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Treviso 01 dicembre 2010

Visto di ingresso dai Balcani
Chiediamo all’esperto
Mio fratello, che risiede in Montenegro, vorrebbe venire a farmi visita in
occasione delle festività natalizie, ha ancora l’obbligo del visto di ingresso?

Risposta
Dal 19 dicembre 2009 i cittadini di Serbia, Montenegro e Macedonia per recarsi in uno Stato
dell’Unione Europea ( ad eccezione di Gran Bretagna ed Irlanda) ovvero in Svizzera,
Norvegia e Islanda non hanno più la necessità di munirsi di visto di ingresso.
ATTENZIONE, sono esentati dall’obbligo del visto di ingresso SOLO coloro che sono in
possesso del passaporto biometrico, all’interno del quale, in un microchip, sono
immagazzinate tutte le informazioni, comprese le impronte digitali, mentre tutti gli altri NON
sono esentati e devono munirsi di visto di ingresso.
Questa agevolazione riguarda soltanto gli ingressi per motivi di turismo, visita, affari e studio
breve poiché il soggiorno non può superare la durata di tre mesi. Non consente l’accesso al
lavoro né subordinato né autonomo, né l’accesso allo studio ed alla formazione se il corso ha
durata superiore a tre mesi.
Chi arriva per soggiorni fino a 90 giorni deve effettuare la “dichiarazione di presenza” e deve
dimostrare di avere disponibilità economiche e copertura sanitaria tale da giustificare il
periodo di soggiorno richiesto.
La dichiarazione di presenza può essere fatta nei seguenti modi:
• Per chi arriva con scalo diretto da un paese extraeuropeo è sufficiente che si faccia
apporre il timbro sul passaporto alla frontiera,
• Per chi arriva da altri paesi europei e alloggia in strutture turistiche la dichiarazione viene
fatta direttamente dalla struttura ospitante,
• Per chi arriva da altri paesi europei e alloggia in strutture private la dichiarazione deve
farla, entro 8 giorni lavorativi, presso la Questura del territorio in cui si trova.
Colui che ospita il cittadino straniero deve darne comunicazione, entro 48 ore, all’autorità
locale di Pubblica Sicurezza.
Nel mese di dicembre 2010 probabilmente sarà abolito l’obbligo del visto di ingresso per
motivi di turismo, visita, affari e studio breve anche nei confronti dei cittadini di Albania e
Bosnia Erzegovina.
Rimane l’obbligo di visto di ingresso per i cittadini del Kossovo.
Gabriele Brunetti
Anolf Veneto
“Finalità e scopi statutari dell’Associazione: orientare la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli nello spirito della Costituzione italiana”
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