruguaiano; la firma del 

Traduttore deve essere legalizzata 

in Cancelleria Consolare. Si ricorda 

che in Uruguay il certificato penale 

ha validità di tre mesi dalla data di 

emissione;
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· Estratto di matrimonio rilasciato dal 

Comune italiano;

· Certificazione di adeguata 

conoscenza della lingua italiana di 

livello B1 o superiore;

· Ricevuta del versamento di 250 

euro. Il versamento può essere 

effettuato mediante bonifico bancario 

estero oppure per il tramite di una 

Casa di Cambio uruguaiana. I dati 

identificativi del conto, che i 

richiedenti dovranno indicare per 

effettuare il versamento, sono i 

seguenti:

 

1. conto corrente presso Poste 

Italiane n. 809020, intestato a 

“Ministero dell’Interno D.L.C.I. – 

Cittadinanza”; codice BIC/SWIFT di 

Poste Italiane (per bonifici bancari 

esteri): BPPIITRRXXX;

2. Se il versamento viene effettuato 

da qualcuno in Italia, il codice IBAN 

relativo al c/c è 

IT54D0760103200000000809020;

3. In entrambi i casi (versamento 

fatto all’estero o in Italia), occorre 

indicare come causale di tale 

versamento: nome, cognome, 

“cittadinanza per matrimonio”;

· Copia di un documento di 

riconoscimento.

 

Una volta trasmessa la domanda, 

verrà generato dal sistema un 

documento riepilogativo e la 

ricevuta di invio. Le richieste inserite 

nel portale ALI saranno visualizzate 

da questo Ufficio consolare e, una 

volta prese in carico, potranno 

essere accettate, accettate con 

riserva o rifiutate.

Il richiedente riceverà, sia sulla 

propria e mail, che sul profilo utente 

creato sul portale ALI, una 

comunicazione attestante lo stato 

della domanda (accettazione, 

accettazione con riserva o rifiuto). 
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Nel caso la domanda sia accettata

con riserva, nella comunicazione

medesima sarà indicato il documento

da ritrasmettere, unitamente alle

ragioni per le quali se ne chiede la

ritrasmissione. Il richiedente dovrà

effettuare il nuovo invio sempre

attraverso il portale ALI, ma non potrà

modificare i dati già inseriti.

La data di invio del documento che

completa la domanda sarà

considerata come data di

“accettazione istanza” e, pertanto, il

termine di 48 mesi per la conclusione

del procedimento decorrerà dalla

stessa.

 

 

Documenti da presentare
all'Ufficio Consolare il giorno
della convocazione
 

Successivamente all’accettazione

della domanda, questo Ufficio

consolare procede alla

convocazione del richiedente per

l’identificazione dello stesso, la

verifica e l’acquisizione ai propri atti

degli originali della documentazione

già presentata per via telematica,

nonché di ogni altro necessario

documento.

 

La documentazione da presentare a

questo Ufficio consolare il giorno

della convocazione è la seguente:

 

· Atto di nascita completo di tutte le

generalità. Tale documento deve

essere presentato in originale e

deve contenere i seguenti dati:

nome, cognome, data e luogo di

nascita, paternità e maternità.
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Esso deve necessariamente essere 

munito di Apostilla apposta dal 

Ministero degli Esteri, se emesso in 

Uruguay, o legalizzato dall’Autorità 

del Paese di origine, salvo le 

esenzioni previste per gli Stati 

aderenti a Convenzioni internazionali 

(Apostille) o ad accordi ad hoc.

· Certificato penale. Tale documento, 

la cui validità in Uruguay è di tre 

mesi, deve essere legalizzato o 

apostillato e tradotto. La firma del 

traduttore deve sempre essere 

legalizzata dall’Ufficio consolare;

· Dichiarazione di residenza. E’ 

necessario presentare una 

dichiarazione di residenza emessa 

dall’Autorità di Polizia uruguaiana 

(constancia de domicilio) competente 

per territorio.

· Certificato di adeguata conoscenza 

della lingua italiana di livello B1 o 

superiore rilasciato da un ente 

certificatore, appartenente al sistema 

di Certificazione della Lingua Italiana 

di Qualita’.

· Certificato di cittadinanza italiana e 

Stato di Famiglia aggiornato del 

coniuge. Tale documento potrà 

essere chiesto a questo Ufficio 

consolare il giorno stesso della 

convocazione.

· Estratto per riassunto dell’Atto di 

Matrimonio. Tale documento dovrà 

essere richiesto dall’interessato al 

Comune italiano dove il matrimonio 

è stato trascritto (modulo di richiesta 

al Comune in allegato).

· Ricevuta del versamento di 250 

euro.

 

Ulteriori informazioni sono 

disponibili al seguente link:

https://ambmontevideo.esteri.it/amb

asciata_montevideo/it/informazioni_

e_servizi/servizi_consolari/cittadina

nza_0.html
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Prima di intraprendere un viaggio, si

suggerisce di contattare sempre le

Rappresentanze Diplomatiche dei

Paesi di destinazione, al fine di

verificare le formalità richieste per

l’ingresso.

Anticipatamente all’acquisto di

qualsiasi titolo di viaggio (es. Biglietto

aereo) che preveda l’obbligo dell’uso

del Passaporto apporre la massima

attenzione per quanto riguarda le

requisiti per la validità del passaporto.

Codesta Cancelleria Consolare a

partire del 20.05.2010 rilascia

passaporti elettonici di seconda

generazione. Pertanto si rende

imprescindibile che gli interessati,

all’atto del rilascio del passaporto, si

presentino personalmente al fine

della captazione delle impronte

digitali.

L’obbligo di inserimento delle

impronte digitali nel passaporto è

stato disposto dalla normativa

europea. Tale disposizione comporta

quindi che tutti i cittadini europei

siano tenuti a tale adempimento, che

rende necessaria la presenza del

richiedente presso l’ufficio emittente.

 

 

Informazioni generali
 

Il passaporto è esclusivamente un

documento di viaggio e di identità e

non è assolutamente necessario

per accreditare il possesso della

cittadinanza italiana.

Si ricorda che è obbligo per tutti i

cittadini italiani di regolarizzare lo

stato civile e anagrafe e pertanto si

raccomanda che tale

aggiornamento avvenga prima

dell’eventuale richiesta del

passaporto.

L’Ufficio Passaporti della

Cancelleria Consolare a Montevideo

si occupa del rilascio dei passaporti

ai cittadini italiani residenti nella

circoscrizione, o dei non residenti

(in quest’ultimo caso previa

acquisizione agli atti del previsto

nulla osta e delega da parte

dell’Autorità italiana competente per

residenza anagrafica: Questura o

altro Consolato).
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Costo e validità del passaporto
 

Il costo del rilascio del passaporto è 

di Euro 116.

Il pagamento deve essere effettuato 

esclusivamente in pesos uruguaiani e 

in contanti.

Il costo è comprensivo del costo del 

libretto (€ 42,50) ed un unico 

contributo amministrativo (€ 73,50), 

dovuto solo al rilascio del passaporto 

e valido per l’intera durata dello 

stesso.

I passaporti non sono rinnovabili.

Per i maggiorenni hanno una validità 

di 10 anni.

Per i minorenni da 0 a 3 anni avrà 

una validità di 3 anni.

Per i minorenni fra i 3 e i 18 anni avrà 

una validità di 5 anni.

 

Documenti necessari per il 
rilascio del passaporto
 

La documentazione sotto indicata 

deve essere prodotta in originale, 

accompagnata da una fotocopia 

semplice.

L’Ufficio Passaporti si riserva 

comunque, dopo aver valutato ogni 

singolo caso, la facoltà di richiedere 

eventuale ulteriore documentazione 

che dovesse ritenere necessaria.

 

Cittadini nati in Italia
 

· Ultimo passaporto italiano

· Carta d’identità uruguaiana (con 

fotocopia)

· 2 fotografie uguali, non 

digitalizzate, di 35mm x 40mm, a 

colori, su fondo bianco di buona 

qualità, che ritraggano il viso di 

fronte, a media distanza e con l’arco 

sopraccigliare scoperto, così come 

definito degli standard ICAO 9303 e 

ISO 19794-5

· Si ricorda che il cittadino ha 

l’obbligo di regolarizzare lo stato 

civile e anagrafe prima dell’eventuale 

richiesta di passaporto.
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Cittadini nati all’estero
 

· Ultimo passaporto italiano

· Carta d’identità uruguaiana (con

fotocopia)

· 2 fotografie uguali, non digitalizzate,

di 35mm x 40mm, a colori, su fondo

bianco di buona qualità, che

ritraggano il viso di fronte, a media

distanza e con l’arco sopraccigliare

scoperto, così come definito degli

standard ICAO 9303 e ISO 19794-5.

Si ricorda che il cittadino ha l’obbligo

di regolarizzare lo stato civile e

anagrafico prima dell’eventuale

richiesta di passaporto.

 

Richiedenti con figli minori di 18
anni
 

Nel caso in cui il richiedente abbia

figli minori di 18 anni è necessario

acquisire l’autorizzazione (atto di

assenso) dell’altro genitore.

 

 

A prescindere dallo stato civile del

richiedente (libero, coniugato,

separato o divorziato) e/o la

cittadinanza del figlio. In caso di

decesso di uno dei genitori, è

necessario presentare l’atto di

morte dello stesso.

L’assenso può essere manifestato

per iscritto in una delle seguenti

forme:

 

· Personalmente presso questa

Cancelleria Consolare o i

Viceconsolati all’interno del Paese.

· Personalmente presso qualsiasi

Ufficio della Pubblica

Amministrazione Italiana.

Le ragioni che possono essere

addotte per negare l’assenso sono

quelle legate al mancato rispetto

degli obblighi alimentari e di

mantenimento dei minori.
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Nei casi particolari sotto istanza

scritta, in mancanza dell’assenso

dell’altro genitore, il Capo della

Cancelleria Consolare, nella sua

veste di Giudice Tutelare dei minori

residenti nella sua Circoscrizione

Consolare, potrà, dopo aver

effettuato una serie di accertamenti,

valutare se autorizzare, con apposito

Decreto Consolare, solo in caso uno

dei genitori si rifiuti

ingiustificatamente di firmare l’atto di

assenso per il rilascio del passaporto

al richiedente.

Occorre che il genitore consenziente

si presenti all’Ufficio Passaporti, con

appuntamento, munito di una lettera

sottoscritta dove spieghi i motivi per i

quali l’altro genitore rifiuta di

presentarsi a firmare l’assenso. In

tale lettera è indispensabile indicare

l’indirizzo completo ed eventuali

recapiti telefonici del genitore non

consenziente.

 

 

Richiedenti minori di 18 anni
 

Per il rilascio di Passaporti a minori

di 18 anni è necessario l’assenso di

entrambi genitori espresso in una

delle forme elencate al punto

precedente.

È sempre necessaria la presenza

personale del minorenne per il

quale si richiede il passaporto

munito di:

 

· Ultimo passaporto italiano

· Carta d’identità uruguaiana (con

fotocopia)

· 2 fotografie uguali, non

digitalizzate, di 35mm x 40mm, a

colori, su fondo bianco di buona

qualità, che ritraggano il viso di

fronte, a media distanza e con l’arco

sopraccigliare scoperto, così come

definito degli standard ICAO 9303 e

ISO 19794-5

Tutti i minorenni devono essere in

possesso di passaporto individuale.

Al contempo i passaporti dei genitori

con iscrizioni di figli minori

rimangono validi per il solo titolare

fino alla naturale scadenza. 
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Anche i passaporti individuali

rilasciati ai minori, anteriormente alla

nuova normativa (25.11.2009), con

durata decennale, restano validi fino

la scadenza.

Normativa di riferimento: Legge n.

1185 del 21.11.1967 e modifiche.

 

Per i bambini minori di 12 anni non

è necessario prendere l'impronte

digitali. Pertanto, si può istruire la

pratica del passaporte tramite i nostri

uffici consolari onorari.

 

Per richiedere il rilascio del

passaporto è necessario prendere un

appuntamento attraverso il Sistema

Prenota Online.

 

Situazioni particolari di urgenza
 

Solo per motivi urgenti, come da

normativa, lavorativi, gravi di famiglia

e studio (borse di studio, intercambio

ecc.), il richiedente dovrà presentare

richiesta per scritto e allegando la

documentazione attestante

dell’urgenza e il biglietto (o

prenotazione) aereo direttamente

all'Ufficio Passaporti tramite e-mail

a passaporti.montevideo@esteri.it o

personalmente all’Ufficio Relazione

con il Pubblico.

 

Casi di furto o smarrimento del
passaporto
 

In caso di furto o smarrimento del

passaporto, al connazionale in

situazione di emergenza, residente

in Italia o in altro Paese, e per il

quale non si faccia in tempo ad

esprimere la necessaria istruttoria

per l’emissione di un nuovo

passaporto, potrà essere rilasciato

un documento di viaggio di

emergenza (Emergency Travel

Document - ETD) valido solamente

per il viaggio di rientro in Italia o nel

Paese di residenza anagrafica

all’estero, in casi eccezionali, per

un’altra destinazione.

 

48



#ITALIAINURUGUAY

Servizi consolari
Passaporti

Nota Bene – Quando il Paese di 

residenza anagrafica sia al di fuori 

dell’UE, si consiglia di verificare con la 

Rappresentanza Diplomatica-

Consolare competente la validità 

dell’ETD ai fini dell’ingresso.

L’interessato dovrà presentarsi presso 

questa Cancelleria Consolare munito 

di:

 

· Documento di riconoscimento (o 

copia).

· Denuncia di furto o smarrimento del 

passaporto resa presso l’Autorità 

Locale di Polizia rilascita nella data 

odierna o nei primi giorni precedenti 

alla presentazione.

·2 fotografie formato tessera.

· Biglietto di viaggio per il rientro

Qualora necessitino di un nuovo 

passaporto, perché devono 

attraversare altre frontiere prima di far 

rientro in Italia, l’Ufficio provvederà a 

richiedere all’Autorità Italiana 

competente (Questura o altro 

Consolato) il Nulla Osta e la delega per 

il rilascio del nuovo passaporto.

Questo solo e sempre se provvisti di un 

qualsiasi documento d’identità valido.

In questo ultimo caso si fa presente 

che la tempestiva della procedura 

può richiedere più di un giorno 

lavorativo.

