
stampato dal portale AMPERE il 8/3/2021 alle ore 17.05.16

DECRETO DI NOMINA CAPO DI CANCELLERIA CONSOLARE

Decreto n. 13 del 12/03/2019

Il/La sottoscritto/a ALDO AMATI, CAPO MISSIONE presso tale AMBASCIATA D'ITALIA,

VISTI gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 71/2011

VISTI gli articoli 39 e 45 del D.P.R. 18/1967

VISTO il messaggio della DGIT n. 0127650 del 9/04/2010

VISTO il Decreto DM n. 447 del 19/04/1999 che istituisce la Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in VARSAVIA

NOMINA CAPO DI CANCELLERIA CONSOLARE

LUIGI IANNUZZI, PRIMO-SEGRETARIO, in servizio presso tale AMBASCIATA D'ITALIA.

VARSAVIA, POLONIA, 12/03/2019 L'Autorità delegante
ALDO AMATI

AMBASCIATA D'ITALIA IN VARSAVIA, POLONIA

Il presente decreto viene redatto in 2 originali, uno custodito nel registro dei decreti di questa sede ed uno affisso all’Albo 
consolare.



stampato dal portale AMPERE il 8/3/2021 alle ore 17.05.56

DECRETO DI NOMINA SOSTITUTO CAPO DI CANCELLERIA CONSOLARE

Decreto n. 17 del 02/12/2020

Il/La sottoscritto/a ALDO AMATI, CAPO MISSIONE presso tale AMBASCIATA D'ITALIA,

VISTI gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 71/2011

VISTI gli articoli 39 e 45 del D.P.R. 18/1967

VISTO il Decreto DM n. 447 del 19/04/1999 che istituisce la Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in VARSAVIA

NOMINA SOSTITUTO CAPO DI CANCELLERIA CONSOLARE

LAURA RANALLI, CONSIGLIERE-COMMERCIALE, in servizio presso tale AMBASCIATA D'ITALIA.

VARSAVIA, POLONIA, 02/12/2020 L'Autorità delegante
ALDO AMATI

AMBASCIATA D'ITALIA IN VARSAVIA, POLONIA

Il presente decreto viene redatto in 2 originali, uno custodito nel registro dei decreti di questa sede ed uno affisso all’Albo 
consolare.



stampato dal portale AMPERE il 8/3/2021 alle ore 17.03.43

DECRETO DI DELEGA DI FUNZIONE CONSOLARE

Decreto n. 2 del 07/01/2021

Il/La sottoscritto/a LUIGI IANNUZZI, CAPO CANCELLERIA CONSOLARE presso AMBASCIATA D'ITALIA in VARSAVIA,

VISTI gli articoli 39 e 45 del D.P.R. 18/1967

VISTI gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 71/2011

VISTO il messaggio della DGIT n. 0127650 del 9/04/2010

VISTO il Decreto DM n. 447 del 19/04/1999 che istituisce la Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in VARSAVIA

VISTO il Decreto Consolare n. 13 del 12/03/2019 di nomina a Capo della Cancelleria consolare

DELEGA

GIORGIO BISCARI, COMMISSARIO AGG. AMM.VO, CONS. E SOCIALE I GRUPPO, in servizio presso tale AMBASCIATA D'ITALIA, 
all'esercizio delle seguenti funzioni consolari:

• Tutte le funzioni consolari ad eccezione di quelle che comportano impegni di spesa

VARSAVIA, POLONIA, 07/01/2021 L'Autorità delegante
LUIGI IANNUZZI

AMBASCIATA D'ITALIA IN VARSAVIA, POLONIA

Il presente decreto viene redatto in 2 originali, uno custodito nel registro dei decreti di questa sede ed uno affisso all’Albo 
consolare.



stampato dal portale AMPERE il 5/4/2022 alle ore 18.06.21

DECRETO DI DELEGA DI FUNZIONE CONSOLARE

Decreto n. 13 del 04/04/2022

Il/La sottoscritto/a LUIGI IANNUZZI, CAPO CANCELLERIA CONSOLARE presso AMBASCIATA D'ITALIA in VARSAVIA,



VISTI gli articoli 39 e 45 del D.P.R. 18/1967



VISTI gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 71/2011



VISTO il messaggio della DGIT n. 0127650 del 9/04/2010



VISTO il Decreto DM n. 447 del 19/04/1999 che istituisce la Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in VARSAVIA



VISTO il Decreto Consolare n. 13 del 12/03/2019 di nomina a Capo della Cancelleria consolare

DELEGA

PRISCILLA CASTELLINO, VICE COMMISSARIO AMM.VO, CONS. E SOCIALE II GRUPPO, in servizio presso tale AMBASCIATA 
D'ITALIA, all'esercizio delle seguenti funzioni consolari:

• Tutte le funzioni consolari ad eccezione di quelle che comportano impegni di spesa

