
Procedimento Termini per la conclusione Tempi medi Altre informazioni
Responsabile del 

procedimento

Titolare del potere 

sostitutivo

Accertamento del possesso della 

cittadinanza italiana e rilascio della 

relativa certificazione per tutti i casi di 

acquisto della cittadinanza italiana, ivi 

incluso quello della trasmissione jure 

sanguinis della stessa.

730 gg

Non è possibile indicare una 

tempistica precisa, in quanto essa 

dipende dal grado di complessità 

delle pratiche.

https://ambbelgrado.esteri.it/ambascia

ta_belgrado/it/informazioni_e_servizi/s

ervizi_consolari/cittadinanza/cittadinan

za-per-discendenza.html

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

amb.belgrado.consola

re@cert.esteri.it 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it

Trasmissione atti stato civile: Nascita, 

Matrimonio, Morte

Il termine ordinario è di 30 giorni. Non appena 

l’Ufficio consolare acquisisce l’atto, lo inoltra 

al comune italiano per la relativa trascrizione.

Entro i 30 giorni previsti salvo i casi 

in cui è necessaria una verifica con 

eventuali altri organi competenti

https://ambbelgrado.esteri.it/ambascia

ta_belgrado/it/informazioni_e_servizi/s

ervizi_consolari/stato_civile/nascita.ht

ml; 

https://ambbelgrado.esteri.it/ambascia

ta_belgrado/it/informazioni_e_servizi/s

ervizi_consolari/stato_civile/matrimoni

o.html; 

https://ambbelgrado.esteri.it/ambascia

ta_belgrado/it/informazioni_e_servizi/s

ervizi_consolari/stato_civile/morte.htm

l

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

amb.belgrado.consola

re@cert.esteri.it 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it

Riconoscimento sentenze straniere 

(divorzio, adozione, cambiamento di 

nome o cognome o altro)

Il tempo ordinario è di 30 giorni. Non appena 

l’Ufficio consolare acquisisce l’atto, lo inoltra 

al comune italiano per la relativa trascrizione

Entro i 30 giorni previsti salvo i casi 

in cui è necessaria una verifica con 

eventuali altri organi 

competenti

https://ambbelgrado.esteri.it/amba

sciata_belgrado/it/informazioni_e_

servizi/servizi_consolari/stato_civil

e/cambiamento-di-nome-e-

cognome.html

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

amb.belgrado.consola

re@cert.esteri.it 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it



Matrimonio

30 giorni per la richiesta di pubblicazione 

di matrimonio celebrato all’estero. La 

celebrazione del matrimonio puó avvenire 

dopo il 4º giorno e non oltre il 180º  

successivo alla pubblicazione.

7 giorni per la richiesta di 

pubblicazione di matrimonio da 

celebrare all’estero

https://ambbelgrado.esteri.it/amba

sciata_belgrado/it/informazioni_e_

servizi/servizi_consolari/stato_civil

e/matrimonio.html

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

amb.belgrado.consola

re@cert.esteri.it 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it

Documento di viaggio provvisorio - 

ETD

Trattandosi di un documento di 

emergenza Il rilascio avviene 

anche nella stessa giornata 

salvo i casi in cui è necessaria 

una verifica con eventuali altri 

organi competenti e comunque 

con ogni possibile urgenza

Sezione Visti  Tel. 