 

Avvertenze generali
 

Si suggerisce di presentare la 

richiesta con congruo anticipo 

rispetto alla data di un eventuale 

viaggio.

Si consiglia, ai connazionali, di 

evitare di prendere impegni di 

viaggio avendo il passaporto 

scaduto o senza la validità 

necessaria per l’ingresso al Paese 

di destinazione.

Il richiedente deve aver aggiornato 

la propria posizione anagrafica e di 

stato civile prima di presentare 

richiesta per il rilascio del 

passaporto.

 

Indirizzo mail dell'Ufficio: 

passaporti.montevideo@esteri.it
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Se vi trovate in una situazione di

difficoltà mentre siete all’estero,

l’Ufficio consolare competente può,

su vostra richiesta, intervenire in

vostro favore.

Possibili interventi includono:

 

- assistenza ai detenuti

- assistenza economica

- assistenza indiretta attraverso Enti

ed Associazioni Assistenziali

- assistenza sanitaria

- assistenza legale

- assistenza in caso di furto o

smarrimento di documenti

- assistenza nella ricerca di

connazionali

- rimpatrio

- rimpatrio di salme

Ai sensi delle vigenti disposizioni,

inoltre, l'ufficio consolare può

prestare assistenza - per specifici

interventi - anche ai cittadini

dell'Unione Europea.

Ulteriori informazioni sono disponibili

al seguente link:

https://ambmontevideo.esteri.it/amba

sciata_montevideo/it/informazioni_e_

servizi/servizi_consolari/assistenza-

cittadini-all-estero.html

 

Documenti di Viaggio
 

La nostra Cancelleria Consolare

rilascia soltanto Passaporti ed

Emergency Travel Document (ETD)

 

Visti
 

I residenti in Uruguay che necessitano

di un visto per recarsi in Italia,

potranno presentarsi nell’orario

indicato di seguito per informazioni e

l’avvio della procedura di rilascio.

 

L'Ufficio di competenza riceve al

pubblico i martedì dalle 14.00 alle

16.00

 

Ulteriore informazione sul sito:

http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
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L’ufficio consolare esercita – 

esclusivamente nei confronti di 

cittadini italiani che si trovano 

all'estero in via permanente o 

temporanea – alcune funzioni notarili 

previste dal nostro ordinamento. 

Essenzialmente si tratta del 

ricevimento di atti pubblici (procure, 

testamenti), di atti notori, di 

autenticazioni e di sottoscrizioni 

apposte a scritture private.

Esistono tuttavia alcune differenze tra 

le competenze consolari in materia 

notarile e quelle attribuite ai notai 

esercenti in Italia, sostanzialmente 

connesse alla diversa posizione del 

Capo della Rappresentanza 

consolare, funzionario dello Stato, e 

quella del notaio, libero 

professionista.

In effetti:

 

- il notaio può anche essere 

chiamato a fungere da consulente 

legale del cliente; egli pertanto può 

assumere informazioni circa la 

solvibilità di una persona o agire da 

mediatore in una transazione, 

oppure consigliare il cliente circa 

rapporti familiari o finanziari. È 

escluso che l’Autorità consolare 

possa svolgere attività analoghe. Il 

suo consiglio, se richiesto, deve 

essere limitato al campo giuridico, 

con particolare riguardo alla validità 

degli atti che le si domanda di 

ricevere. La sua assistenza deve 

limitarsi alla legalità degli atti 

prospettati e non alla loro utilità 

economica.

- il notaio può essere a volte il 

mandatario del cliente rispetto alla 

pubblicità e alla esecuzione di 

formalità relative agli atti da lui 

ricevuti. Nessuna attività di tale 

natura può, invece, essere svolta 

dal capo della Rappresentanza 

consolare.
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- mentre il notaio ha diritto ad un 

onorario, tutti gli atti consolari sono 

soggetti unicamente alla tassa 

indicata nella Tariffa consolare.

 

Il cittadino italiano all'estero può, in 

alternativa, formalizzare l'atto presso 

un pubblico notaio ufficialmente 

accreditato nel Paese di residenza. 

Successivamente, se il Paese ha 

aderito alla Convenzione dell'Aja del 

1961 per l'abolizione della 

legalizzazione, deve provvedere a far 

apporre sul documento l'Apostille 

della Aja da parte dell'Autorità 

preposta nel Paese di residenza.

I servizi notarili più frequentemente 

richiesti ad un Ufficio consolare 

sono:

 

- Procure

- Atti Pubblici

- Attività di autenticazione

 

Ulteriori informazioni sono 

disponibili al seguente link:

https://ambmontevideo.esteri.it/amb

asciata_montevideo/it/informazioni_

e_servizi/servizi_consolari/notarile_

0.html
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L’autocertificazione è una 

dichiarazione che l'interessato 

redige e sottoscrive nel proprio 

interesse su stati, fatti e qualità 

personali e che utilizza nei rapporti 

con la P.A. e con i gestori di pubblici 

servizi. Nel rapporto con un 

soggetto privato il ricorso 

all'autocertificazione è rimesso alla 

discrezionalità di quest'ultimo.

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in 

vigore le nuove disposizioni in 

materia di certificati e di 

dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 

15 della legge 12 novembre 2011 n. 

183. A decorrere da tale data i 

certificati avranno pertanto validità 

solo nei rapporti tra privati, mentre 

le Amministrazioni Pubbliche non 

potranno più chiedere o accettare i 

certificati, che dovranno essere 

sempre sostituiti da 

autocertificazioni.

 

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

possono essere sottoscritte solo dai 

cittadini italiani in presenza del 

dipendente addetto oppure possono 

essere presentate o inviate già 

sottoscritte purché ad esse sia 

allegata una copia fotostatica non 

autenticata di un documento 

d’identità del sottoscrittore.

 

1. Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (art. 46 DPR 
445/2000)
 

Possono essere comprovati, tramite 

dichiarazione, i seguenti stati:

 

- data e il luogo di nascita;

- residenza;

- cittadinanza;

- godimento dei diritti civili e politici;

- stato di celibe, coniugato, vedovo 

o stato libero;

- stato di famiglia;

- esistenza in vita;

- nascita del figlio, decesso del 

coniuge, dell'ascendente o 

discendente;
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- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da 

pubbliche amministrazioni;

- appartenenza a ordini professionali;

- titolo di studio, esami sostenuti;

- qualifica professionale posseduta, 

titolo di specializzazione, di 

abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione 

tecnica;

- situazione reddituale o economica 

anche ai fini della concessione dei 

benefici di qualsiasi tipo previsti da 

leggi speciali;

- assolvimento di specifici obblighi 

contributivi con l'indicazione 

dell'ammontare corrisposto;

- possesso e numero del codice 

fiscale, della partita IVA e di qualsiasi 

dato presente nell'archivio 

dell'anagrafe tributaria;

- stato di disoccupazione;

- qualità di pensionato e categoria di 

pensione;

- qualità di studente;

- qualità di legale rappresentante di 

persone fisiche o giuridiche, di tutore, 

di curatore e simili;

- iscrizione presso associazioni o 

formazioni sociali di qualsiasi tipo;

- tutte le situazioni relative 

all'adempimento degli obblighi 

militari, ivi comprese quelle attestate 

nel foglio matricolare dello stato di 

servizio;

- di non aver riportato condanne 

penali e di non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi 

della vigente normativa;

- di non essere a conoscenza di 

essere sottoposto a procedimenti 

penali;

- qualità di vivenza a carico;

- tutti i dati a diretta conoscenza 

nell'interessato contenuti nei registri 

dello stato civile;

- di non trovarsi in stato di 

liquidazione o di fallimento e di non 

aver presentato domanda di 

concordato.
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Nessuna imposta di bollo deve 

essere corrisposta dal cittadino 

quando l'uso dell'atto è esente, per 

legge, da essa.

 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)
 

Potete ricorrere alla dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà per 

tutti gli stati, fatti e qualità personali di 

cui siano a diretta conoscenza.

Tale dichiarazione può riguardare 

anche circostanze relative ad altri 

soggetti, di cui il dichiarante abbia 

diretta conoscenza, nonché la 

conformità all’originale di copie di atti 

o documenti conservati o rilasciati da 

una pubblica amministrazione, di 

copie di pubblicazioni, di copie di titoli 

di studio o di servizio, ovvero di copie 

di documenti fiscali che devono 

essere obbligatoriamente conservati 

dai privati.

La possibilità di avvalersi 

dell’autocertificazione non è mai 

ammessa per i certificati:

 

- medici;

- sanitari;

- veterinari;

- di origine;

- di conformità CE;

- marchi o brevetti.

 

Nel caso vengano riscontrate 

dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia (art. 

76 DPR 445/2000). Il dichiarante 

inoltre decade dai benefici 

eventualmente conseguiti grazie a 

provvedimenti basati su 

dichiarazioni non veritiere.
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Per guidare all'estero i cittadini italiani 

sono soggetti a regole differenti a 

seconda che si rechino, per periodi di 

breve soggiorno o per stabilirvi la 

propria residenza, in Uruguay:

 

Esiste un accordo di reciprocità con 

l’Italia in materia di conversione di 

patenti di guida (accordo valido fino 

al 17 maggio 2020)

 

Per circolare temporaneamente nei 

Paesi con i quali l'Italia ha firmato 

accordi di reciprocità occorre essere 

in possesso della patente 

internazionale (permesso 

internazionale di guida) 

accompagnata da quella italiana in 

corso di validità. La patente o 

permesso internazionale è un 

documento per guidare in tutti i Paesi 

europei ed in alcuni extra-europei.

Viene rilasciata dagli Uffici della 

motorizzazione. Deve essere sempre 

accompagnata dalla patente italiana 

in corso di validità.

 

Scopo della patente internazionale 

è quello di fornire alle Autorità 

straniere l'esatta interpretazione 

della patente di guida in possesso 

del titolare. Le Convenzioni 

internazionali attualmente in vigore 

(Ginevra 19.9.1949 – ratificata con 

legge n. 1049 del 19.05.1952 - e 

Vienna 8.11.1968, - ratificata con 

legge n. 308 del 05.07.1995) hanno 

introdotto due modelli di patente 

internazionale. In Italia è possibile 

ottenere sia l’uno che l’altro modello 

di patente.

Se stabilite la residenza in un 

Paese straniero firmatario con 

l'Italia di un accordo di reciprocità in 

materia di patenti dovrete richiedere 

alle locali Autorità la conversione 

della vostra patente italiana in corso 

di validità. Per conversione della 

patente si intende il rilascio, senza 

l'obbligo del superamento di esami 

teorici e pratici, di una patente dello
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Stato di nuova residenza 

corrispondente a quella italiana. La 

maggior parte degli accordi bilaterali 

conclusi dall'Italia in materia di 

patenti prevede che le Autorità del 

Paese ospitante comunichino, una 

volta rilasciata la nuova patente, 

l'avvenuta conversione alle Autorità 

diplomatico-consolari italiane ovvero 

a quella in Italia designata 

dall'accordo stesso.

Una volta rilasciata la nuova patente, 

quella italiana viene revocata 

secondo quanto previsto dall’art. 130, 

comma c) del Codice della strada (D. 

Lgs. 285/1992).

Per brevi soggiorni in Italia (ad 

esempio per vacanze) è sufficiente 

munirsi della traduzione ufficiale della 

patente di guida da esibire a richiesta 

degli organi di sicurezza italiani. In 

caso di rientro definitivo, potrete 

guidare in Italia con la patente 

straniera fino ad un anno massimo 

dalla data di rientro, dopodiché 

occorrerà richiedere la sostituzione 

della patente estera ottenuta in sede 

di conversione.

Sarà pertanto rilasciata una nuova 

patente italiana di categoria non 

superiore a quella originaria (art. 

136, comma 5 del Codice della 

Strada).

 

Nota Bene - L'accordo fra l'Italia e 

l'Uruguay in materia di conversione 

di patenti di guida è utile per 

convalidare la patente rilasciata da 

uno degli stati contraenti nell'altro 

stato da parte dei residenti.

 

Anche la patente uruguayana potrà 

essere convalidata dalla 

Motorizzazione Civile a chi va in 

Italia e stabilisce residenza lì senza 

che debba fare esami. La patente 

uruguayana viene ritirata e si 

rilascia una nuova patente.

Nel caso dei turisti, possono 

utilizzare le loro patenti di guida per 

il periodo di un anno.
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telefoniche, corrente elettrica, ecc.o,

in alternativa, un certificato di

residenza rilasciato dalla “Jefatura

de Policia”), Patente guida in

originale + 1 fotocopia + 1

fototessera e certificato medico

rilasciato da medico di riferimento di

questa Cancelleria Consolare.

 

Medici di riferimento e altre

informazioni sul seguente link:

https://ambmontevideo.esteri.it/amb

asciata_montevideo/it/informazioni_

e_servizi/servizi_consolari/patenti-

di-guida.html

 

In caso di smarrimento o furto della

patente italiana, i connazionali

residenti in Paesi extra europei

devono presentare la denuncia -

oltre che alle locali Autorità - anche

agli Organi di Polizia italiani (DPR

104 del 09.03.2000).

 

 

Rinnovo della patente di guida
italiana
 

Il rinnovo della patente italiana può

essere richiesto esclusivamente da

cittadini italiani residenti nella

circoscrizione della Cancelleria

Consolare dell'Ambasciata d'Italia a

Montevideo e regolarmente iscritti

nell’AIRE, ovvero da cittadini

dimoranti all’estero per un periodo

di almeno 6 mesi, o da cittadini

iscritti nello schedario consolare con

procedura avviata di iscrizione

nell’AIRE.

La patente, per poter essere

rinnovata in questa Cancelleria

Consolare, non deve essere

scaduta da oltre 3 anni.

L’interessato dovrà presentarsi

munito di un valido documento di

identità (Cédula de Identidad

uruguaina, passaporto e/o carta

di’identità italiana), una prova di

effettiva residenza nella

circoscrizione consolare (Cédula de

Identidad uruguaina - anche se

provvisoria - accompagnata da una

“constancia de domicilio” o da

fatture relative ad utenze
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Il codice fiscale, che costituisce lo 

strumento di identificazione del 

cittadino nei rapporti con gli enti e le 

amministrazioni pubbliche italiane, 

viene rilasciato dall’Agenzia delle 

Entrate.

