CHI SIAMO:
Studio Legale
Avv. Eufemia Maruska Frigerio

con studio in 22036 Erba (CO)
Corso XXV Aprile n. 149/b
E-mail: avvocato@studiolegalefrigerio.it
PEC: avveufemiamaruskafrigerio@como.pecavvocati.it
Tel: 031-3333005
Fax: 031-3335944
Sito: www.studiolegalefrigerio.it

I NOSTRI
COLLABORATORI:

Ilka Maria Azaredo Fossati
E-mail: ilka.fossati@cidadaniaitalianaabc.com

Studio di consulenza, traduzione e
prestazioni di servizi

Cell. (whatsapp): +39 339-2672269
Tel e fax: 031-4476415

Con studio in 22036 Erba (CO)
Corso XXV Aprile n. 167/d

Tulio Azaredo Ramos – Traduttore abilitato
E-mail: tulio.azeredo@cidadaniaitalianaabc.com
Tel: +39 333-7867678

CHI PUO’ RICHIEDERE LA CITTADINANZA:
• La cittadinanza italiana è uno status che dà diritti e doveri, ed è la condizione del
cittadino alla quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti
civili e politici.
• In Italia la cittadinanza si basa sul principio "ius sanguinis", ovvero per discendenza,
quindi è considerato cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini italiani
(quindi anche il figlio nato all'estero di cittadino italiano), o di soggetto
originariamente cittadino italiano, emigrato in un paese in cui vige lo ius soli.
• In tal caso è necessario dimostrare di discendere dal soggetto originariamente
cittadino italiano (senza limiti di generazioni) e che non vi sono interruzioni nella
trasmissione della cittadinanza (come potrebbe avvenire, ad esempio, in caso di
naturalizzazione straniera dell'ascendente).

COME SI OTTIENE LA CITTADINANZA:
VIA GIUDIZIALE:
TRAMITE IL TRIBUNALE:
VIA MATERNA (PER DISCENDENTI DA
CITTADINI ITALIANI IN VIA MATERNA)
PER DINIEGO CONSOLARE, COMUNALE
E/O IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI
CONSOLARI E COMUNALI (DA VALUTARE
CASO PER CASO)
PER ECCESSIVA LUNGAGGINE DELL’ITER
CONSOLARE (DA VALUTARE CASO PER
CASO)

VIA AMMINISTRATIVA:
TRAMITE CONSOLATO / COMUNE:

VIA PATERNA (PER DISCENDENTI DA
CITTADINI ITALIANI IN VIA PATERNA)

RESIDENZA PROLUNGATA: PER
PERSONE CHE ABITANO IN ITALIA PER
PIU’ DI DIECI ANNI (JURE SOLIS) E CHE
ABBIAMO PAGATO LE TASSE ITALIANE
PER ALMENO CINQUE ANNI.

QUALI DOCUMENTI OCCORRONO:
1.

CNN: Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dall’autorità consolare competente nel quale si
attesti che né l’avo, né il richiedente la cittadinanza italiana, né i discendenti in linea retta, abbiano
mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

2.

Estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune
Italiano ove egli nacque

3.

Certificato integrale di matrimonio dell’avo italiano (documento che può essere sia italiano che
brasiliano)

4.

Certificato integrale di morte dell’avo italiano

5.

Certificati integrali di nascita di tutti i discendenti in linea retta dell’avo italiano

6.

Certificati integrali di matrimonio di tutti i discendenti in linea retta dell’avo italiano

7.

Schema albero genealogico della famiglia del richiedente

8.

Carta d’identità, codice fiscale e passaporto di ogni richiedente la cittadinanza italiana

NELLO SPECIFICO:
DOCUMENTI ITALIANI:
• Tutti i certificati italiani sopra
menzionati devono essere integrali.
• Le procure devono essere firmate
con firma riconosciuta e apostillata
• Il contratto fra il cliente e il
Professionista deve essere firmato
senza apostilla.

