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Modifiche al Regolamento (CE) n. 539/2001 - Esenzione dall'obbligo di visto di breve soggiorno a
partire dal 28 maggio 2015 per i cittadini di Santa Lucia, Dominica, Grenada, St Vincent,
Grenadine, nonché Trinidad e Tobago -

MINISTERO DELL'INTERNO

Oggetto: Modifiche al Regolamento (CE) n. 539/2001 - Esenzione dall'obbligo di visto di breve
soggiorno a partire dal 28 maggio 2015 per i cittadini di Santa 
                 Lucia, Dominica, Grenada, St Vincent, Grenadine, nonché Trinidad e Tobago

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA   LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI LE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA   LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI POLIZIA DI FRONTIERA   LORO SEDI

e, per conoscenza

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE   ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.   ROMA

Come già anticipato in via informale, (e-mail diretta a tutti gli Uffici Polizia di Frontiera il 27 maggio u.s.)
sì rappresenta che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha reso noto che
nella giornata del 28 maggio u.s. e stato firmato a Bruxelles l'Accordo tra l'Unione Europea e i cinque
Stati insulari caraibici in oggetto indicati, in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.

I citati Accordi, nelle more del processo di ratifica da parte del Parlamento Europeo, hanno un'immediata
applicazione provvisoria e, pertanto, consentono ai cittadini dei predetti Paesi, a decorrere dal 28 maggio
u.s., di essere esentati dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata (periodo massimo di 90 giorni su
180), cosi come previsto dalla modifica del Regolamento (CE) 539/2001 , adottata il 9 giugno 2014.

I prefati accordi hanno, altresì, valore di reciprocità a favore dei cittadini dell'UE che si recano negli Stati
insulari caraibici in argomento.

Al riguardo, i Signori Dirigenti gli Uffici Polizia di Frontiera avranno cura di informare il personale
dipendente.

Master Ufficiale
AICCRE

Master in Europrogettazione.
Scopri Ora il Master a Venezia.
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I Direttori le Zone Polizia di Frontiera vorranno estendere il contenuto della presente nota agli Uffici con
attribuzioni di frontiera rientrati nelle rispettive competenze territoriali.

Si fa riserva di inviare copia degli Accordi in parola.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
Pinto

Venerdì, 5 Giugno 2015
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Ungheria. La costruzione del muro lungo il confine con la Serbia

In Ungheria sono partiti i lavori in contemporanea da 12 differenti località per la costruzione del muro
lungo il ...

Leggi tutto »

Terminato il regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro
subordinato in Italia

Come è noto dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell’Unione europea e quindi in base alle vigenti
disposizioni ...

Leggi tutto »

Illegittima la revoca della carta di soggiorno per extracomunitari per assenza di
reddito

Dentisti economici a Roma
Impianti capsule in ceramica rapido con Garanzia. Puoi
Informarti Qui.
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Il Tribunale amministrativo della Lombardia con sentenza n. 1477 del 26 giugno 2015, accogliendo il
ricorso di un ...

Leggi tutto »

Accoglienza per i profughi e più rimpatri di clandestini

Nel corso del Festival del Lavoro sul tema immigrazione tenutosi a Palermo, il ministro dell'interno
Angelino Alfano ha ...

Leggi tutto »

Ue. Accordo solo per 40.000 migranti

Dopo una notte di litigi con la maggior parte dei Paesi Ue sul tema dell'immigrazione, Matteo Renzi, ha
tenuto una ...

Leggi tutto »

20 giugno 2015. Giornata mondiale del rifugiato

Sabato 20 giugno, Giornata mondiale del rifugiato, Amnesty International Italia prenderà parte alla
manifestazione ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »
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Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
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> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Help.Immigrazione
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Contattaci
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