Esso può essere richiesto all’estero, 

sia dagli italiani che dagli stranieri, 

per il tramite dell’Ufficio consolare.

L’attribuzione del codice fiscale è 

immediata ed avviene attraverso un 

apposito collegamento telematico con 

il servizio Fisconline dell’Agenzia 

delle Entrate.

Per richiedere il codice fiscale presso 

l’Ufficio consolare è necessario 

presentare un modulo di richiesta 

unitamente alla copia di un 

documento d’identità.

I cittadini stranieri devono recarsi 

personalmente con documento di 

riconoscimento in corso di validità, 

previo appuntamento.

Per le specifiche modalità di 

richiesta (trasmissione via mail) si 

suggerisce di visitare il sito web 

dell’Ufficio consolare competente.

 

https://ambmontevideo.esteri.it/amb

asciata_montevideo/it/informazioni_

e_servizi/servizi_consolari/notarile_

0.html
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L'Ufficio Studi, di cui è responsabile il 

Dirigente Scolastico presso 

l’Ambasciata, fornisce informazioni e 

consulenza per l'iscrizione a Scuole e 

Università in Italia e rilascia le 

necessarie dichiarazioni di valore per 

i titoli conseguiti presso Scuole e 

Università della circoscrizione 

consolare, perchè gli interessati 

possano ottenere l’equipollenza dei 

titoli di studio primari e secondari con 

analoghi titoli italiani, l’iscrizione a 

scuole ed Università italiane, il 

riconoscimento in Italia degli studi 

universitari e l’assegnazione di borse 

di studio.

L’ufficio si occupa di tutto quello che 

riguarda:

 

- Scuole

- Università

- Equipollenza titoli

- Dichiarazioni di valore

- Corsi di lingua

- Concorsi e Premi

- Borse di studio

- Aggiornamento docenti ed attività 

culturali

- Comunicazioni e avvisi ai docenti

 

Ulteriori informazioni sono disponibili 

al seguente link:

https://ambmontevideo.esteri.it/amba

sciata_montevideo/it/informazioni_e_

servizi/servizi_consolari/studi.html
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La Convenzione de L'Aja del 29 

maggio 1993 sulla tutela dei minori e la 

cooperazione in materia di adozione 

internazionale è il principale strumento 

su cui si basano le procedure per 

l’adozione internazionale: essa 

rappresenta una garanzia sia per i 

diritti dei bambini e di chi desidera 

adottarli sia per sconfiggere qualsiasi 

traffico di minori che possa instaurarsi 

a scopo di adozione. L'Italia ha aderito 

a questa convenzione ratificandola con 

la legge 476/1998, le cui norme hanno 

modificato la legge 184/1983.

L'Autorità centrale italiana per 

l'applicazione della Convenzione de 

L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela 

dei minori e la cooperazione in materia 

di adozione internazionale è la 

Commissione per le Adozioni 

Internazionali (C.A.I.).

Gli aspiranti all’adozione che abbiano 

ottenuto il decreto di idoneità devono 

conferire l’incarico a curare la 

procedura di adozione agli Enti 

autorizzati, che svolgono tutte le 

pratiche necessarie nel Paese di 

origine del minore.

Agli Enti sono assegnate tutte le 

funzioni relative alla procedura di una 

pratica di adozione internazionale, sia 

in Italia che all'estero: dalle prime 

informazioni rivolte alla coppia, agli 

adempimenti richiesti nel Paese di 

origine del minore. Prima dell’entrata 

in vigore della legge 476/1998, la 

coppia che iniziava la procedura di 

un'adozione internazionale poteva 

scegliere se avvalersi o meno di un 

Ente autorizzato. Con la nuova legge 

solo gli Enti autorizzati dalla 

Commissione per le adozioni 

internazionali sono legittimati ad 

occuparsi delle pratiche in materia di 

adozione internazionale, sulla base di 

precisi requisiti. Il loro intervento è 

pertanto obbligatorio.

Una volta ricevuta dall'autorità 

straniera la proposta di incontro con il 

minore da adottare, l'Ente autorizzato 

ne informa gli aspiranti genitori adottivi 

e li assiste per tutte le visite 

necessarie.

Se gli incontri della coppia con il 

minore si concludono positivamente, 

viene emanato da parte della 

competente Autorità giudiziaria 

straniera il provvedimento di adozione.
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Adozioni internazionali

L’Ente autorizzato trasmette 

successivamente tutti gli atti relativi 

all’adozione alla Commissione per le 

Adozioni Internazionali, che ne verifica 

la correttezza formale e sostanziale.

In caso di esito positivo dei controlli, la 

Commissione Adozioni Internazionali 

rilascia la "autorizzazione nominativa 

all’ingresso e alla permanenza in Italia 

del minore adottato".

In tale contesto, il compito della nostra 

rete diplomatico-consolare è quello di 

collaborare, per quanto di competenza, 

con l'Ente autorizzato per il buon esito 

della procedura di adozione (art.32, 

comma 4, della legge n.184/1983 come 

modificata dalla legge n. 476/1998).

Tale attività può riguardare 

legalizzazione e controllo della 

documentazione, nonché assistenza, 

laddove necessario, anche attraverso 

l'agevolazione dei contatti con le 

Autorità locali (in particolare in quei 

Paesi che non hanno ratificato la 

Convenzione de L’Aja).

Per potere entrare in Italia, il minore 

adottato deve essere munito di un 

visto d’ingresso per adozione che 

viene apposto sul passaporto estero 

rilasciato dal Paese d'origine.

Ai fini della concessione del visto da 

parte della rete diplomatico-

consolare, è necessario che sia 

pervenuta l’autorizzazione 

all'ingresso ed alla permanenza in 

Italia del minore della Commissione 

per le Adozioni Internazionali. La 

pratica di visto viene evasa nel minor 

tempo possibile, per venire incontro 

alle esigenze della coppia. L'effettivo 

rilascio del visto è tuttavia 

subordinato ai tempi tecnici di 

trattazione.

Ai sensi dell'art. 33 della legge 

184/1983, come modificata dalla 

legge 476/1998, è fatto divieto alle 

Autorità consolari di concedere a 

minori stranieri il visto d'ingresso nel 

territorio dello Stato a scopo di 

adozione al di fuori delle ipotesi 

previste dalla legge stessa e senza 

la previa autorizzazione della 

Commissione per le Adozioni 

Internazionali.
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Sottrazione internazionale di minori

Con l’espressione “sottrazione 

internazionale di minori” si indica la 

situazione in cui un minore:

- viene illecitamente condotto 

all’estero da chi non esercita la 

potestà esclusiva, senza alcuna 

autorizzazione;

- non viene ricondotto nel Paese di 

residenza abituale a seguito di un 

soggiorno all’estero.

La fattispecie di cui sopra si presenta 

con frequenza maggiore quando la 

rottura del nucleo familiare insorge in 

unioni tra persone di diversa 

nazionalità, cultura, tradizioni oltre 

che ordinamento giuridico. Anche la 

crescente mobilità delle persone e 

l’aumento delle unioni di fatto 

incidono sul fenomeno.

La sottrazione e il trattenimento 

all’estero di minore costituisce ipotesi 

di reato in base all’art. 574 bis del 

Codice penale, ove non si ravvisi 

altro, più grave reato (es. art. 605 

c.p.)

 

Nell’ottica di prevenire la sottrazione di 

un minore è opportuno:

 

- informarsi sulle disposizioni in materia 

di affidamento e diritto di visita vigenti 

nello Stato di appartenenza (o di 

residenza) dell’altro genitore;

- far riconoscere, ove possibile, nello 

Stato di appartenenza (o residenza) 

dell’altro genitore l’eventuale 

provvedimento di affidamento del 

minore in proprio favore ottenuto in 

Italia (o nel Paese di residenza), ovvero 

avviare direttamente in quello Stato 

analoga procedura;

- far sottoscrivere dall’altro genitore un 

impegno di rientro in Italia alla data 

stabilita;

- chiedere al giudice competente di 

vietare l’espatrio del minore e/o 

dell’altro genitore senza il consenso 

dell’altro;

- non concedere l’assenso al rilascio 

del passaporto del minore ovvero 

revocare l’assenso a suo tempo 

rilasciato.

 

Ove la sottrazione sia già avvenuta, il 

genitore o, se diverso, il titolare del 

diritto di affido può:
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- valutare di sporgere denuncia presso 

gli organi di Polizia giudiziaria 

competenti;

- rivolgersi all’Autorità Centrale presso il 

Ministero della Giustizia 

(autoritacentrali.dgm@giustizia.it) se tra 

l’Italia e il Paese di presunta 

destinazione del minore è in vigore la 

Convenzione de L’Aja del 25.10.1980 o 

il Regolamento (CE) n. 2201/2003. Se 

ne ricorrono i presupposti, attraverso 

l’Autorità Centrale, è possibile proporre 

un’istanza di ritorno del minore oppure 

un’istanza per regolamentazione del 

diritto di visita;

- rivolgersi al Ministero degli Affari 

esteri e della cooperazione 

internazionale (dgit4@esteri.it), nel 

caso in cui un minore italiano sia 

sottratto e condotto all’estero,qualora si 

renda lì necessaria un’assistenza di 

tipo consolare.

 

Il MAECI, se opportuno, può attivare le 

proprie Rappresentanze diplomatico-

consolari all’estero per azioni in loco 

(indicazione di nominativi di avvocati; 

tentativi di mediazione; sostegno 

all’azione dell’Autorità centrale ecc.).

 

Il MAECI, per contro, non può:

 

- rappresentare il connazionale in 

giudizio;

- fornire sostegno economico, salvo 

il caso in cui l’interessato sia 

indigente e residente all’estero;

- agire in violazione delle leggi locali 

o di norme internazionali;

- adire la magistratura locale al fine 

di far riconoscere o eseguire un 

provvedimento nazionale.

C’è una sola “prevenzione” possibile 

per evitare situazioni di conflitto:

- Privilegiare l’interesse superiore e 

primario del minore, cercando di 

raggiungere un accordo sulle 

modalità di affido e/o di visita.

 

Per ulteriori approfondimenti:

https://www.esteri.it/MAE/approfondi

menti/2014/2014Bambini_contesi_g

uida_di_orientamento.pdf

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_

2_5_10.wp

http://www.hcch.net/index_en.php?

act=text.display&tid=21
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Servizio militare

La Legge 23 agosto 2004, n. 226 

(G.U. n. 204 del 31.8.2004), dispone - 

a partire dal 1 gennaio 2005 - la 

sospensione anticipata del servizio 

obbligatorio di leva e l’istituzione del 

servizio militare professionale.

I cittadini italiani che intendono 

rimpatriare per prestare il servizio 

militare volontario non possono 

usufruire dei benefici previsti dalla 

legge 433/66, che disciplina il 

rimpatrio a spese dello Stato 

esclusivamente per gli obblighi di leva.

 

Per più informazioni sulla pagina del 

Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. 

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/n

ormativaonline/normativa_consolare/s

erviziconsolari/serviziomilitare.html
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Sicurezza sociale

Per "sicurezza sociale" si intende

quell’insieme di interventi finalizzati

all’erogazione di beni e servizi in

favore dei cittadini che si trovano in

condizioni di bisogno; tali interventi

vanno dalle cure gratuite agli

indigenti, alla predisposizione e

integrazione di organi ed istituti che

assicurino ai cittadini inabili al lavoro

e sprovvisti dei mezzi sociali per

vivere il mantenimento e l’assistenza

sociale, e, ai lavoratori, mezzi

adeguati alle esigenze di vita in caso

di infortunio, malattia, invalidità,

vecchiaia e disoccupazione

involontaria.

La sicurezza sociale comprende:

 

- l’assistenza sociale che assolve ad

una generica funzione di tutela degli

indigenti, tutela estesa a tutti i

cittadini in ogni occasione di bisogno,

nel limite della disponibilità dell’ente

erogatore;

- la previdenza sociale che assolve

alla funzione specifica di tutela dei

lavoratori.

I soggetti aventi diritto alla tutela

sono:

 

- i lavoratori subordinati e autonomi;

- i dipendenti pubblici;

- gli studenti;

- i pensionati;

- i familiari e superstiti dei soggetti di

cui sopra.
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La sicurezza sociale internazionale
 

Per "sicurezza sociale internazionale" 

si intende la protezione sociale dei 

cittadini di un Paese residenti 

abitualmente in un altro Paese. La 

tutela degli emigranti va garantita 

attraverso una regolamentazione 

internazionale aggiornata che deve 

tenere conto costantemente dei 

mutamenti sociali.

Nell’area extra-comunitaria, la 

protezione sociale viene 

normalmente attuata attraverso 

Convenzioni bilaterali.

 

L’Italia ha stipulato convenzioni 

bilaterali in materia di sicurezza 

sociale con l’Uruguay e pertanto la 

Cancelleria consolare si occupa di 

varie attività.

In materia pensionistica gli Enti di 

Patronato operanti in Uruguay 

coadiuvano all'esplettamento delle 

pratiche.

 

Collegamenti INPS e uffici 
consolari
 

Al fine di rendere più pratica e 

agevole la trattazione delle pratiche 

di chi ha lavorato all’estero, sono stati 

attivati collegamenti telematici tra 

l’INPS e gli Uffici Consolari all’estero.

 

I lavoratori e pensionati italiani 

possono richiedere il PIN all'INPS.

Il PIN (Personal Identification 

Number) è il codice identificativo 

personale che consente l’accesso ai 

servizi online dell’INPS, in base alle 

caratteristiche anagrafiche dell’utente 

e ad altri dati presenti negli archivi. 

Grazie a questo sistema di 

riconoscimento, ogni utente può 

usufruire dei servizi a lui dedicati.