VARSAVIA, POLONIA, 04/04/2022 L'Autorità delegante

LUIGI IANNUZZI

AMBASCIATA D'ITALIA IN VARSAVIA, POLONIA

Il presente decreto viene redatto in 2 originali, uno custodito nel registro dei decreti di questa sede ed uno affisso all’Albo 
consolare.



stampato dal portale AMPERE il 5/4/2022 alle ore 18.05.44

DECRETO DI DELEGA DI FUNZIONE CONSOLARE

Decreto n. 10 del 24/03/2022

Il/La sottoscritto/a LUIGI IANNUZZI, CAPO CANCELLERIA CONSOLARE presso AMBASCIATA D'ITALIA in VARSAVIA,



VISTI gli articoli 39 e 45 del D.P.R. 18/1967



VISTI gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 71/2011



VISTO il messaggio della DGIT n. 0127650 del 9/04/2010



VISTO il Decreto DM n. 447 del 19/04/1999 che istituisce la Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in VARSAVIA



VISTO il Decreto Consolare n. 13 del 12/03/2019 di nomina a Capo della Cancelleria consolare



CONSIDERATA la temporanea eccezionalità, l'affidabilità del delegato, nonché la necessità di snellire i servizi consolari e

garantirne l'erogazione continua

DELEGA

LUIGINA PROVARONI, CANCELLIERE AMM.VO I GRUPPO, in servizio presso tale AMBASCIATA D'ITALIA, all'esercizio delle 
seguenti funzioni consolari:

• Rilascio e rinnovo di passaporti nazionali
• Stato civile (*)

• Rilascio di documenti di viaggio ed ETD

• Pensioni e sanità
• Rilascio carte di identità ed estensione di validità delle stesse (*)

• Traduzione e attestazioni concernenti leggi e consuetudini locali
• Visti

• Tenuta schedario firme Autorità locali

• Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini (istruttoria)
• Tenuta e aggiornamento degli schedari consolari - AIRE.

• Certificati, attestazioni, legalizzazioni e vidimazione e copie autentiche di atti con esclusione della potestà di emettere 
certificati di cittadinanza

• Funzioni notarili limitatamente alle autenticazioni di firma (*)

• Atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione nell'interesse di cittadini

• Adozione
• Attestazione di condizione economica

• Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze
• Operazioni residuali di leva

• Navigazione ad eccezione dei poteri disciplinari sui componenti degli equipaggi (*)

• Funzioni notarili limitatamente alle autenticazioni ed alle procure generali e speciali (*)
• Materia elettorale

VARSAVIA, POLONIA, 24/03/2022 L'Autorità delegante

LUIGI IANNUZZI

AMBASCIATA D'ITALIA IN VARSAVIA, POLONIA

Il presente decreto viene redatto in 2 originali, uno custodito nel registro dei decreti di questa sede ed uno affisso all’Albo 
consolare.



(*) concessa in deroga in via temporanea



stampato dal portale AMPERE il 8/3/2021 alle ore 11.25.06

DECRETO DI DELEGA DI FUNZIONE CONSOLARE

Decreto n. 26 del 01/07/2019

Il/La sottoscritto/a LUIGI IANNUZZI, CAPO CANCELLERIA CONSOLARE presso AMBASCIATA D'ITALIA in VARSAVIA,

VISTI gli articoli 39 e 45 del D.P.R. 18/1967

VISTI gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 71/2011

VISTO il messaggio della DGIT n. 0127650 del 9/04/2010

VISTO il Decreto DM n. 447 del 19/04/1999 che istituisce la Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in VARSAVIA

VISTO il Decreto Consolare n. 13 del 12/03/2019 di nomina a Capo della Cancelleria consolare

CONSIDERATA la temporanea eccezionalità, l'affidabilità del delegato, nonché la necessità di snellire i servizi consolari e 
garantirne l’erogazione continua

DELEGA

GABRIELLA VENERI, COADIUTORE I GRUPPO, in servizio presso tale AMBASCIATA D'ITALIA, all'esercizio delle seguenti funzioni 
consolari:

• Rilascio di documenti di viaggio ed ETD
• Rilascio e rinnovo di passaporti nazionali

• Rilascio carte di identità ed estensione di validità delle stesse (*)

• Pensioni e sanità
• Ricezione e trasmissione degli atti di anagrafe consolare, stato civile e di cittadinanza pervenuti dalle autorità locali, dai 

cittadini italiani o da comandanti di navi o aeromobili, con esclusione della potestà  di emettere certificati di cittadinanza

• Tenuta schedario firme Autorità locali
• Visti

• Tenuta e aggiornamento degli schedari consolari e corrispondenza in materia di AIRE

• Stato civile (*)
• Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini (istruttoria)

• Comunicazione del numero di codice fiscale
• Funzioni notarili limitatamente alle autenticazioni di firma (*)

• Atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione nell'interesse di cittadini

• Adozione
• Attestazione di condizione economica

• Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze
• Operazioni residuali di leva

• Navigazione ad eccezione dei poteri disciplinari sui componenti degli equipaggi (*)

• Funzioni notarili limitatamente alle autenticazioni ed alle procure generali e speciali (*)
• Materia elettorale

VARSAVIA, POLONIA, 01/07/2019 L'Autorità delegante
LUIGI IANNUZZI

AMBASCIATA D'ITALIA IN VARSAVIA, POLONIA

Il presente decreto viene redatto in 2 originali, uno custodito nel registro dei decreti di questa sede ed uno affisso all’Albo 
consolare.

