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COMUNICATO 
 

“IL SERVIZIO PER LA ASSISTENZA GIURIDICA, FISCALE, TRIBUTARIA, 
COMMERCIALE,  NOTARILE E PREVIDENZIALE IN ITALIA A FAVORE DEGLI  ITALIANI 
RESIDENTI ALL’ESTERO” 
 
L’emigrazione è uno dei fenomeni che hanno segnato la storia di tutte le società e 
dell’umanità. 
In oltre un secolo, per limitarci al periodo storico post-unità d’Italia, è stata una delle cause 
che hanno più profondamente inciso nello sconvolgimento della società italiana in tutti i suoi 
aspetti: demografico, ambientale, economico, sociale. Per le Regioni Meridionali  ha costituito 
il volano dell’accelerazione del depauperamento di energie di intero aree e del loro degrado. 
Le conseguenze sugli uomini e sulle famiglie del loro “essere stranieri” in terra straniera, 
qualche volta anche in terra italiana, sono sempre state gravi. Tuttavia, gli emigrati, anche 
quando, con grande impegno personale, sono riusciti ad inserirsi nelle società di residenza e 
ad assumervi delle posizioni di prestigio, hanno costantemente evidenziato l’attaccamento al 
paese di origine che  di contro, li ha abbandonati a sé stessi. 
 
La Federazione Italiana Lavoratori Emigranti –FILE CISAL  e il CRATE – Centro 
Regionale Assistenza e Tutela degli Emigranti, organizzazione internazionale no profit 
“Onlus” , nell’evidenziare la necessità di un diverso e più solidale modo di porsi della società 
italiana e delle sue istituzioni nei confronti dei propri componenti lontani intende attuare un 
programma di assistenza giuridica, amministrativa, tecnica a favore dei connazionali residenti 
all’estero e degli immigrati residenti in Italia. 
 
La Federazione è convinta che l’assistenza a favore dei nostri connazionali sarà tanto più 
produttiva quanto più sarà diffusa la conoscenza del fenomeno, le sue conseguenze sui 
singoli e sulle collettività, le prospettive positive che, con una maggiore attenzione, possono 
concretizzarsi. 
 
Oltre 5.000.000 milioni di persone ancora con passaporto italiano vivono al di là dei confini 
nazionali, sparsi in tutto il mondo che se si aggiungono gli “oriundi” il totale ammonta a circa 
60 milioni 
 
Viene comunemente affermato che le comunità all’estero sono “i migliori ambasciatori”della 
nostra terra. In effetti, i progressi che hanno conseguito consentono loro di svolgere un ruolo 
attivo per il collegamento tra la società pugliese e quella dei paesi nei quali vivono e per la 
promozione tra di esse di rapporti culturali ed economici validi nel contesto dell’azione 
finalizzata alla crescita delle aree di partenza. 
 
La diffusione del “made Italy” nel mondo è legata alla bontà del prodotto, ma è anche dovuta 
all’humus fecondo creato dagli emigrati. 
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In America Latina gli italiani furono dei “pionieri” nel senso più completo del termine. Si deve 
in gran parte a loro se in Argentina, nel Brasile, nel Venezuela venne reso fertile un ambiente 
naturale particolarmente selvaggio e vi si creano le prime basi della vita civile.  
 
Nell’America de Nord le comunità italiane sono un componente solida e dinamica di una 
classe media operosa ed abbiente che ha un peso politico di consistente validità nelle vita 
delle nazioni che hanno ospitato i primi contingenti di emigrati. 
 
Nei Paesi europei i migranti sono stati chiamati i “costruttori dell’Europa”.  
 La consapevolezza che le comunità degli italiani emigrati , se si saprà valorizzarle 
idoneamente e rispondere alle loro esigenze e domande , possono svolgere un ruolo attivo 
per il sostegno e per la movimentazione dell’economia regionale – stimolando scambi 
culturali, conoscitivi, economici –che sempre piu’va diffondendosi e rafforzandosi. 
 
Un apporto delle comunità emigrate all’economia dei paesi di origine è, peraltro, sempre 
esistito: le “rimesse”, i risparmi che inviano periodicamente in Italia.  Non esiste, però una 
politica di tutela di tali risparmi e di stimolo ad in impiego finalizzato alla promozione 
economica ed ambientale delle zone di afflusso, nonostante il riconoscimento del loro valore. 
 