 

Per ulteriore informazione:

www.inps.it/nuovoportaleinps/default.

aspx?itemdir=50272

 

https://ambmontevideo.esteri.it/amba

sciata_montevideo/it/informazioni_e_

servizi/servizi_consolari/pensioni.html
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L 'AMBASCIATA
IN  CIFRE
 
 
 
URUGUAY

I  NUMERI  DELLA SEDE
DIPLOMATICA

Ambasciata d'Italia 
a Montevideo

Popolazione totale del Paese: 

3.431.932

Connazionali residenti nella

circoscrizione della

Cancelleria Consolare di

Montevideo:

 

 

10/09/2019

124.000
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RISORSE UMANE IN

AMBASCIATA

Il personale della sede

diplomatico-consolare

dell'Italia in Uruguay e

l'Istituto Italiano di Cultura

Contrattisti (24)
70.6%

Impiegati di Ruolo (5)
14.7%

Diplomatici (2)
5.9%Dirigenti (2)

5.9%
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SERVIZI EROGATI

2014-2018

Servizi di Anagrafe, 

Cittadinanza, Passaporti

della Cancelleria Consolare

a Montevideo 70



ISCRIZIONI ALL'AIRE

2014-2018

Dati dall'Ufficio Anagrafe
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CITTADINANZA

2014-2018

Dati dall'Ufficio Cittadinanza

della Cancelleria Consolare
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PASSAPORTI

2014-2018

Dati dall'Ufficio Passaporti

della Cancelleria Consolare

d'Italia a Montevideo
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Dove siamo

Ambasciata d'italia a Montevideo
 

Ambasciatore Dr. Gianni Piccato

José Benito Lamas 2857

11300 Montevideo – Uruguay

Tel. (598) 2708.0542 

ambasciata.montevideo@esteri.it

 

Ufficio commerciale
 

Primo Segretario Dr. Alessandro Costa

José Benito Lamas 2857 / C.P 12217

Tel. (598) 2708.0542

commerciale.ambmontevideo@esteri.it

 

Cancelleria consolare
 

Capo Ufficio Dr.ssa Antonella Maria Vallati

Tel.: 27099061 - 27084634

montevideo.capocancelleria@esteri.it

 

Sportello Inform Italia
Av. Brasil 2980

Ufficio culturale
 

Istituto Italiano di Cultura

Direttore Dr. Renato Poma

Indirizzo: Paraguay 1177 -

Montevideo - Uruguay

Tel. (598) 2900.3354

iicmontevideo@esteri.it

 

 Ufficio militare
 

(Sede a Buenos Aires)

Addetto Militare, Navale, per

l'Aereonautica e l'Esercito

Col. Elio Babbo

Calle 3 de Febrero 1365

Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel. (5411) 4787.2035

difebaires.segreteria@fibertel.com.ar

74



#ITALIAINURUGUAY

Rete consolare onoraria

VICECONSOLATI ONORARI
 

Melo - Dip. Cerro Largo, 
Treinta y Tres
 

Sede temporaneamente vacante

Supl. Corrispondente Consolare

Beatrice Bellini

Dr. Luis Alberto de Herrera 824

C.P 37000, Melo

Tel. 4642.2795

E-mail: beatrizbellini@hotmail.com  

 

Colonia - Dip. Colonia, San José, 
Flores, Soriano
 

Jorge Enrique Sanguinetti Martin

Alberto Méndez 275 of. 906

C.P 70000, Colonia

Tel. 094 282622

E-mail: italcol@adinet.com.uy

Maldonado - Dip. Maldonado, Lavalleja, 
Rocha
 

Guillermo Nelson Echartea Martinelli

Av. Córdoba y Alf. Campora

Pta. del Este, C.P 20000, Maldonado

Tel. 42 23 9100

E-mail: 

maldonadopuntadeleste.onorario@esteri.it

 

Paysandú - Dip. Paysandú, Rio Negro
 

Martín Andrés Tirio Andreoli

19 de Abril 805

C.P 60000, Paysandú

Tel. 472 39818

E-mail: paysandu.onorario@esteri.it
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Rete consolare onoraria

AGENZIE CONSOLARI
 

Rivera - Dip. Rivera
 

Myrna Isabel Queirolo Carbon

Joaquin Suarez 693

C.P 40000, Rivera

Tel. 4622 6665

E-mail: rivera.onorario@esteri.it

 

Tacuarembó - Dip. Tacuarembó e 
Durazno
 

Marta Rosa Martinez Ambrosini

Dr. Ivo Ferreira 299

C.P 45000, Tacuarembó

Tel. 4632 4429

E-mail: italarm@adinet.com.uy

 

Salto - Dip. Salto, Artigas
 

Sergio Ivan Gabrielli Vaz Tourem

Ramirez 799

C.P 50000, Salto

Cell. 099 738 215

E-mail: sergab@vera.com.uy

CORRISPONDENTI CONSOLARI
 

Mercedes - Dip. Soriano
 

Silvia Maria Cantoni

Paysandú 801

C.P 75000, Mercedes

Tel. 4532.3603

E-mail: scantoni@adinet.com.uy

 

Artigas
 

Juan Carlos Beltrame

Pte. Berreta 277

C.P 55000, Artigas

E-mail: 

carlosbeltramearmour@hotmail.com
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Social

La rappresentanza diplomatica d'Italia in Uruguay si trova anche nelle reti 

sociali: Facebook, Instagram, Flickr e Youtube. Vi invitiamo a seguirci!
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IL  MINISTERO  
DEGLI  ESTERI
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE
 
UFFICI ALL'ESTERO
 
RISORSE UMANE

I  NUMERI  DELLA FARNESINA
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Il Ministero degli Affari Esteri

La Farnesina

Il Ministero degli Affari Esteri
 

Al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale sono attribuite le 

funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, 

sociali e culturali con l'estero. È nostro compito assicurare la coerenza delle 

attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi 

di politica internazionale.

 

La rete diplomatico-consolare
 

Il nostro Ministero opera attraverso una rete di uffici in tutto il mondo: 

Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le organizzazioni 

internazionali, Delegazioni Diplomatiche Speciali, Uffici Consolari e Istituti 

Italiani di Cultura.
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Il Ministero degli Affari Esteri

La Farnesina

I principali settori di intervento sono:

 

- Rapporti internazionali in particolare 

elevando le relazioni con le economie 

emergenti, rafforzando il contributo 

italiano alla sicurezza internazionale e 

contribuendo alla sicurezza energetica 

del nostro Paese;

- Rappresentanza della posizione 

italiana nel processo di integrazione 

europea nell'attuazione della politica 

estera e di sicurezza comune europea, 

nonché nelle relazioni politiche ed 

economiche estere dell'Unione 

Europea;

- Sostegno alle imprese trattazione 

delle questioni economico-

commerciali, promozione del Made in 

Italy e sostegno delle imprese italiane 

all’estero;

- Promozione e internazionalizzazione 

del sistema della ricerca scientifica 

italiano e dell’innovazione attraverso la 

partecipazione alla governance delle 

organizzazioni scientifiche multilaterali, 

la rete degli Addetti Scientifici e il 

finanziamento di progetti di ricerca 

scientifica nel quadro dei Protocolli 

Esecutivi di Cooperazione Scientifica e 

Tecnologica.

- Promozione della cultura e della 

lingua italiana all’estero, attraverso le 

Scuole italiane, le borse di studio 

offerte ai cittadini stranieri, i corsi di 

lingua organizzati dagli Istituti Italiani 

di Cultura nonché le missioni 

archeologiche;

- Italiani all’estero (attraverso 

l’anagrafe consolare, la tutela e 

l'assistenza a residenti e turisti, gli 

interventi in situazioni di emergenza, i 

servizi consolari, i detenuti italiani 

all’estero e la sottrazione 

internazionale di minori);

- Visti d’ingresso in Italia

- Cooperazione allo sviluppo che 

persegue il duplice obiettivo di 

garantire il rispetto della dignità 

umana e di assicurare la crescita 

economica di tutti i popoli;

- Comunicazione e informazione nei 

confronti delle istituzioni, dei media e 

dei cittadini da parte del vertice 

politico, del Servizio Stampa del 

MAECI e dell'Ufficio Relazioni con il 

Pubblico.
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UFFICI  ALL 'ESTERO

Distribuzione per tipologia e area geografica

Fonte: Annuario Statistico 2019
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UFFICI  ALL 'ESTERO

Distribuzione per tipologia

Fonte: Annuario Statistico 2019
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UFFICI  ALL 'ESTERO

Ambasciate: distribuzione 
per area geografica

Fonte: Annuario Statistico 2019
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UFFICI  ALL 'ESTERO

Uffici Consolari: distribuzione 
per area geografica

Fonte: Annuario Statistico 2019
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UFFICI  ALL 'ESTERO

Sezioni Economico-Commerciali di
Rappresentanze Diplomatiche ed Uffici
Consolari e Unità Operative dell'Agenzia
ICE: distribuzione per area geografica e
tipologia di personale

Fonte: Annuario Statistico 2019

86



UFFICI  ALL 'ESTERO

Uffici Consolari Onorari: distribuzione
per rango e per area geografica

Fonte: Annuario Statistico 2019
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UFFICI  ALL 'ESTERO

Istituti Italiani di Cultura: 
distribuzione per area geografica

Fonte: Annuario Statistico 2019

88



RISORSE  UMANE

Presenze per tipologia e per genere

Fonte: Annuario Statistico 2019
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RISORSE  UMANE

Presenze in carriera diplomatica per grado
e per genere

Fonte: Annuario Statistico 2019
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RISORSE  UMANE

Personale tra centro ed estero: 
distribuzione per tipologia

Fonte: Annuario Statistico 2019
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RISORSE  UMANE

Personale all'estero: 
distribuzione per area geografica

Fonte: Annuario Statistico 2018
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RISORSE  UMANE

Personale all'estero: distribuzione tipologia 
di sede e area geografica

Fonte: Annuario Statistico 2018
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URUGUAY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazione del Paese
 
Fare Affari in Uruguay
 
Istituzioni e Associazioni Italiane in Uruguay

DATI  GENERALI
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Uruguay

Informazione del Paese

Nome ufficiale: República Oriental del 

Uruguay, in riferimento alla posizione 

geografica che il territorio occupava 

nella Confederazione delle Province 

Unite Rioplatensi.

 

Ubicazione: Sudamerica. Confina a 

nord-est e nord col Brasile, a sud-

ovest con l'Argentina, a sud con il Río 

de la Plata e a est con l'Oceano 

Atlantico.

 

Capitale: Montevideo.

 

Superficie: 176.220 km².

Divisione amministrativa: l’Uruguay si 

divide in 19 dipartimenti.

 

Città più importanti: Montevideo, 

Salto, Punta del Este, Colonia.

 

Popolazione: 3.431.932 abitanti.

 

Sistema di governo: repubblica 

presidenziale.

 

Lingua: Spagnolo.

 

Capo di Stato attuale: Presidente 

Tabaré Vázquez.
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Uruguay

Informazione del Paese

Religione: la più diffusa è la cattolica, 

con minoranze protestanti ed 

ebraiche.

 

Sport: lo sport nazionale uruguayano 

è il calcio. Il Paese sudamericano ha 

vinto ben 2 titoli mondiali in questa 

disciplina nel 1930 e nel 1950.

 

Fuso orario: arrivati in Uruguay, 

dovete portare le lancette di 4 ore 

indietro rispetto all’Italia, che 

diventeranno 5 se partite quando nel 

nostro Paese è in vigore l’ora legale.

 

Distanza dall’Italia: da Roma a 

Montevideo ci sono, in linea d’aria, 

11.036 chilometri.

 

Moneta ufficiale: Peso uruguayano 

(UYU).

 

Telefonia: prefisso dall’Italia 00598, 

seguito dal prefisso della località o 

del gestore di telefonia mobile senza 

lo 0. Prefisso per l’Italia: 0039
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Con quasi metà dell’intera 

popolazione (in maggioranza di 

origine spagnola e italiana), che vive 

nell’area metropolitana della capitale 

Montevideo, il piccolo Stato 

dell’Uruguay (nel subcontinente 

americano solo il Suriname ha 

dimensioni ancora più ridotte) è il 

Paese dell’America Latina dove 

libertà e diritti civili sono più 

sviluppati. Un bel “balzo in avanti” per 

una realtà che ha conosciuto poco 

più di trent’anni fa la dittatura militare. 

L’Uruguay è anche, tra tutti i Paesi 

sudamericani, quello dove più alta è 

la qualità della vita e meno diffusa la 

corruzione. Dati che fanno ridiventare 

attuale un paragone molto in voga 

prima della dittatura, secondo il quale 

l’Uruguay può essere considerata la 

Svizzera del Sudamerica.

 

L’Uruguay offre una natura 

pianeggiante accompagnata da 

sabbiose coste e spiagge che si 

affacciano sul Rio de la Plata e sull’ 

Oceano Atlantico. Le città 

uruguaiane sono ricche di storia, a 

partire da Colonia del Sacramento, 

considerata l’insediamento più antico 

e una delle attrazioni principali del 

Paese. Fondata nel 1680 dai 

portoghesi, il suo centro storico è 

stato proclamato patrimonio 

dell’umanità dall’UNESCO nel 1995 

per l’eccellente stato di 

conservazione originale. Insieme a 

Colonia, la prestigiosa località 

balneare di Punta del Este attrae 

ogni anno un elevato numero turisti, 

guadagnando sempre più fama 

internazionale, al contrario 

dell’entroterra dell’Uruguay, ovvero la 

terra dei gauchos, ancora tutta da 

scoprire. Infine, la punta di diamante 

del Paese è Montevideo, una delle 

capitali più interessanti del 

Sudamerica

97



Uruguay

Informazione del Paese

Montevideo (capoluogo)
 

Vera attrazione di tutto l’Uruguay, 

Montevideo fu fondata col nome di 

San Felipe y Santiago de Montevideo 

nel 1723, in risposta all’incalzante 

avanzata portoghese sulle coste del 

Rio de la Plata. Furono però gli 

inglesi ad assaltarla il 3 febbraio 

1807: in poche ore l’esercito di Sua 

Maestà prese possesso della città, 

che dovette però abbandonare pochi 

giorni dopo, con la sconfitta di 

Buenos Aires. Da allora, comunque, 

l’influenza inglese si fece sempre 

sentire. Per buona parte del XX 

secolo Montevideo, grazie alla 

fiorente economia commerciale, sono 

diventati meta di ingenti flussi 

migratori che hanno lasciato segni 

tutt’ora tangibili nel tessuto sociale 

della città, permeandola di 

un’intrigante aura cosmopolita.

I quartieri e gli edifici di maggior 

interesse si concentrano nella 

Ciudad Vieja, costruita su una 

piccola penisola.L’unica 

testimonianza dell’antica fortezza 

coloniale da dove è sorta Montevideo 

è la Puerta de la Ciudadela. 