(*) concessa in deroga in via temporanea



stampato dal portale AMPERE il 16/6/2022 alle ore 15.50.36

DECRETO DI DELEGA DI FUNZIONE CONSOLARE

Decreto n. 7 del 09/03/2022

Il/La sottoscritto/a LUIGI IANNUZZI, CAPO CANCELLERIA CONSOLARE presso AMBASCIATA D'ITALIA in VARSAVIA,



VISTI gli articoli 39 e 45 del D.P.R. 18/1967



VISTI gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 71/2011



VISTO il Decreto DM n. 447 del 19/04/1999 che istituisce la Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in VARSAVIA



VISTO il Decreto Consolare n. 13 del 12/03/2019 di nomina a Capo della Cancelleria consolare

DELEGA

FRANCESCO BOLOGNA, CANCELLIERE AMM.VO II GRUPPO, in servizio presso tale AMBASCIATA D'ITALIA, all'esercizio delle 
seguenti funzioni consolari:

• Visti
• Rilascio di documenti di viaggio ed ETD

VARSAVIA, POLONIA, 09/03/2022 L'Autorità delegante

LUIGI IANNUZZI

AMBASCIATA D'ITALIA IN VARSAVIA, POLONIA

Il presente decreto viene redatto in 2 originali, uno custodito nel registro dei decreti di questa sede ed uno affisso all’Albo 
consolare.



stampato dal portale AMPERE il 16/6/2022 alle ore 15.50.00

DECRETO DI DELEGA DI FUNZIONE CONSOLARE

Decreto n. 20 del 12/03/2019

Il/La sottoscritto/a LUIGI IANNUZZI, CAPO CANCELLERIA CONSOLARE presso AMBASCIATA D'ITALIA in VARSAVIA,



VISTI gli articoli 39 e 45 del D.P.R. 18/1967



VISTI gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 71/2011



VISTO il Decreto DM n. 447 del 19/04/1999 che istituisce la Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in VARSAVIA



VISTO il Decreto Consolare n. 13 del 12/03/2019 di nomina a Capo della Cancelleria consolare

DELEGA

LIVIA FORZINI, COADIUTORE I GRUPPO, in servizio presso tale AMBASCIATA D'ITALIA, all'esercizio delle seguenti funzioni 
consolari:

• Rilascio di documenti di viaggio ed ETD

VARSAVIA, POLONIA, 12/03/2019 L'Autorità delegante

LUIGI IANNUZZI

AMBASCIATA D'ITALIA IN VARSAVIA, POLONIA

Il presente decreto viene redatto in 2 originali, uno custodito nel registro dei decreti di questa sede ed uno affisso all’Albo 
consolare.



stampato dal portale AMPERE il 16/6/2022 alle ore 15.51.09

DECRETO DI DELEGA DI FUNZIONE CONSOLARE

Decreto n. 14 del 12/03/2019

Il/La sottoscritto/a LUIGI IANNUZZI, CAPO CANCELLERIA CONSOLARE presso AMBASCIATA D'ITALIA in VARSAVIA,



VISTI gli articoli 39 e 45 del D.P.R. 18/1967



VISTI gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 71/2011



VISTO il Decreto DM n. 447 del 19/04/1999 che istituisce la Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in VARSAVIA



VISTO il Decreto Consolare n. 13 del 12/03/2019 di nomina a Capo della Cancelleria consolare



CONSIDERATA la temporanea eccezionalità, l'affidabilità del delegato, nonché la necessità di snellire i servizi consolari e 
garantirne l’erogazione continua

DELEGA

PATRIZIA ANTONELLI, CONTRATTISTA ESECUTIVO, in servizio presso tale AMBASCIATA D'ITALIA, all'esercizio delle seguenti 
funzioni consolari:

• Traduzione e attestazioni concernenti leggi e consuetudini locali

VARSAVIA, POLONIA, 12/03/2019 L'Autorità delegante

LUIGI IANNUZZI

AMBASCIATA D'ITALIA IN VARSAVIA, POLONIA

Il presente decreto viene redatto in 2 originali, uno custodito nel registro dei decreti di questa sede ed uno affisso all’Albo 
consolare.