+381.11.3066170

e-mail: 

visti.belgrado@esteri.i

t 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it

Passaporto

Ai sensi dell’art.8 della legge 1185/1967, 

15 giorni dal ricevimento della domanda, 

salvo proroga di ulteriori 15 giorni.

da 1 a 15 giorni

https://ambbelgrado.esteri.it/amba

sciata_belgrado/it/informazioni_e_

servizi/servizi_consolari/passaporti

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

amb.belgrado.consola

re@cert.esteri.it 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it

Atti notarili Il termine ordinario e’ di 30 gg. Da 1 a 7 giorni

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

amb.belgrado.consola

re@cert.esteri.it 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it



Rimpatrio salme

Il termine del rimpatrio dipende 

dall’autorizzazione all’ingresso da parte 

del comune competente

da 2 a 5 giorni

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

Dichiarazioni di valore titolo di

studio
Il termine ordinario e’ di 30 gg. Da 1 a 15 gg

https://ambbelgrado.esteri.it/amba

sciata_belgrado/it/informazioni_e_

servizi/servizi_consolari/studi/equi

pollenza-titoli-e-dichiarazioni

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

amb.belgrado.consola

re@cert.esteri.it 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it

Autenticazioni Il termine ordinario e’ di 30 gg. da a vista a  7 gg.

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

amb.belgrado.consola

re@cert.esteri.it 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it

Traduzioni conformi all’originale e 

legalizzazione documenti
Il termine ordinario e’ di 30 gg. Da a vista a 4 gg.

https://ambbelgrado.esteri.it/amba

sciata_belgrado/it/informazioni_e_

servizi/servizi_consolari/traduzione-

e-legalizzazione-dei.html

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

amb.belgrado.consola

re@cert.esteri.it 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it



Notifiche all’estero

Notifiche civili, penali e amministrative: 

difficile indicare un termine perché sono 

implicate nella trasmissione diverse 

autorità straniere (e/o enti) di cui non è 

possibile pronosticare i tempi operativi.

Dall’arrivo della relata di 

notifica alla trasmissione agli 

interessati circa 7 gg.

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

amb.belgrado.consola

re@cert.esteri.it 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it

Codice fiscale Il termine ordinario e’ di 30 gg. A vista “on line”

https://ambbelgrado.esteri.it/amba

sciata_belgrado/it/informazioni_e_

servizi/servizi_consolari/codice-

fiscale.html

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

amb.belgrado.consola

re@cert.esteri.it 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it

Patenti di guida Il termine ordinario e’ di 30 gg.
da 1 a 7 giorni, previa visita 

medico di fiducia

https://ambbelgrado.esteri.it/amba

sciata_belgrado/it/informazioni_e_

servizi/servizi_consolari/rinnovo-

patenti-di-guida.html

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

amb.belgrado.consola

re@cert.esteri.it 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it

Radiazione dal PRA

Il termine ordinario è di 30 giorni. L’Ufficio 

consolare si limita a trasmettere la 

richiesta di radiazione al PRA.

Non è possibile indicare tempi 

medi a causa dei molteplici 

soggetti – nazionali ed esteri – 

coinvolti

Sezione Consolare

Tel. +381.11.3066165

e-mail: 

consolare.belgrado@e

steri.it

PEC: 

amb.belgrado.consola

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 



Visti ingresso in Italia (Visti 

Nazionali)

90 gg per tutti i visti nazionali, tranne che 

per lavoro autonomo che sono 120 gg e 

per motivi familiari che sono 30 gg

1-5 giorni

https://ambbelgrado.esteri.it/amba

sciata_belgrado/it/informazioni_e_

servizi/visti/ 

http://vistoperitalia.esteri.it/home.

aspx

Sezione Visti  Tel. 

+381.11.3066170

e-mail: 

visti.belgrado@esteri.i

t 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

Visti ingresso in Italia (Visti 

Schengen)
Il termine ordinario è di 15 giorni

1-5 giorni

https://ambbelgrado.esteri.it/amba

sciata_belgrado/it/informazioni_e_

servizi/visti/ 

http://vistoperitalia.esteri.it/home.

aspx

Sezione Visti  Tel. 

+381.11.3066170

e-mail: 

visti.belgrado@esteri.i

t 

Capo della Cancelleria 

Consolare                 Tel. 

+381.11.3066100

e-mail: 

consolare.belgrado@est

eri.it

PEC: 

amb.belgrado.consolare

@cert.esteri.it