Attraversandola si raggiunge plaza 

Independencia con la statua 

equestre di Josè Gervasio Artigas. A 

pochi passi si possono visitare i 

principali palazzi storici della capitale, 

da quello di Giustizia a Palazzo 

Estevez. Sempre nel centro, si trova 

la Iglesia Matriz, l’edificio più antico 

di tutta la città (1799). Un altro 

primato di Montevideo è dato dal 

Teatro Solis, ritenuto uno dei più bei 

teatri moderni del mondo. Imperdibile 

il Mercado del Puerto, un tempo il più 

bel porto del Sudamerica, oggi 

trasformato in un centro pittoresco e 

vivace, costellato di ristoranti e 

mercati.
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Come arrivare
 

Dall’Italia si può arrivare in aereo o 

nave. È sempre più veloce utilizzare 

l’aereo. Non esiste un volo diretto tra 

questi due paesi. Comunque, 

l’Uruguay si può raggiungere 

attraverso voli con scalo a Buenos 

Aires, Sao Paulo o Madrid.

 

Alitalia: volo Roma-Buenos Aires / 

Buenos Aires-Montevideo

Alitalia: volo Roma-Sao Paulo / Sao 

Paulo-Montevideo

Air Europa: volo Roma-Madrid / 

Madrid-Montevideo

Iberia: volo Roma-Madrid / Madrid-

Montevideo

 

Aeroporto principale: Aeropuerto 

Internacional de Carrasco

Porto principale: Puerto de 

Montevideo

Terminal di Autobus e Pullman: Tres 

Cruces Shopping y Terminal

 

Documenti e visti
 

I cittadini italiani che visitano 

l'Uruguay per turismo non 

necessitano di visto per una 

permanenza nel paese fino a 90 

giorni. Sarà sufficiente esibire il 

passaporto in corso di validità.

Porto di Montevideo

Aeroporto Internazionale di Carrasco
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Formalità valutarie
 

Al momento dell’ingresso nel Paese 

occorre dichiarare in Dogana solo 

importi di valuta pari o superiori ai 

10.000 (diecimila) dollari USA. Si 

segnala che è vietata l’importazione 

di prodotti d’origine animale o 

vegetale (latticini, carne, salumi, 

prodotti ortofrutticoli, ecc.), per i quali 

è necessaria la relativa 

documentazione sanitaria.

Viaggiatori con Animali (cani e gatti): 

coloro che intendano viaggiare con 

cani e/o gatti devono presentare, al 

momento dell’ingresso nel Paese, il 

passaporto dell’Unione Europea 

dell’animale e un certificato ufficiale, 

rilasciato dalle competenti Autorità 

sanitarie italiane nei 10 giorni 

precedenti il viaggio, dal quale risulti 

che l’animale sia in buona salute ed 

esente da sintomi di malattie infettive 

o parassitarie, nonché in regola con 

la vaccinazione antirabbica (con 

attestazione precisa della data di 

vaccinazione e del tipo di vaccino 

usato). 

Per i cani è richiesto, inoltre, un 

certificato attestante il trattamento 

contro la cisti idatidea (provocata 

dalle larve di Echinococcus 

granulosus), con un prodotto 

contenente come principio attivo 

“Praziquantel”, da un minimo di 72 

ore a un massimo di 30 giorni 

precedenti l’ingresso nel Paese. Se 

la permanenza in Uruguay è inferiore 

ai 30 giorni è possibile rientrare in 

Italia con gli stessi certificati, in caso 

contrario è necessario provvedere al 

loro rinnovo, nei 10 giorni precedenti 

al viaggio, presso gli uffici competenti 

del Ministero dell’Agricoltura 

uruguayano:División Sanidad 

Animal, ubicati a Montevideo, in calle 

Constituyente 1476 (secondo piano) 

- telefono 00598 24126338. Per la 

normativa riguardante l’ingresso in 

Uruguay di altri tipi di animali, è 

possibile informarsi presso le 

Rappresentanze Consolari 

d’Uruguay in Italia o direttamente 

presso il competente ufficio del 

Ministero dell’Agricoltura 

uruguayano.
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Quando andare
 

Poiché le mete principali dell'Uruguay

sono le spiagge, la maggior parte dei

visitatori si reca nel paese in estate.

Durante questo periodo lungo il

'litoral' il caldo è soffocante, ma sulle

alture dell'interno il clima è più fresco,

specialmente di notte.

 

Clima
 

Il Paese si trova nell'emisfero

meridionale, quindi le stagioni sono

invertite rispetto all'Italia.

Il clima è temperato, con quattro

stagioni. Forti venti freddi,

accompagnati spesso da temporali,

provocano bruschi cambiamenti di

temperatura.

Temperatura media in estate: 26°/28°

C (dicembre/febbraio);

Temperatura media in autunno:

16°/20° C (marzo/maggio);

Temperatura media in inverno: 8°/10°

C (giugno/agosto);

Temperatura media in primavera:

16°/20° C (settembre/novembre).

Sicurezza
 

• Indicazioni generali, ordine

pubblico, criminalità

 

L’Uruguay può essere considerato

un Paese relativamente sicuro.

Il Paese ha tuttavia conosciuto negli

ultimi anni un forte incremento del

tasso di delinquenza comune e

microcriminalità che ha interessato

ancheMontevideo.

La capitale puo' essere visitata

adottando normali misure di cautela.

Da visitare con maggiori precauzioni

il centro storico della citta' (Ciudad

Vieja) e la zona del porto, in

particolare nelle ore serali e notturne.

I quartieri di Montevideo situati in

periferia, tra i quali - a titolo non

esaustivo - Casavalle, Barrio

Marconi, Cerro Nord, Cuarenta

Semanas, Casabo', Borro, richiedono

particolare attenzione e l'adozione di

misure di prudenza.

 

 

101



Uruguay

Informazione del Paese

• Rischio terrorismo
 

Il terrorismo rappresenta una

minaccia globale. Nessun Paese può

essere considerato completamente

esente dal rischio di episodi

ricollegabili a tale fenomeno.

• Avvertenze
 

Si consiglia ai connazionali di:

 

- registrare i dati del proprio viaggio

sul portale

DOVESIAMONELMONDO;

 

- adottare particolare attenzione nella

guida di automezzi, in particolare agli

incroci sia fuori città che nei centri

abitati (compresa la Capitale). La

segnaletica è carente, il fondo

stradale è spesso in cattive

condizioni ed è a volte assente

un’adeguata segnalazione di lavori in

corso sulla carreggiata.
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• Normative locali rilevanti
 

Normativa prevista per uso e/o 

spaccio di droga: la normativa locale 

per reati quali uso e possesso di 

stupefacenti prevede pene severe, 

analogamente alla normativa italiana. 

Si segnala che è stata recentemente 

approvata una legge sulla 

legalizzazione della marijuana, in 

base alla quale tale sostanze puo’ 

essere acquistata solo da persone 

residenti in Uruguay – previa 

iscrizione in un apposito registro – ed 

esclusivamente in alcune farmacie 

convenzionate.

In caso di problemi con le Autorità 

locali di Polizia (stato di fermo o 

arresto) si consiglia di informare la 

Cancelleria Consolare 

dell'Ambasciata d'Italia a Montevideo 

per la necessaria assistenza.

 

I soli cittadini italiani che si trovino in 

particolari casi di gravità e di 

emergenza potranno rivolgersi al 

seguente numero telefonico: 00598 

99647551 in funzione dal lunedi al 

venerdi dalle ore 16.00 alle ore 22.00 

e nei fine settimana e festivi dalle ore 

9.00 alle 22.00.

• Informazioni per le aziende
 

Si consiglia alle aziende italiane che 

inviano tecnici o maestranze anche 

solo per brevi missioni nel Paese, di 

adottare specifiche misure di 

sicurezza e di attenersi alle 

disposizioni impartite dalle autorità 

locali in materia di trasferimenti di 

personale straniero. Le aziende 

italiane sono invitate a registrare la 

presenza di proprie maestranze sul 

portale DOVESIAMONELMONDO e 

a segnalarle all’Ambasciata d'Italia a 

Montevideo.
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Situazione sanitaria
 

• Strutture
 

Il servizio sanitario in Uruguay si 

divide in pubblico e privato. Si 

consiglia l’assistenza a pagamento. 

Il reperimento in loco di medicinali è 

discreto, ma a prezzi piuttosto elevati.

In Uruguay sono disponibili a 

pagamento alcuni servizi di 

emergenza medica che, oltre a 

fornire un servizio di ambulanza, 

sono in grado di prestare le prime 

cure. Fra i più noti: SEMM (tel. 159), 

SUAT (tel. 133) e UCM (tel. 147).

Per consultare il medico di fiducia 

della Rappresentanza diplomatica 

italiana a Montevideo, rivolgersi 

all’Ambasciata.

 

• Malattie presenti
 

Si consiglia di consultare le Info 

Sanitarie “Malattie infettive e 

vaccinazioni” 

(https://www.gub.uy/ministerio-salud-

publica/

https://www.gub.uy/ministerio-salud-

publica/comunicacion/publicaciones/v

acunas)

Nelle regioni del Nord (Salto), nella 

citta’ di Montevideo e a Canelones 

sono stati rilevati limitati casi di 

infezione da dengue autoctoni, oltre 

a quelli importati dai Paesi limitrofi. Il 

Ministero della Salute locale ha 

lanciato una campagna al fine di 

rendere noti i sintomi della malattia e 

permettere una diagnosi precoce.

Nelle aree rurali e nelle zone più 

povere è presente la Tripanosmiasi 

americana (Malattia di Chagas), per 

la quale non esiste vaccino e l’unica 

forma di difesa è la protezione dalle 

punture di insetti: si veda le Info 

Sanitarie “Misure preventive contro 

malattie trasmesse da puntura di 

zanzara”.

 

• Avvertenze
 

Si raccomanda di stipulare prima 

della partenza una polizza 

assicurativa che preveda la copertura 

delle spese mediche e l’eventuale 

rimpatrio aereo sanitario (o il 

trasferimento in altro Paese) del 

paziente.

Si consiglia, inoltre, di adottare le 

normali precauzioni igienico-

sanitarie.
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A coloro che intendano recarsi nelle 

zone interne del Paese o in quelle 

periferiche della Capitale, si 

raccomanda di adottare maggiore 

cautela a causa delle precarie 

condizioni di sicurezza, degli 

standard igienico-sanitari più bassi e 

della scarsità di centri di assistenza 

medica. In particolare, in alcuni 

Dipartimenti sono stati segnalati rari 

casi di epatite A, di tubercolosi e di 

meningite.

Nonostante l’acqua di Montevideo e 

dei principali centri turistici sia 

potabile, è preferibile l’uso dell’acqua 

minerale imbottigliata.

Sono sconsigliati i bagni nelle 

spiagge della Capitale.

 

• Vaccinazioni obbligatorie:

 

Nessuna

Viabilità
 

Patente: italiana

Assicurazione: consigliato il "carnet 

di passaggio in dogana" (CPD) per 

veicoli importati temporaneamente.

Assicurazione RC in frontiera.

 

Carburanti
 

Benzina super 95 di ottano Costo: 55 

pesos uruguayos/l.

Benzina premium 97 di ottano Costo: 

57 pesos uruguayos/l.

Gasolio Costo: 40 pesos 

uruguayos/l.

Gasolio speciale 60 pesos 

uruguayos/l.
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Trasporti
 

Servizio pullman: collega 

Montevideo e le località dell’interno 

del Paese, così come alcune città 

argentine e brasiliane, con un 

servizio di medio livello. Il capolinea è 

situato al “Terminal Tres Cruces” di 

Montevideo, Blvr. Artigas. Per 

informazioni ed orari consultare la 

pagina www.trescruces.com.uy, alla 

voce “Terminal”.

Servizio taxi: il servizio taxi è di 

buon livello e discretamente 

economico. È disponibile, inoltre, un 

servizio per l’intera giornata 

(“Remise”).

Servizio traghetti: la compagnia 

Buquebus collega Montevideo ed 

altre città uruguayane a Buenos Aires 

mediante aliscafo. Per informazioni 

consultare la pagina web 

www.buquebus.com. La compagnia 

Colonia Express copre unicamente la 

tratta Colonia-Buenos Aires 

(www.coloniaexpress.com.uy). Si 

segnala la presenza dell'operatore 

SEA CAT (www.seacatcolonia.com) 

che copre la tratta Colonia – Buenos 

Aires.

 

Linee aeree europee: non esiste un 

volo diretto tra l’Italia e l’Uruguay. Gli 

unici voli diretti che collegano 

Montevideo all’Europa sono operati 

dalle compagnie aeree “Iberia” e “Air 

Europa” (entrambi con scalo a 

Madrid).

Le principali compagnie aeree 

europee raggiungono solo gli 

aeroporti di Buenos Aires e San 

Paolo.

Sono disponibili, altresì, alcuni 

collegamenti internazionali con 

l’aeroporto di Punta dell’Este, da San 

Paolo e da Buenos Aires.

