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Comunicazione del 15 novembre 2010  
 

VARIAZIONE SEDI CONSOLARI 
 
 
Si trasmettono le variazioni relative alle sedi consolari di seguito indicate: 
 
• Istituzione del Consolato d’Italia in Basilea in luogo del Consolato Generale con 

decorrenza dal 1° dicembre 2009. 
• Istituzione del Consolato d’Italia in Karachi in luogo del Consolato Generale con 

decorrenza dal 1° marzo 2010.  
• Soppressione dell’Agenzia Consolare d’Italia a Coira con decorrenza dal 1° luglio 

2010. Le relative competenze sono attribuite al Consolato d’Italia a San Gallo. 
• Soppressione del Consolato d’Italia a Mulhouse con decorrenza dal 1° luglio 2010. 

Le relative competenze sono attribuite al Consolato Generale d’Italia a Metz; 
• Soppressione del Consolato d’Italia in Saarbrucken (RFT) con decorrenza dal 1° 

settembre 2010. Le relative competenze sono attribuite al Consolato Generale di 
Francoforte sul Meno. 

• Soppressione del Consolato d’Italia a Norimberga con decorrenza dal 1° 
settembre 2010. Le relative competenze sono attribuite al Consolato Generale 
d’Italia a Monaco di Baviera. 

• Soppressione dell’Agenzia Consolare d’Italia a Mannheim con decorrenza dal 1° 
settembre 2010. Le relative competenze sono attribuite al Consolato Generale 
d’Italia a Stoccarda. 

• Istituzione della Cancelleria Consolare d’Italia a Bruxelles presso l’Ambasciata 
d’Italia in luogo del Consolato d’Italia a Bruxelles con decorrenza dal 1° ottobre 
2010. 

• Soppressione dell’Agenzia Consolare d’Italia a Genk con decorrenza dal 1° 
ottobre 2010. Le relative competenze sono attribuite alla Cancelleria Consolare 
d’Italia a Bruxelles. 

• Soppressione del Consolato d’Italia a Durban con decorrenza dal 1° ottobre 2010. 
Le relative competenze sono attribuite al Consolato Generale d’Italia a 
Johannesburg. 

• Sospensione del Consolato Generale d’Italia a Bengasi. Le relative competenze 
sono attribuite al Consolato Generale d’Italia a Tripoli. 
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I Comuni potranno effettuare l’aggiornamento della base dati tramite l’applicativo 

AnagAire 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. 

 Si rammenta ai Comuni che si avvalgono di società informatiche di consulenza che 
è necessario fornire alle stesse le tabelle territoriali aggiornate pubblicate all’indirizzo 
http://infoaire.interno.it e, per le Prefetture-UUTTG, nell’area riservata della Direzione 
Centrale dei Servizi Demografici, all’indirizzo http://intradait.interno.it. 
 

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