Si pone, a questo punto, l’interrogativo da sempre evidenziato della mancanza di riferimento 
normativo e giudico specifica per la tutela e dell’assistenza in Italia dei nostri connazionali 
emigrati che hanno dei problemi di carattere giuridico. 
 
La FILE CISAL e il CRATE per rispondere a questa impellente esigenza e richieste di 
assistenza e consulenza giuridica e amministrativa richiesta dai nostri connazionali ha 
costituito:  
 
“IL SERVIZIO PER LA ASSISTENZA GIURIDICA, FISCALE, TRIBUTARIA, 
COMMERCIALE,  NOTARILE E PREVIDENZIALE IN ITALIA A FAVORE DEGLI ITALIANI 
RESIDENTI ALL’ESTERO” 

 
Per risolvere i problemi in Italia relativi a: 

1. Consulenza specializzata di giuridica nei settori: civile, amministrativo, penale, 
tributario, commerciale, diritto di famiglia,  domiciliazioni legale;  

2. Assistenza e consulenza notarile, ereditario, successione, donazioni, compra 
vendita immobili, voltura di atti, procure generali e speciali, voltura atti; 

3. Assistenza giuridica per stranieri (soggiorno, investimenti, documenti legale; 
4. Amministrazione di Immobili e gestione patrimoniali,  
5. Richiesta risarcimento danni, pensioni e contributi INPS, recupero denaro presso 

pubbliche amministrazioni, contributi regionali e comunali per chi intende 
rientrare. 

6. Consulenze e studio per il recupero delle pensioni retroattive italiane che per 
diversi motivi si considerano integrati nei diversi sistemi nazionali esteri. 
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7. CAF. – Centro Assistenza Fiscale – per svolgere il Servizio di Assistenza Fiscale. 
Mod.739 /Mod.Unico; I.C.I. – I.S.E.- R.E.D. – I.S.E.E. 

8. Patronato Encal  svolge, tra l’altro, l’attività di Informazione di Sicurezza Sociale, 
di Immigrazione e di Emigrazione e si occupa di pratiche INPS pensione di 
vecchiaia,invalidità, ricostituzione, assegni familiari, - verifica e controllo 
posizioni assicurative, domande di riscatto, ricongiunzioni, versamenti volontari, 
accredito servizio militare, ecc.  

9. il conseguimento, in Italia e all’estero, delle prestazioni in materia di previdenza e 
quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse; 

10. il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale; 
11. il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese 

quelle in materia di emigrazione e immigrazione; 
12. il conseguimento, in Italia e all’estero, delle prestazioni erogate dai fondi di 

previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti 
erogatori. 

 
L’Ufficio della Federazione per l’assistenza giuridica e amministrazione degli italiani all’estero 
opera a livello nazionale in tutti i settori che possano interessare i nostri connazionali.  
Al servizio possono rivolgersi tutti gli italiani residenti all’estero e da stranieri che dall’estero 
hanno bisogno di assistenza e consulenza giuridica, commerciale, notarile, previdenziale in 
Italia.  
I Professionisti ed i Presidenti delle Associazioni che intendono far parte di questo 
Dipartimento e/o collaborare, in ogni angolo del mondo, sono pregati di contattare la 
segreteria generale della Federazione.  
Il Segretario Generale della Federazione, Cav.Dr.Antonio Peragine, è sempre a disposizione 
per eventuali chiarimenti in merito a Mobil:+39.320.0482680 
Tutte le richieste d’intervento e assistenza, ben dettagliate e con i dati del richiedente devono 
essere  Inviate ai rappresentanti della File Cisal nei Paesi esteri o ai seguenti indirizzi: 
 
e-mail: info@federestero.org  
www.federestero.org 
Via Caldarola, 14 
70126 BARI -ITALIA 
Tel. +39.080.5542125  - Fax.+39.080.5558283 
 
C.R.A.T.E.- Centro Regionale Assistenza e Tutela degli Emigranti “Onlus” 
Viale della Repubblica, 71N 
70125 BARI-ITALIA 
Tel.Fax.39.080.5564745 
e-mail: info@crate it 
www.crate.it 
 
Si prega di voler disporre l’affissione del comunicato in luogo di facile consultazione. 
Grazie per la collaborazione    FILE CISAL  