Ogni ulteriore utile informazione può 

essere reperita sul seguente sito web 

dell’aeroporto internazionale di 

Montevideo 

(http://www.aeropuertodecarrasco.co

m.uy)

Per informazioni di carattere 

generale sulla sicurezza dei voli e 

sulle compagnie aeree dei Paesi cui 

è vietato operare nello spazio aereo 

UE in quanto non in regola con gli 

standard di sicurezza dell’Agenzia 

Europea per la Sicurezza Aerea, si 

consiglia di consultare la sezione 

Sicurezza aerea curata in 

collaborazione con l’Enac ed il sito 

della Commissione Europea.
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Informazioni utili nel Paese
 

- Emergenze: 911

- Polizia: 911

- Vigili del Fuoco: 104

- Ambulanze: 911

- Soccorso stradale: 911

 

Informazioni utili in Italia
 

Per gli indirizzi e recapiti delle 

Ambasciata e dei Consolati del 

Paese accreditati in l’Italia, consulta il

sito: 

 

https://www.esteri.it/MAE/it/servizi/str

anieri/rapprstraniere

http://www.esteri.it/mae/it/servizi/stra

nieri/rapprstraniere

 

Informazioni per operatori 
economici
 

Gli imprenditori italiani interessati ad 

avviare attività economico-

commerciali o a effettuare 

investimenti possono rivolgersi all’ 

Ufficio Commerciale presso 

l’Ambasciata d’Italia in Montevideo e 

agli uffici di seguito indicati:

 

Ambasciata d’Italia Montevideo – 
Ufficio Commerciale
Indirizzo: Calle José Benito Lamas, 

2857 – Montevideo

Tel: 00598 2 7080542

E-mail: 

commerciale.ambmontevideo@esteri.it

Sito internet: 

www.ambmontevideo.esteri.it

 

Delegazione dell’Unione Europea
Indirizzo: Bulevar Artigas, 1257 – 

Montevideo

Tel: 00598 2 19440 100

E-mail: delegation-uruguay@cec.eu.int

Sito internet: www.delury.cec.eu.int

 

URUGUAY XXI
(Ente Governativo per la promozione di 

investimenti ed esportazioni)

Indirizzo: Edificio Uruguay Fomenta – 

Rincón 518/528 – Montevideo

Tel: 00598 2915 3838

E-mail: info@uruguayxxi.gub.uy

Sito internet: www.uruguayxxi.gub.uy
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Nonostante la ridotta dimensione 

territoriale, soprattutto rispetto ai 

Paesi confinanti, l’Uruguay ha 

visto crescere, negli ultimi anni, il 

proprio ruolo nel quadro dei 

processi di integrazione e nelle 

dinamiche politiche regionali, 

guadagnando un certo grado di 

autorevolezza grazie anche al 

notevole attivismo espresso dalla 

propria diplomazia. Nell’ambito 

degli affari, l’Uruguay si posiziona 

come Paese strategico nel Sud 

America grazie alla realizzazione 

di politiche economiche volte al 

consolidamento della stabilità 

macroeconomica e dei conti 

pubblici.

Sul piano domestico, la politica 

fiscale è di carattere espansivo: 

durante il governo Vázquez la 

spesa corrente nelle aree non 

prioritarie si è mantenuta ad un 

livello controllato, mentre è 

aumentata sensibilmente in settori 

considerati chiavi per lo sviluppo 

del Paese, come l'educazione, la 

salute e la sicurezza sociale.

 

Obiettivo principale della politica 

monetaria è la stabilità dei prezzi, 

attraverso un regime di obiettivo di 

inflazione, con un margine di 

fluttuazione dell’indice dei prezzi al 

consumo tra il 3% e il 7%. Inoltre, 

la politica monetaria del Paese è 

strettamente vincolata alla sua 

partecipazione al MERCOSUR e 

ha come fine ultimo l'accesso ai 

mercati internazionali a condizioni 

stabili e prevedibili, attraverso 

negoziati commerciali bilaterali, 

regionali e multilaterali. 

Complementare a questa visione, 

per un’efficace integrazione 

dell'Uruguay nei mercati 

internazionali, è stata promossa la 

crescita della competitività 

dell'economia del Paese, 

trasformando l’apparato produttivo 

e incentivando le attività 

economiche con maggiori livelli di 

valore aggiunto e contenuto 

tecnologico e nazionale: infatti, 

punto cardine della politica estera 

dell’Uruguay è la continua ricerca 

di nuovi mercati per le proprie 

merci, unitamente al 

consolidamento di quelli già 

esistenti.
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Oltre al consolidato rapporto con

la Russia, si assiste ad un certo

dinamismo verso i Paesi arabi

produttori di petrolio ed alcuni

Paesi dell’Asia con particolare

riferimento alla Cina, divenuta il

primo partner commerciale di

Montevideo. Fondamentali

rimangono, a livello continentale,

le relazioni con i due grandi vicini,

Argentina e Brasile, ed il processo

di integrazione regionale in ambito

MERCOSUR e ALADI, entrambi

con sede a Montevideo.

In questo contesto si inseriscono il

rapporto con l’Unione Europea e le

relazioni con gli USA relative alle

possibili politiche protezionistiche

dell’Amministrazione Trump.

Tali rapporti sottolineano quanto

l’Uruguay sia un Paese aperto ai

mercati internazionali, come

comprovato dal livello record

dell’Investimento Diretto Estero

(IDE) in termini di PIL. 

 

Difatti, negli ultimi quindici anni,

l’economia uruguaiana ha

sperimentato una crescita

ininterrotta del PIL, dovuta

soprattutto al rilancio delle

esportazioni che rivestono un

ruolo fondamentale nella

produzione locale. Grazie agli

innumerevoli vantaggi commerciali

che l’Uruguay propone, il Paese è 

divenuto una delle principali

destinazioni nel Sud America per

fare affari.
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L’Uruguay si contraddistingue 

rispetto ai Paesi del Sud America 

per molteplici aspetti legati 

all’attrazione di investimenti. La 

posizione geografica, le 

caratteristiche naturali e un 

sistema infrastrutturale rapido ed 

esteso consentono al Paese di 

essere un immediato punto di 

accesso ai principali centri 

economici e industriali della 

Regione: circa il 70% del PIL del 

Brasile, il 60% di quello argentino 

e il 56% di quello cileno sono 

generati in un’area limitrofa al 

territorio uruguaiano.

Per agevolare ulteriormente 

l’interscambio commerciale, a 

partire dalla Legge Porti 

16.246/1992, l’Uruguay opera 

sotto un regime di Porto Libero 

che garantisce la libera 

circolazione di merci e l’esenzione 

(all’interno del bacino doganale) 

da tutte le tasse e soprattasse 

applicabili all'importazione. 

 

Tale regime viene applicato anche 

all’Aeroporto Internazionale di 

Carrasco, caratterizzando 

l’Uruguay come unico Paese 

latinoamericano con questo tipo di 

sistema.

Altro elemento cruciale per il 

Paese è la stabilità politica, 

accompagnata da solide istituzioni 

democratiche, che garantisce a 

sua volta stabili politiche 

macroeconomiche e attrae 

investimenti stranieri nel lungo 

termine. Questi ultimi sono 

ulteriormente incoraggiati grazie a 

un insieme di fattori favorevoli, tra 

cui un efficace programma di 

incentivi agli investimenti. Infatti, il 

Governo ha aumentato 

significativamente i benefici e le 

esenzioni fiscali per gli 

investimenti stranieri, in particolare 

attraverso la creazione di Zone 

Franche.
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Le Zone Franche in Uruguay 

rivestono un ruolo importante 

l’attrazione degli investimenti, la 

creazione di impiego qualificato e 

l’esportazione di beni (il 29% delle 

esportazioni totali del Paese nel 

2017).  Stabilite inizialmente nel 

1923, le norme che le regolano 

furono aggiornate nel corso degli 

anni e attualmente possono 

essere classificate in quattro tipi: 

industriali, commerciali e di 

logistica, servizi, miste.

Le attività all’interno delle zone 

franche sono esenti dalla 

tassazione nazionale e  godono di 

benefici tra cui l’esonero delle 

tasse pagate ad azionisti 

domiciliati all’estero,  la possibilita’ 

per il personale straniero di non 

pagare contributi alla previdenza 

sociale in Uruguay, la vendita e 

l’acquisto all’estero di beni e 

servizi, così come all’interno della 

Zona non sono soggetti al 

pagamento dell’IVA, inclusa la 

compravendita di beni in entrata e 

che hanno come origine o 

destinazione il territorio nazionale. 

Infine le merci scambiate con il 

resto del mondo sono esenti dalle 

tasse doganali.

Le vendite dal resto del Paese alle 

Zone Franche sono considerate 

esportazioni dell’Uruguay, mentre 

le vendite da queste al territorio 

uruguayano sono considerate 

importazioni e pertanto soggette 

alle tasse doganali e alle imposte 

nazionali corrispondenti.
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Attualmente in Uruguay sono 

costituite 11 Zone Franche: Nueva 

Palmira, Fray Bentos (UPM), 

Libertad, Punta Pereira (Montes 

del Plata), Colonia, Colonia Suiza, 

Floridasur, Zonamerica, WTC Free 

Zone, Parque de las Ciencias y 

Aguada Park. Le societa’ che 

operano nelle Zone Franche sono 

circa 1.400, mentre gli investimenti 

totali, nazionali ed esteri, 

accumulati nel periodo 2005-2014 

hanno superato i 5,7 miliardi di 

dollari USA.

In aggiunta, il regime di incentivi 

agli investimenti in Uruguay 

prevede significative esenzioni 

fiscali e doganali per progetti di 

investimenti che comportino 

attività ad alto impatto 

occupazionale, la promozione 

degli investimenti all’interno del 

Paese, l’incremento delle 

esportazioni, l’aumento delle 

produzioni ad alto valore aggiunto, 

l’utilizzo di tecnologie 

ecosostenibili e il consolidamento 

della ricerca e sviluppo.

Tale regime di incentivi agli 

investimenti è promosso da una 

serie di normative con una 

particolare attenzione al mercato 

internazionale per aumentare gli 

insediamenti produttivi nel Paese. 

La normativa di riferimento per gli 

investimenti stranieri è contenuta 

nella L. 16.906/1998 e nel Decreto 

455/07. Gli investitori stranieri 

godono dello stesso trattamento 

riservato a quelli locali, possono 

svolgere attività in qualsiasi 

settore, ad eccezione di alcuni 

regolati dallo Stato (radio e 

televisioni). La Legge stabilisce 

alcuni principi di base, quali: 

promozione e protezione degli 

investimenti, sia stranieri che 

locali; ammissione degli 

investimenti senza autorizzazioni o 

requisiti previ di registrazione; 

libero rimpatrio del capitale e dei 

profitti.

Un aspetto peculiare del Paese è il 

sistema finanziario che opera in un 

contesto di piena libertà di 

movimento di capitali, valuta e 

metalli preziosi.
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Le agenzie finanziarie che abbiano

come oggetto esclusivo la

realizzazione di operazioni di

intermediazione finanziaria al di

fuori del Paese sono esonerate da

tutti i tributi (esclusa la

contribuzione alla previdenza

sociale). Cio' ha permesso al

settore finanziario di mostrare una

forte dinamicità negli ultimi anni,

soprattutto nel mercato dei cambi

(il 90% dei depositi sono in valuta

straniera). La L. 15.322/1989 sulle

Offshore Banks stabilisce

l’esenzione dai tributi a patto che

la loro attività abbia come unico

oggetto l'intermediazione di valori

mobiliari, moneta o metalli preziosi

locati all'estero, e che la clientela

sia esclusivamente non residente.

Tali compagnie possono operare

come società anonime (SA) o

succursali di banche straniere.

La legge 16.713/1995, infine,

permette alle compagnie

assicurative di operare in regime

di offshore, stabilendo l'obbligo di

assicurare solo rischi locati

all'estero.

 

Secondo la recente L.18786/2011

l’Amministrazione Pubblica puo'

accettare iniziative private per lo

sviluppo di Partenariato Pubblico

Privato (PPP) anche con entità

straniere; i contratti prevedono

l’affidamento da parte dell’ente

pubblico dell’attuazione globale ed

integrata (finanziamenti,

progettazione, costruzione,

manutenzione, gestione delle

infrastrutture) ad una persona di

diritto privato,  per un periodo

determinato.

Dato l’adeguato contesto giuridico

e regolamentare, si segnala che

l’Uruguay ha ottenuto la qualifica

di “investment grade” dalle

principali agenzie di rating tra cui

Fitch, Standard & Poors e

Moodys: cio' ha permesso agli

assets finanziari del Paese di

essere acquistati da parte di fondi

di investimento e compagnie di

assicurazione straniere.
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Pertanto, la stabilità politica del

Paese, insieme al forte grado di

libertà economica e finanziera, alla

solidità macroeconomica e alla

presenza di numerosi incentivi ed

esenzioni, fanno dell’Uruguay una

scelta strategica per gli

investimenti e una meta ideale per

ottimizzare le opportunità

commerciali.

 

Opportunità
 

Nonostante disponga di una delle

estensioni territoriali più ridotte del

Sud America, una grande parte

dei terreni uruguaiani è

utilizzata per scopi produttivi ad

alto rendimento: il 96% del

territorio del Paese è adibito a

produzione agricola, allevamento

e silvicultura. L’impresa agricola

corrisponde a uno dei settori

maggiormente proficui per gli

investimenti e imprese di

prim’ordine hanno scelto l’Uruguay

come destinazione per le proprie

attività, specialmente per quanto

riguarda l’installazione di impianti

per la lavorazione del legno.

Un altro settore rilevante per gli

investimenti concerne i trasporti e

le infrastrutture: in particolar modo,

il collocamento di capitale sarà

volto al miglioramento della rete

ferroviaria e viaria, allo sviluppo di

un sistema nazionale portuale e di

vie fluviali navigabili, nonché al

potenziamento del trasporto aereo

extra-regionale.

Tra le maggiori aree di interesse,

si segnala anche l’ambito

energetico-ambientale che

potrebbe dare un ulteriore impulso

all’economia nazionale: progetti di

autonomia energetica implicano

grandi possibilità di investimento

per imprese straniere, insieme allo

sviluppo dell’economia verde con

fondi elargiti sulle principali fonti di

energia rinnovabile.

Infine, l’Uruguay sta diventando la

destinazione più affidabile per

Centri Internazionali di Servizi

Globali nell’America Latina. 
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Ogni anno, le imprese globali

stabiliscono centri regionali che

combinano piattaforme o attività

di: centri regionali di distribuzione,

centri di servizi condivisi, centri

commerciali, centri di sviluppo IT e

centri di Ricerca e Sviluppo.

Sempre di maggiore importanza

per l’economia complessiva

dell’Uruguay, il settore dei servizi

offre potenziali ambiti in cui

investire, come quelli di Software e

Information Technology che

vedono l’Uruguay come primo

esportatore per capita della

regione.

Per ottenere maggiori informazioni

sulle opportunità di investimento in

Uruguay e aggiornamenti costanti

sul commercio estero del Paese,

si segnala l’Agenzia per la

promozione degli investimenti,

dell’esportazione di beni e servizi

e dell’immagine del Paese:

Uruguay XXI.