DOCUMENTI BRASILIANI:
• Tutti i certificati brasiliani sopra menzionati dovranno
essere integrali, tradotti e apostillati.
• Se la traduzione viene effettuata in brasile la stessa
dovrà essere apostillata.
• Se la traduzione viene effettuata in Italia non serve
apporre l’apostilla sulla traduzione
Sarà facoltà del cliente scegliere se effettuare la
traduzione in Brasile o in Italia.
Lo studio mette a disposizione la competenza del
proprio traduttore Tulio Azaredo Hamos, traduttore
abilitato e regolarmente iscritto alla CCIAA di Como,
previa indicazione dei relativi costi, per effettuare
traduzioni asseverate (cioè giurate davanti al
Tribunale) di tutta la documentazione necessaria

Esame, studio,
ricerca dei documenti

1°
FASE

• Tutti i documenti vengono esaminati dal
Professionista
che
controllerà
l’effettiva
discendenza in linea retta dell’avo italiano
mediante una analisi accurata.
• In mancanza di documenti relativi all’avo italiano
(nascita / battesimo) il professionista si impegnerà
ad effettuare ricerche nei Comuni e/o Parrocchie
Italiani competenti.
• Verrà predisposto ed illustrato al cliente un
preventivo di spesa in cui verrà indicato il
compenso totale della procedura, i tempi e l’iter
processuale.

Redazione contratto
e procure

2°
FASE

• Verrà predisposto il contratto fra il professionista
incaricato e il cliente nel quale verranno indicati tutti
i dati del cliente e del professionista. Verrà altresì
indicato il costo totale della procedura e le modalità
e i tempi di pagamento.
• Nel caso di procedimento da radicare avanti il
Tribunale, verranno predisposte le procure alle liti nei
confronti dell’Avvocato.
• Le parti sottoscriveranno in originale il contratto
d’incarico.
• Il cliente dovrà sottoscrivere in originale la procura

Le procure dovranno essere apostillate

Redazione e deposito
ricorso in Tribunale

• L’avvocato predispone il ricorso da depositare in
Tribunale
• Lo studio Legale provvede ad iscrivere a ruolo
telematicamente avanti il Tribunale competente il
ricorso e a depositare i relativi documenti.

1°
FASE

• Il Tribunale in seguito comunica il numero di ruolo
della causa ed il Giudice assegnato.
• Tutte le informazioni vengono tempestivamente
inviate anche al cliente in modo che lo stesso possa
seguire l’iter della sua causa in tempo reale

La causa in tribunale:

2°
FASE

• Il Tribunale provvede a fissare l’udienza di
comparizione parti e assegna termine all’Avvocato
per la notifica del ricorso e del provvedimento al
Ministero degli interni.
• Segue l’istruttoria del procedimento, che di solito si
esaurisce in un’unica udienza
• Il Giudice, esaurita l’istruttoria, provvede ad
emettere
l’ordinanza
a
conclusione
del
procedimento
• Tutte le informazioni vengono tempestivamente
inviate anche al cliente in modo che lo stesso possa
seguire l’iter della sua causa.

c

• L’ordinanza del Tribunale ordina al Ministero degli interni, e per esso all’Ufficiale di stato
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge, nei
registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
consolari competenti.
• I collaboratori esterni, per chi ne faccia richiesta, curano anche tutti gli incombenti
successivi necessari alle trascrizioni, ed eventuali comunicazioni, nonché tutti gli
adempimenti volti all’ottenimento del passaporto italiano.
.

ATTENZIONE:
• L’attività dei professionisti non comprende l’iscrizione all’AIRE. Questa attività è
strettamente personale e deve essere espletata dai diretti interessati. I
Professionisti offrono, se richiesti, informazioni e assistenza nella compilazione o
predisposizione della necessaria documentazione, ma è responsabilità esclusiva
del cliente la presentazione di quanto necessario agli organi competenti entro i
tempi e modi previsti dalla Legge.
• Parimenti sarà onere esclusivo dei clienti procedere alla richiesta del passaporto ed
espletare i necessari incombenti al riguardo
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