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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE 已 DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/C/2019/12.242
0GGETTO‥ Regolamento叫E) n･810/2009 del Paflamento雪でopeo e del Consigho
de1 13 1ugho 2009, che isdt山sce un codce comumtaho dei visd･

Art･33 ‑ Proroga del periodo di validita･

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e p･C･

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Genefale per gh Itaha山all'Estero e le Pomche Mgratorie

RO MA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

AI SIGNORI DIRIGENTI DELLE ZONE
DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

pervengono a questa Direzione Centrale, con sempre magg10re frequenza･
segnalaziom da parte del Mnistero degh A触Esteri e deua Cooperazione
Intemazionale reladve a cittadini ex色acomu山tari in possesso血regolare visto di ingresso

di breve durata che hanno la necessita di prorogare il periodo di validita dello stesso o la

duata del sogg10mO SDI territorio nazionalel I
come noto, la materia ら disciphnata dal Regolamento (UE) n･810/2009, istitutivo
del "'･odce '･omnitario dei uiJが', il quale individua le procedure e le condizionl per il rilascio

dei vis心血ingresso nel terhtorio dell'U血one per so酪Omi non superiori a仕e mesi, su

un periodo址sei mesi･

In particolare, 1'art･33 del citato Regolamento prevede che il periodo di vahdita
e/o la d頂ata del soggiorno言n relazione a un visto rilasciato dane competend

Rappresentanze diplomadche, possono essere pmgati in iomato adesivo, da applicarsi
sul passaporto, qualora l'interessato dmos血1'esistenza di modvi d誼)rza magglOre 0
raglOni uma血ahe che gh hp弛scono 也 Iasciare il territoho degh Stad membri, 0‑ero

comprovi l'esistenza d serie rag10m perSOnah･

1 A titolo esempllflcativo, si fa rirerimento ad Alte Autorlta pOlitlChe o amministratlVe di Paesi terzi ln mlSSione in ltalla･ OVVerO a Stranleri
chc beneficimo di Accordi a誼ni dell'ingresso ln ltalla per graVl raglOnl di salute

CP/AF
Vla Tuscolana ∩. 1558, 00173 Roma

三
｡ノ緩み之多寡姦2%ク/
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Tale disposizione, mttavia, non ha ancora仕Ovato una e純tdva atmazione
nazionale anche se in sede comunitaria ら stato gia da tempo afSe‑ato che, per l'Itaha, le

Autorita amministrative preposte alla proroga del visto debbano essere le Questure della
Repubbhca2･
Premesso quanto sopra, neⅡe more址una immnente modi釦a deⅡa nomadva
intema, attesa la pardcolare rilevanza della quesdone evidenziata, gh U鮪ci Imgrazione

avranno cura di rilasciare, previa verifica dei prescritd requlSid di necessita, un permesso
di sogglOmO in 氏)rmato cartaceo, recante motivazione conforme a quella indicata

dau'interessato nella presentazione dell'istanza, che autorizzi la prosecuzione del
sogglOmO dello straniero sul territorio nazionale･

Al riguardo, Si evidenzia che tale proroga dovra riguardare unicamente i vistl per
sogglOmi di breve durata, fin° al conierimento massimo di 90 giomi･

Attesa la pardcolare valenza delle indicazioni fomite･ si confida nella consueta
collaborazione delle SS.LL. a鮪nche sュa assicurata, Con urgenza, la necessaria e ampla

d鮪lSione的H personale interessato, restando a血Sposizione per qualsiasi evenmale

necesslta.

TRALE

2 C膚Decisione dcI Coml譲o Esecutivo del 14 dicembre 1993 rlgu狐dmte la proroga del visto unifbme (SCH/Com‑ex (93) 21)
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