Agenzia per la promozione degli
investimenti, dell’esportazione
di beni e servizi e dell’immagine
del Paese (URUGUAY XXI)
 

Uruguay XXI e´ l’agenzia per la

promozione degli investimenti,

delle esportazioni e dell’immagine

del Paese e costituisce una parte

integrante del Sistema Nazionale

per la Trasformazione Produttiva e

la Competitività “Transforma

Uruguay”, finalizzato allo sviluppo

economico del Paese. Nata nel

1996 come ente non statale, la

missione di Uruguay XXI si declina

su livelli differenti ma compatibili,

quali la promozione delle

esportazioni; l’attrazione di

investimenti stranieri;

posizionamento favorevole

dell’Uruguay nel contesto

internazionale.
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Per contribuire 

all’internazionalizzazione delle 

aziende uruguaiane e aumentare 

la loro competitività, Uruguay XXI 

adempie a una serie di compiti, 

quali:

 

· Effettuare strategie promozionali 

per accrescere gli investimenti 

esteri, nonché le esportazioni di 

beni e servizi e la loro 

diversificazione in termini di 

mercati e prodotti;

· Promuovere e contribuire alla 

diffusione dell'immagine del Paese 

all'estero al fine di aggiungere 

valore nella promozione degli 

investimenti e delle esportazioni di 

beni e servizi;

· Gestire il marchio del Paese in 

relazione al posizionamento 

internazionale, agli investimenti e 

alle esportazioni di beni e servizi;

· Sviluppare e fornire servizi di 

informazione ai potenziali 

investitori e agli esportatori di beni 

e servizi, con particolare 

attenzione alle micro, piccole e 

medie imprese.

· Coordinare la promozione di 

esportazioni, servizi e investimenti 

attraverso lo sforzo congiunto di 

agenti pubblici e privati, 

affidandosi alla collaborazione e al 

sostegno della rete diplomatico-

consolare della Repubblica;

· Informare il settore pubblico su 

tutte le questioni riguardanti gli 

aspetti della promozione delle 

esportazioni di beni e servizi, 

raccogliere e sistematizzare le 

informazioni sulle attività di 

promozione delle esportazioni in 

cui intervengono altre agenzie 

pubbliche, che dovrebbero 

informare l'Istituto al riguardo.

 

Indirizzo: Edificio Uruguay 

Fomenta – Rincón 518/528, 

Montevideo (Uruguay)

Tel: 00598 2915 3838

E-mail: info@uruguayxxi.gub.uy

Sito internet: 

www.uruguayxxi.gub.uy
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Nonostante le ridotte dimensioni di 

mercato, l’Uruguay rappresenta 

un’interessante opportunità per le 

produzioni Made in Italy. Grazie 

alla complementarità delle 

economie uruguaiana e italiana, la 

presenza di investitori e operatori 

italiani é in crescita negli ultimi 

anni, soprattutto nel settore 

energetico. Tra questi, si segnala 

l’apertura a Montevideo nel 

novembre 2013 di un Ufficio di 

ENEL Green Power, gruppo già 

presente da tempo in altri Paesi 

del Sudamerica. Tale gruppo ha 

inaugurato nel novembre 2015 il 

parco eolico da 50 MW “Melowind” 

nel dipartimento di Cerro Largo 

(nel centro del paese) con un 

investimento di circa 100 milioni di 

dollari USA. Nel dicembre 2018, 

nel quadro di una strategia di 

revisione del protafoglio delle 

attività del Gruppo in America 

Latina, Enel Green Power ha 

venduto, per più di 120 milioni di 

dollari, il parco eolico alla società 

Atlantica Yeld.

Attraverso la società Enel X, il 

Gruppo manterrà comunque una 

presenza commerciale in Uruguay, 

dedicata alla vendita di energia. 

Inoltre, l’impresa Terna ha 

recentemente avviato i lavori per 

la realizzazione della linea di 

trasmissione elettrica da 500kw tra 

Melo, Tacuarembó e Salto 

(cosiddetto “Anello Nord”).

Oltre all'energia, il settore delle 

infrastrutture é considerato di 

grande rilevanza dalle aziende 

italiane, alcune delle quali sono 

già presenti in Uruguay, come 

Gava Group, o hanno dimostrato 

un forte interesse per il mercato, 

come Ferrovie dello Stato, che nel 

2017 ha firmato un accordo 

quadro di cooperazione con 

l’Administración de Ferrocarriles 

del Estado (AFE), l'ente pubblico 

uruguaiano che gestisce le 

ferrovie del Paese. Rilevante è 

anche l'interesse di ANAS 

International che, sempre nel 

2017, ha firmato un Protocollo di 

Intesa con la Corporación 

Nacional para el Desarrollo (CND), 

braccio operativo del sistema dei 

trasporti.
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Da segnalare l’importante

operazione di un consorzio di

investitori internazionali guidato

dal Gruppo Cipriani che lo scorso

dicembre ha annunciato un

investimento di circa 450 milioni di

dollari per la realizzazione di un

Resort di lusso a Punta del Este,

la cui costruzione dovrebbe

iniziare nei prossimi mesi.

Infine, si sottolinea la

rappresentanza commerciale di

numerose aziende italiane che,

pur non essendo presenti nel

territorio, agiscono tramite

distributori: nella fornitura di

automobili sono attive Alfa Romeo

e Maserati, mentre per gli

automezzi le operazioni vengono

condotte da Fiat Chrysler

Automobile e CNH Industrial; per

l’igiene urbana sono presenti OMB

Technology e BUSI Group; nel

settore alimentare e delle bevande

operano importanti società quali

Martini, Lavazza e Ferrero; nel

campo logistico e infrastrutturale si

segnala  il Gruppo Tina; Pirelli e

ENI lavorano nella fornitura

rispettivamente di pneumatici e

lubrificanti; e infine Luxottica,

Costa Crociere e Technogym.

Tuttavia, l’assenza di istituti

bancari italiani in Uruguay puó

rendere più difficoltoso l'accesso

al credito e pone gli operatori

italiani in svantaggio rispetto ai

concorrenti di altri Paesi. Per

questo motivo, sono presenti nel

territorio enti e agenzie per

favorire una maggiore presenza

globale dell’Italia nell’ottica della

diplomazia economica.

Il sostegno

all’internazionalizzazione delle

aziende italiane costituisce uno

degli snodi fondamentali della

diplomazia economica. 
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All’interno di questa attività, la 

Farnesina e la sua  rete 

diplomatico-consolare, da una parte 

affiancano le imprese  italiane nelle 

varie occasioni di interazione con i 

governi degli  altri Paesi (a partire 

dalla partecipazione alle gare 

internazionali) e dall’altra 

condividono con loro informazioni 

strategiche sui mercati di 

riferimento. In questo contesto, la 

Cabina di Regia per 

l’Internazionalizzazione é lo 

strumento principale teso a 

rafforzare il coordinamento tra tutti 

gli attori del Sistema Italia quali: 

Associazioni imprenditoriali, 

Camere di Commercio, Banche, 

Ministeri, Agenzie specializzate 

ecc.

A sostegno delle imprese italiane 

che desiderano investire in 

Uruguay, si segnalano le seguenti 

istituzioni:

 

 

L’Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane (ICE)
 

L’ICE – Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane (ITA – Italian 

Trade Agency) è l’ente governativo 

incaricato di assistere le imprese 

italiane nei processi di 

internazionalizzazione, di promuovere 

l’immagine del prodotto italiano nel 

mondo e di attrarre investimenti 

esteri.

Con un’organizzazione motivata e 

moderna e una diffusa 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 strumenti di promozione 

e di comunicazione multicanale, 

agisce per affermare le eccellenze 

del Made in Italy nel mondo.
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Per favorire 

l’internazionalizzazione del 

Sistema Italia e migliorare le 

relazioni del sistema produttivo 

italiano con i sistemi produttivi 

degli altri paesi, l’ICE:

 

· Offre un’ampia gamma di servizi 

di promozione, informazione, 

assistenza e consulenza 

specializzata per sostenere la 

presenza delle imprese e le 

vendite di beni e servizi nei 

mercati esteri;

· Supporta le imprese italiane per 

effettuare investimenti diretti 

all’estero o per avviare accordi di 

collaborazione commerciale o 

produttiva;

· Promuove gli scambi e gli 

accordi di cooperazione, con 

particolare attenzione ai settori ad 

alta intensità di innovazione;

· Facilita l’attrazione degli 

investimenti in Italia, di concerto 

con gli altri enti preposti a questa 

funzione;

· Contribuisce ad accrescere le 

competenze manageriali delle 

imprese, necessarie ad operare 

sui mercati internazionali.

Soggetta ai poteri di indirizzo e 

vigilanza del Ministero degli Affari 

Esteri, l’Agenzia opera nei vari 

paesi in cui ha sede nell’ambito 

delle rappresentanze diplomatiche 

e consolari e in stretto raccordo 

funzionale con i capi missione, nel 

quadro delle loro funzioni di 

direzione, vigilanza e 

coordinamento.

Al momento, l’ICE – Agenzia offre 

i propri servizi attraverso le sedi di 

Roma, Milano e una rete di 78 

unità operative all’estero. L’Ufficio 

ICE competente per l’Uruguay si 

trova a Buenos Aires.

 

Av. Del Libertador, 1068 – Piso 

10B

C1112ABN, Buenos Aires

 

Tel: 005411-4807-1414

 

E-mail: buenosaires@ice.it
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L’Agenzia Nazionale del 
Turismo (ENIT)
 

L’ENIT – Agenzia Nazionale del 

Turismo – è un ente pubblico 

economico che opera nella 

promozione dell’offerta turistica 

dell’Italia, ai sensi dell’ art. 16 del 

Decreto legge 31 maggio 2014 n. 

83, convertito con modificazioni 

dalla Legge 29 Luglio 2014 n. 106. 

L’Agenzia Nazionale del Turismo, 

sottoposta alla vigilanza del 

Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, adotta 

propri regolamenti di contabilità e 

di amministrazione. Al fine di 

individuare, organizzare, 

promuovere e commercializzare i 

servizi turistici e culturali italiani, 

l’Agenzia svolge le seguenti 

funzioni:

· Curare la promozione all'estero 

dell'immagine turistica italiana e 

 

delle varie tipologie dell'offerta 

turistica nazionale, nonché la 

promozione integrata delle risorse 

turistiche delle Regioni;

· Realizzare le strategie 

promozionali a livello nazionale ed 

internazionale e di informazione 

all'estero, di sostegno alle imprese 

per la commercializzazione dei 

prodotti turistici italiani;

· Svolgere e organizzare attività e 

servizi di consulenza e di 

assistenza per lo Stato, per le 

Regioni e per gli organismi 

pubblici e privati, ivi compresi gli 

uffici e le agenzie regionali, 

sottoscrivendo apposite 

convenzioni per promuovere e 

sviluppare processi indirizzati ad 

armonizzare i servizi di 

accoglienza e di informazione 

turistica;

· Promuovere il marchio Italia nel 

settore del turismo;

· Sviluppare la piattaforma digitale 

attraverso il potenziamento del 

portale Italia.it.
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La missione dell’Agenzia di

promuovere in forma unitaria

l’immagine dell’Italia turistica viene

declinata attraverso intese e forme

di collaborazione con Enti pubblici

e con gli Uffici della rete

diplomatico-consolare del

Ministero degli Affari Esteri e della

cooperazione internazionale.

La sede di riferimento per le

funzioni ed attività ENIT in

Uruguay si trova a Buenos Aires.

 

Avenida Cordoba 345

C1054 AAC - Buenos Aires

Tel. +54 11 43128556

E-mail: buenosaires@enit.it

 

Gruppo Casse depositi e prestiti
(Cdp)
 

Inoltre, in relazione al credito, si

segnalano i gruppi SACE e

SIMEST, che rappresentano il

Polo dell’export e

dell’internazionalizzazione del

Gruppo Casse depositi e prestiti

(Cdp), punto di riferimento delle

imprese che vogliono esportare e

crescere all’estero, trasformando i

rischi in opportunità di sviluppo.
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SACE
 

SACE è una società del Gruppo

Casse depositi e prestiti (Cdp) che

si occupa principalmente di

sostenere tutte le imprese nel loro

percorso di export e

internazionalizzazione, aiutandole

a cogliere le opportunità nelle aree

geografiche ad alto potenziale

attraverso una gamma completa e

integrata di servizi assicurativi e

finanziari: credito all’esportazione,

assicurazione del credito,

protezione degli investimenti,

garanzie finanziarie, cauzioni e

factoring.

Con 94 miliardi di euro di

operazioni assicurate in 198 paesi,

SACE sostiene la competitività di

imprese all’estero offrendo

supporto in ogni fase del loro

sviluppo internazionale, dal

momento in cui si affacciano sui

mercati esteri fino al sostegno ai

massimi livelli per la realizzazione

di progetti complessi. 

La crescita della rete

internazionale segue da vicino i

mercati a maggiore potenziale per

il Made in Italy e permette a SACE

di stringere e consolidare relazioni

e partnership strategiche con

banche, controparti e istituzioni

locali.

 

SIMEST
 

Nata nel 1991 con lo scopo di

promuovere

l’internazionalizzazione delle

imprese italiane, SIMEST affianca

le imprese per tutto il loro ciclo di

sviluppo intenzionale, dalla prima

valutazione di apertura ad un

nuovo mercato, fino all’espansione

attraverso la partecipazione al

capitale di società estere o italiane

fino al 49%. Oggi la società è

controllata al 76% da SACE ed è

partecipata da primarie banche

italiane e associazioni

imprenditoriali.
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Oltre alla partecipazione diretta al

capitale di rischio, la missione di

SIMEST si declina su vari livelli,

quali:

 

· Finanziamento di studi di

fattibilità finalizzati a valutare

l’opportunità di investire all’estero;

· Partecipazione a fiere e mostre

per PMI per promuovere l’attività

sui mercati internazionali;

· Patrimonializzazione delle PMI

esportatrici, per stimolare la loro

competitività internazionale;

· Programmi di inserimento sui

mercati extra UE con la

realizzazione di strutture

commerciali;

· Finanziamento della formazione

del personale nelle iniziative di

investimento in Paesi extra UE;

· Partecipazione in società extra

UE e Contributo Interessi;

· Partecipazione aggiuntiva del

Fondo di Venture Capital, se in

un’area di interesse strategico;

· Partecipazione in società UE con

vocazione all’innovazione e

all’internazionalizzazione.

 

 

SIMEST è inoltre membro del

network EDFI - European

Development Financial

Institutions ed è partner delle

principali istituzioni finanziarie

mondiali.

 

Cámara Mercantil Uruguay-Italia
 

Infine, a conferma del dinamismo

delle relazioni economiche-

commerciali bilaterali, a fine

novembre 2018 è stata costituita a

Montevideo una nuova Camera di

Commercio bilaterale: la “Camára

Mercantil Uruguay-Italia”, nuova

realtà espressiva della comunità

imprenditoriale italiana, di origine

italiana, o comunque legata

economicamente al nostro Paese.

