
DICHIARAZIONI DI LAVORO 
 
 
 
 
Romeni e Moldavi 
Dal 20 luglio le dichiarazioni di valore 
Prenotazione on line per chi si vuole far riconoscere titoli di studio o 
professionali. Fino ad oggi ce l'hanno fatta solo i più veloci 
 
 
 
 
 
-Appuntamento il 20 luglio alle 10:30, e conviene essere  
puntuali. 
 
Per i cittadini romeni e moldavi che hanno bisogno di una 
dichiarazione di valore per il riconoscimento di titoli di studio e professionali, 
scatterà solo in quel momento (e non è dato sapere per quanto tempo) la 
possibilità di prenotare online un appuntamento al consolato italiano di 
Bucarest, evitando così inutili file davanti ai cancelli. Si farà tutto via 
internet, spiega una nota della nostra ambasciata in Romania, attraverso il 
sito www.consitbucarest.ro. 
 
Gli unici che potranno saltare anche la prenotazione sono i 
cittadini romeni che vogliono continuare gli studi presso le Università Italiane. 
Per le loro dichiarazioni di valore possono infatti rivolgersi  
alla direttamente all'ufficio studenti della Sezione Consolare (Str. 
Arch. Ion Mincu, 12) senza appuntamento, tutti i giorni a partire da 10 Aprile 
dalle ore 9 alle ore 12. 
 
La dichiarazione di valore è il documento con cui le nostre 
autorità consolari attestano appunto "quanto vale" un titolo 
conseguito all'estero, basandosi su delle tabelle di equivalenza stabilite da accordi tra 
l'Italia e altri Paesi. È il primo passo per dimostrare, ad esempio, che 
con un certo diploma romeno ci si può iscrivere all'università in Italia 
o che un infermiere di Bucarest ha le carte in regola per lavorare in un 
ospedale a Roma. 
 
Le richieste sono tante e quindi a Bucarest hanno scelto di 
razionalizzarne la raccolta con gli appuntamenti on line, ma è presumibile che come è 
già successo in passato le date disponibili vengano tutte 
"bruciate" nel giro di una giornata, premiando solo i più rapidi e condannando i 
ritardatari ad attendere un'altra apertura delle  
prenotazioni. 
 
L'ambasciata assicura che su www.consitbucarest.ro ci sono  
tutte le informazioni sulla procedura e sulla documentazione da presentare e 
precisa che le spese sono di 30,99 euro per ogni dichiarazione di valore e 
che "nessuna altra somma può essere legalmente richiesta". Mette 



poi in guardia da chi promette scorciatoie o strade alternative per ottenere 
la prenotazione o la dichiarazione di valore: "Non  
esistono corsie preferenziali. Nessuna agenzia privata o pubblica è infatti 
autorizzata dall'Ambasciata d'Italia a fornire appuntamenti o dichiarazioni 
di valore". 
 
 
"In realtà con l'ingresso nell'Unione europea anche  
tante agenzie e intermediari hanno perso molto lavoro, perché la burocrazia  
si è semplificata, non c'è più bisogno di tanti documenti" 
nota Sorin Cehan direttore del settimanale Gazeta Romaneasca. "Più che i 
truffatori, credo quindi che il problema principale sia assicurare a tutti la 
possibilità farsi rilasciare la dichiarazione di valore, fino ad oggi gli 
appuntamenti on line sono andati esauriti in pochissimo tempo, lasciando 
fuori la maggior parte delle persone che ne avevano  
bisogno". 
 
Un problema che l'ambasciata di Bucarest conosce bene, e 
promette di risolvere. "Il nuovo sito di prenotazione - si legge nella 
stessa nota - verrà aperto con scadenze più ravvicinate di quelle adottate in 
passato, per venire incontro alle esigenze della numerosa utenza". 
 
 
(12 luglio 2007) 


