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Aggiornamento tabelle territoriali estere ottobre 2014 
 

Variazioni comunicate dal Ministero degli Affari Esteri 
 

Errata corrige: 

 I territori di Hong Kong e Macao sono stati accorpati alla Repubblica Popolare 

Cinese: le competenze rimangono assegnate alla sede di Hong Kong; 

 

Eliminazione dei territori di: 

 

 Isole Vergini Americane, Stato Libero di Portorico accorpati agli Stati Uniti 

d’America: le competenze sono state assegnate alle sedi di Miami; 

 Isole Marianne Settentrionali accorpate agli Stati Uniti d’America: le competenze 

sono state assegnate alle sedi di San Francisco. 

 

In seguito alla dissoluzione delle Antille Olandesi Sudamericane e Centroamericane 

(Paesi Bassi) si sono costituiti i seguenti territori: 

 Curacao: le competenze sono assegnate alla sede di Maracaibo; 

 Sint Maarten: le competenze sono assegnate alla sede di Miami; 

 Bonaire, Sint Eustatius, Saba: le competenze sono assegnate alle sedi di Maracaibo e 

Miami. 

 

In seguito alla dissoluzione del territorio delle Isole Normanne (Regno Unito) si sono 

costituiti i seguenti territori: 

 Jersey: le competenze sono assegnate alla sede di Londra; 

 Guernsey: le competenze sono assegnate alla sede di Londra. 

 

In seguito allo scorporo del territorio della regione Francese d’oltremare Guadalupa si sono 

costituiti i seguenti territori: 

 Isola di Guadalupa: le competenze sono assegnate alla sede di Parigi; 

 Saint Barthelemy: le competenze sono assegnate alla sede di Parigi; 

 Saint Martin : le competenze sono assegnate alla sede di Parigi. 

 

 

Variazioni sedi estere: 

 

 Soppressione del Vice Consolato d’Italia a Mons (Belgio) con decorrenza dal 30 

novembre 2013. Le relative competenze sono attribuite al Consolato Generale d’Italia a 

Charleroi. 

 Soppressione del Agenzia Consolare d’Italia a Sion (Svizzera) con decorrenza dal 30 

novembre 2013. Le relative competenze sono attribuite al Consolato Generale d’Italia a 

Ginevra. 

 Soppressione del Agenzia Consolare d’Italia a Neuchatel (Svizzera) con decorrenza dal 

30 novembre 2013. Le relative competenze sono attribuite al Ambasciata d’Italia a 

Berna. 
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 Soppressione del Agenzia Consolare d’Italia a Wettingen (Svizzera) con decorrenza dal 

30 novembre 2013. Le relative competenze sono attribuite al Consolato d’Italia a 

Basilea. 

 Soppressione del Consolato d’Italia a Spalato (Croazia) con decorrenza dal 30 

novembre 2013. Le relative competenze sono attribuite al Consolato Generale d’Italia a 

Fiume. 

 Soppressione del Consolato d’Italia a Tolosa (Francia) con decorrenza dal 30 novembre 

2013. Le relative competenze sono attribuite al Consolato Generale d’Italia a Marsiglia. 

 Soppressione del Consolato d’Italia a Scutari (Albania) con decorrenza dal 30 

novembre 2013. Le relative competenze sono attribuite all’Ambasciata d’Italia a Tirana. 

 Soppressione del Consolato d’Italia ad Alessandria (Egitto) con decorrenza dal 30 

novembre 2013. Le relative competenze sono attribuite all’Ambasciata d’Italia a Il Cairo. 

 Soppressione del Consolato d’Italia a Timisoara (Romania) con decorrenza dal 7 

gennaio 2014. Le relative competenze sono attribuite all’Ambasciata d’Italia a Bucarest. 

 Soppressione del Consolato d’Italia a Newark (Stati Uniti d’America) con decorrenza 

dal 28 febbraio 2014. Le relative competenze sono attribuite all’Consolato generale 

d’Italia a New York. 

 Cambio della competenza per lo Stato Mauritania che passa dall’Ambasciata d’Italia a 

Dakar (Senegal) all’Ambasciata d’Italia a Rabat (Marocco) con decorrenza dal 30 

aprile 2014. 

 Istituzione dell’Ambasciata d’Italia a Tripoli (Libia) in luogo del Consolato d’Italia a 

Tripoli con decorrenza dal 30 aprile 2014. 

 Soppressione del Consolato Generale d’Italia ad Amsterdam (Paesi Bassi). Le relative 

competenze sono attribuite alla nuova Ambasciata d’Italia a L’Aja con decorrenza dal 30 

giugno 2014. 

 Soppressione del Consolato d’Italia a San Gallo (Svizzera) con decorrenza dal 31 luglio 

2014. Le relative competenze sono attribuite al Consolato generale d’Italia a Zurigo. 

 Cambio della competenza per lo Stato Liechtenstein che passa dal Consolato d’Italia a 

San Gallo (Svizzera) al Consolato generale d’Italia a Zurigo (Svizzera) con 

decorrenza dal  31 luglio 2014. 

 Istituzione del Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City (Vietman) con 

decorrenza 1 gennaio 2013.  

 Istituzione dell’Ambasciata d’Italia a Montevideo (Uruguay) in luogo del Consolato 

Generale d’Italia con decorrenza 30 settembre 2014. 

 

 

 

I Comuni potranno effettuare l’aggiornamento della base dati tramite l’applicativo AnagAire 

versione 5.0 automaticamente, in occasione dell’invio periodico della propria base dati a 

questo Ministero, o utilizzando la funzione “Verifica aggiornamenti“. 

Si precisa che dopo l’aggiornamento è necessario effettuare nuovamente l’invio dei dati al 

Ministero. 

 

Le nuove tabelle saranno disponibili sul sito infoaire.interno.it. 

 

In caso di necessità contattare il Call-Center al numero verde 800251155. 

 