 

 

 

 

 

 

 

www.camarauruguayitalia.com.uy
info@camarauruguayitalia.com.uy
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Italia e Uruguay

Di natura binazionale e senza

scopo di lucro, la Camera di

Commercio ha il compito di

associare tanto gli imprenditori

italiani quanto quelli uruguaiani al

fine di promuovere le corrispettive

attività tramite un approccio

multidisciplinare. Le iniziative della

Camera di Commercio bilaterale

sono volte a promuovere i rapporti

d’affari tra operatori economici

locali e italiani e a svolgere

un’intensa azione d’informazione e

comunicazione. Attraverso tale

rete capillare, le relazioni

economiche e commerciali tra

aziende e enti di entrambi i Paesi

vengono agevolate e promosse in

un contesto conoscitivo dal forte

senso etico.

La missione della “Camára

Mercantil Uruguay-Italia” consiste

principalmente nello sviluppo della

competitività per le comunità

d’affari italiane e uruguaiane

attraverso servizi di informazione e

consultazione sul panorama

imprenditoriale in Uruguay e nella

Regione.

La forte capacità di comprensione

ed analisi di mercato, frutto del

radicamento sul territorio e del

legame con le realtà

imprenditoriali locali, favorirà

sinergia tra i soci allo scopo di

promuovere

l’internazionalizzazione e

rafforzare il concetto di “Made in

Italy” a livello nazionale e

regionale.

A tale scopo, le attività della

Camera di Commercio consistono

in:

 

· Promozione e diffusione di

programmi e progetti in una solida

rete presente nel territorio;

· Accrescimento del numero soci,

con estensione a più ambiti e

aspetti quali sciernza, tecnologia,

cultura, immagine;

· Integrazione di imprese e

istituzioni con una forte

inclinazione alla cooperazione e

allo sviluppo;

· Informazione sulle opportunità

relative a programmi di supporto

forniti dal governo uruguaiano,

italiano o da altri enti

internazionali.
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Al momento, la “Cámara Mercantil

Uruguay-Italia” sta rispettando tutti

i requisiti necessari per entrare a

far parte dell’Associazione delle

Camere di Commercio Italiane

all’Estero (Assocamerestero), in

attesa di maturare gli anni

necessari alla formulazione di una

richiesta ufficiale.

 

 

Associazione delle Camere di
Commercio Italiane all’Estero
(Assocamerestero)
 

Assocamerestero è l’Associazione

delle Camere di Commercio

Italiane all’Estero (CCIE), nata per

valorizzare e sviluppare le attività

delle Camere diffondendo

interesse e conoscenza sulla rete

delle CCIE e sulle sue peculiarità

presso le istituzioni italiane ed

internazionali e presso le

organizzazioni imprenditoriali.

L’Associazione svolge una

costante azione a sostegno dell’

internazionalizzazione delle

piccole e medie imprese e la

promozione del Made in Italy,

appresentando le esigenze e le

potenzialità delle CCIE tramite attività

di assistenza e di supporto

alle Camere di Commercio nel mondo,

servizi di informazione e

comunicazione e iniziative progettuali.

In questo contesto, l’Associazione:

· Rappresenta le esigenze e le

potenzialità di servizio delle CCIE;

· Ricerca collaborazioni ed alleanze

strategiche con soggetti ed enti

pubblici e privati per favorire la

conoscenza e l’utilizzo della rete delle

Camere;

· Sintetizza le esperienze ed il know-

how acquisito dai diversi “nodi”;

· Promuove e diffonde un’aggiornata

cultura informatica;

· Svolge azioni di comunicazione

verso i media italiani, le istituzioni, le

imprese;

· Promuove ed eroga formazione

manageriale;

· Assiste i promotori di nuove Camere

all’estero.

 

Via Sardegna, 17

00187 – Roma, Italia

Tel. +39 06 44231314

E-mail: info@assocamerestero.it

Sito internet: www.assocamerestero.it
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Istituzioni e associazioni italiane in Uruguay

Oltre agli organi previsti dalla

normativa italiana COMITES e CGIE,

numerose sono le Associazioni

italiane presenti nel territorio, con

una connotazione prevalentemente

regionalistica. Tra queste emergono,

per l’intensa attività svolta, quelle

riconducibili ai Friulani, Trentini,

Veneti, Piemontesi, Marchigiani,

Lucani, Toscani, Abruzzesi,

Calabresi e Campani. Operano i

patronati INAS, ITAL-UIL, INCA,

ACLI, ENASCO.

Si segnalano di seguito gli indirizzi

delle associazioni registrate
presso il Ministero degli Esteri e i

patronati, attivi sul territorio:

 

A.I.U.D.A. – Associazione Italiana in

Uruguay di Assistenza

aiuda@adinet.com.uy

Av. 8 de Octubre 2655

Montevideo

 

Amici d’Italia - Sociedad Amigos de

Italia

amicitalia.fb@gmail.com

+598 45625068

Arapey 2299

Fray Bentos, Río Negro

Asociación Familia Piamontesa

Colonia

fampiamcolonia@hotmail.com

+598 98426933

Pastor Ernesto Tron 998

Colonia del Sacramento

 

Asociación Italiana Cardona

+598 45368810

Barboza 118

Cardona, Soriano

 

Associazione Abruzzese di Montevideo

abruzzo@adinet.com.uy

+598 24011426

Duvimioso Terra 1971

Montevideo

 

Associazione Calabrese di Montevideo

acalabresa@gmail.com

+598 24085793

José Enrique Rodó 1969

Montevideo

 

Associazione Culturale Garibaldina

Montevideo

José Martí 3292 / 601

Montevideo
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Associazione dei Siciliani in Uruguay

+598 22093892

C.nel Enrique Brito 1750

Montevideo

 

Associazione di Trevisani di Uruguay

http://www.trevisaninelmondo.it/

ass.trevisani.uruguay@gmail.com

+598 26004581

Raúl Montero Bustamante 6221

Montevideo

 

Associazione Emigrati Regione

Campania in Uruguay (AERCU)

aercuruguay@gmail.com

+598 25089534

Av. 8 de Octubre 4465

Montevideo

 

Associazione Emiliano-Romagnoli

Emigrati in Uruguay (A.E.R.E.U)

aereuuruguay@gmail.com

8 de octubre 4465

Montevideo

 

Associazione Figli Della Toscana

figlitoscana@adinet.com.uy

+598 25255047

El Aguacero 2250

Montevideo

Associazione Gruppo Legami

José Castro 4403

Montevideo

 

Associazione Italiana Culturale e

Ricreativa di Las Piedras

socitpl@gmail.com

+598 23647847

Av. Instrucciones del año XIII 580

Las Piedras, Canelones

 

Associazione Lauria

lauriauy@adinet.com.uy

+598 27091669

J.D Jackson 1118

Montevideo

 

Associazione Ligure di Paysandú

Leandro Gomez 955, planta alta

Paysandú

 

Associazione Liguri di Salto

Artigas 651

Salto

 

Associazione Lombarda di Montevideo

Av. Luis A. de Herrera 2791

Montevideo
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Associazione Lucana di Maldonado

Carolina de Saboya 287

Maldonado

 

Asociazione Lucana di Paysandú

Ayacucho 2259

Paysandú

 

Associazione Marchigiani nel Mondo

urumarche@gmail.com

+598 27102267

Rambla Mahatma Gandhi 155 / 202

Montevideo

 

Associazione Nazionale Ex

Combattenti e Reduci di Guerra

A.N.C.R.I

Carreras Nacionales 3485

 

Associazione Padovani in Uruguay

+598 23078655

Dr. Carlos Maria de Pena 4729

Montevideo

 

Associazione Vicentini dell'Uruguay

aso.vicentiniurug@gmail.com

+598 24878785

Av. Centenario 2756 / 502

Montevideo

Asociación Vietrese – Lucana

federacionlucanadeluruguay@gmail.com

asociacionvietreselucana@gmail.com

Tuyutì 2725

Montevideo

 

Centro Assistenza Scolastica Italia–

Uruguay (C.A.S.I.U)

Av. 8 de Octubre 2655

Montevideo

 

Casa d'Italia

casaditalia@adinet.com.uy

+598 26225196

Liber Arce 3377

Montevideo

 

Casa d'Italia (Melo)

Aparicio Saravia 806

Melo, Cerro Largo

 

Centro Laziale

centrolaziale@adinet.com.uy

+598 99073771

Av. 8 de Octubre 2655

Montevideo
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Circolo Giuliano dell'Uruguay

http://www.giulianinelmondo.it/

Candelaria 1686

Montevideo

 

Circolo Italiano di Rivera

C/O Gladys Canzani

circoloitalrivera@gmail.com

Fructuoso Rivera 417

Rivera

 

Citcolo Italiano di Maldonado

http://circoloitalianomaldonado.blogs

pot.com

circoloitalianomaldonado@gmail.com

+598 42235047

Rafael Pérez del Puerto 918

Maldonado

 

Circolo Italiano di Pando (Canelones)

Wilson Ferreira Aldunate 863

Pando, Canelones

 

Circolo Italiano di Tacuarembó

italarm@adinet.com.uy

Ivo Ferreira 299

Tacuarembó

Circolo Lucano dell'Uruguay

http://www.circololucano.info/

+598 99424980

J.D Jackson 1118 (Federación Lucana)

Montevideo

 

Circolo Italiano della Costa de Oro

Carlos Roxlo e Zorrilla de San Martín,

Chalet Tabaré,

Villa Argentina, Canelones

 

Círculo Trentino de Montevideo

http://www.ctm.org.uy/

circolotrentinodimontevideo@gmail.com

+598 23053768

Adrián Medina 238

Montevideo

 

Collettività Satrianese San Rocco

http://www.satriano.org.uy/

+598 25071658

Gral. Félix Laborde 2474

Montevideo

 

Comitato delle Associazioni Venete in

Uruguay (C.A.V.U)

cavu@vera.com.uy

+598 26004581

Abayubá 2598 / 201 Block D

Montevideo
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Comitato Tricolore per gli Italiani nel

Mondo

https://comitatotricolore.org/

+598 25064175

José A. Cabrera 3484

Montevideo

 

Ente Friulano Assistenza Sociale

Culturale Emigranti (E.F.A.S.C.E)

http://www.efasce.it/

efasce@gmail.com

+598 26193359

Rambla Rep. de Chile 4417 / 1101

Montevideo

 

Famiglia Bellunese di Montevideo

https://bellunesiuruguay.blogspot.com

bellunese@adinet.com.uy

+598 99483664

Miguel Cané 3863

Montevideo

 

FILEF Uruguay (Federazione Italiana

Lavoratori Emigranti e Famiglie -

Uruguay)

http://www.filef.org/

filefuru@vera.com.uy

+598 91455442

Av. Garibaldi 2643

Montevideo

Scuola Italiana di Montevideo

http://www.scuolaitaliana.edu.uy/

direcciongeneral@scuolaitaliana.edu.uy

dgeneral@scuolaitaliana.edu.uy

+598 26001527

General French 2380

Montevideo

 

Sociedad Italiana "XX Settembre"

Av. Grito de Asencio 1329

Corrispondenza: J.E Rodó 1238

Dolores, Soriano

 

Sociedad Italiana de Colonia

sociedaditalianacolonia@gmail.com

Rivera 110

Colonia del Sacramento

 

Sociedad Italiana de Flores

Fray Úbeda 849

Trinidad, Flores

 

Società Italiana di Durazno

Brigadier Manuel Oribe 721

Durazno

 

Società Italiana di La Paz

socitaliana.lapaz@gmail.com

Av. Gral. Artigas 339

La Paz, Canelones
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Società Italiana di Rocha

societaitalianadirocha@gmail.com

+598 99661284

Treinta y Tres 1985

Rocha

 

Società Italiana di San José

sociedaditalianasanjose@gmail.com

Treinta y Tres s/n y Larrañaga 407

San José de Mayo, San José

 

Società Italiana di Sauce

Oribe 2314

Sauce, Canelones

 

Società Italiana di Florida

italiana@hotmail.com

+598 43522012

Rivera 420

 

Società Italiana Vittorio Emanuele II

Carmelo

Zorrilla de San Martín 233

Carmelo (Colonia)
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Patronato INAS Uruguay

http://www.inas.com.uy

inas@adinet.com.uy

+598 24081321

Vazquez 1484

Montevideo

 

Patronato INCA-CGIL

http://www.inca.it/

incacgil@adinet.com.uy

+598 24818826

Av. Gral. José Garibaldi 2643

Montevideo

 

Patronato ITAL-UIL

http://www.italuil.it/

italuruguay@adinet.com.uy

uruguay@pec.italuil.it

+598 24029700

Av. 8 de Octubre 2366 of. 304

Torre del Congreso

Montevideo

Patronato Associazione Cristiana

Lavoratori Italiani Uruguay (A.C.L.I)

montevideo@patronato.acli.it

+598 24800885

Estero Bellaco 2708

Montevideo

 

Patronato ENASCO

http://www.50epiuenasco.it/

+598 25092557

Lindoro Forteza 2547

Montevideo

 

 

I Patronati sono Enti di assistenza gratuita per i connazionali residenti all'estero

e dipendono dalle sedi centrali in Italia. In genere, questi Uffici ricevono - per il

tramite delle sedi centrali - contributi finanziari che vengono erogati da parte del

Ministero del Lavoro.

Presenti in Uruguay sono cinque Patronati. Per le pratiche di pensioni, questi sono

autorizzati ad istruirle in regime di Convenzione internazionale con l'Uruguay. 

I Patronati, inoltre, intrattengono rapporti diretti con il BPS (Banco de Prevision

Social).
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Organi di stampa in lingua italiana

La Gente d'Italia

redazioneweb@genteditalia.org

www.genteditalia.org

Tel. +598 29020115

Tel. +598 27075842

Plaza Cagancha 1162, Zelmar Michelini 1287 

11100, Montevideo

Avenida Brasil 3110, Suite 801

11300, Montevideo

 

Spazio Italia

spazioitaliauruguay@gmail.com

www.spazioitalia.org.uy

Tel. +598 23081678

Jose Castro 4403

11900, Montevideo
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