
Introduzione del regime senza visto per i cittadini 
italiani e di altri paesi e nuove tipologie di visti uzbeki  
 

 

Secondo il D.P.R. “Sulle misure aggiuntive per lo sviluppo accelerato del turismo 
nella Repubblica dell’Uzbekistan” approvato il 5 gennaio 2019:  

 1. Dal 1° febbraio 2019 entra in vigore il regime senza visto per il 
soggiorno di 30 giorni per i cittadini di 45 Stati, inclusa l’Italia. 

Il regime senza visto si applica ai cittadini di 45 paesi, titolari di qualunque 
tipologia di passaporto (diplomatico, di servizio, ordinario) per un soggiorno fino 
a 30 giorni sul territorio della Repubblica dell’Uzbekistan, indipendentemente 
dallo scopo di viaggio. Per entrare in Uzbekistan i cittadini stranieri devono 
essere muniti del passaporto nazionale in corso di validità o di un documento 
sostitutivo valido per i viaggi all’estero. 

Il regime senza visto non si applica agli apolidi residenti nei paesi indicati. 

Il soggiorno di 30 giorni previsto dal regime senza visto si attiva dal 
momento in cui il cittadino straniero varca il valico di frontiera statale della 
Repubblica dell’Uzbekistan. Al termine di 30 giorni i cittadini stranieri devono 
uscire dal paese, il superamento di 30 giorni rappresenta la violazione delle 
normative di soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio della Repubblica 
dell’Uzbekistan e comporta la responsabilità amministrativa. 

Per un soggiorno superiore al periodo di 30 giorni in Uzbekistan, i cittadini 
stranieri devono presentare i documenti necessari per la richiesta del rilascio del 
visto d’entrata idoneo allo scopo del viaggio. 

 2. Dal 1° febbraio 2019 si estende e si approva un unico elenco di 76 
paesi i cui cittadini possono richiedere il visto d’entrata elettronico. Il visto 
d’entrata elettronico si rilascia esclusivamente ai cittadini di paesi stranieri e non 
si applica agli apolidi residenti sul territorio dei paesi indicati. 

 3. Dal 15 marzo 2019 si attivano i visti d’entrata elettronici per un 
soggiorno di 30 giorni con due entrate e entrate multiple. 

- due entrate – 35 euro di diritti consolari; 
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- entrate multiple – 50 euro di diritti consolari. 

 4. Si prevede di introdurre gradualmente le nuove tipologie di visto 
d’entrata (sticker da applicare, non elettronico) per alcuni cittadini stranieri: 

“Piligrim visa” è il visto di pellegrinaggio con la validità fino a due mesi per 
esplorare il patrimonio culturale, storico, religioso e spirituale, le tradizioni del 
paese e si rilascia sulla richiesta dei soggetti d’attività turistica e del Comitato 
per Affari Religiosi sotto il Consiglio dei Ministri della Repubblica dell’Uzbekistan.  

“Academic visa” è il visto con la validità da tre mesi fino a due anni per lo 
svolgimento d’attività di ricerca scientifica e di insegnamento in Uzbekistan e si 
rilascia sulla richiesta dell’Accademia delle Scienze della Repubblica 
dell’Uzbekistan, organizzazioni della ricerca scientifica, istituzioni di istruzione 
superiore della Repubblica dell’Uzbekistan, ministeri o enti governativi. 

“Student visa” è il visto con la validità di un anno per gli studenti stranieri 
iscritti alle istituzioni d’istruzione sul territorio della Repubblica dell’Uzbekistan e 
si rilascia sulla richiesta degli istituti d’istruzione, ministeri, enti e organizzazioni 
della Repubblica dell’Uzbekistan responsabili per la gestione delle istituzioni 
d’istruzione. 

“Vatandosh” è il visto con la validità di due anni per i nativi della 
Repubblica dell’Uzbekistan e per i membri delle loro famiglie e si rilascia sulla 
richiesta (lettera d’invito) da parte di parenti, cittadini e residenti della Repubblica 
dell’Uzbekistan. 

“Medical visa” è il visto con la validità fino a tre mesi per le cure mediche in 
Uzbekistan e si rilascia sulla richiesta degli istituti medici. 

5. Si concede il diritto di ottenere il permesso di soggiorno nella Repubblica 
dell’Uzbekistan ai cittadini di 109 paesi in caso di acquisto di beni immobili in:  

- regione di Tashkent e città di Tashkent per un importo (in equivalente) di 
almeno 400 000 dollari statunitensi; 

- regioni di Samarcanda, Bukhara, Namangan, Andijan, Fergana, Khorezm 
per un importo (in equivalente) di almeno 200 000 dollari statunitensi; 

- Repubblica del Karakalpakistan e altre regioni del paese per un importo 
(in equivalente) di almeno 100 000 dollari statunitensi. 

Inoltre, secondo il Decreto, è stato approvato il 
Concetto di sviluppo del settore turistico nella Repubblica 
dell’Uzbekistan negli anni 2019 - 2025 e il Piano di eventi 



2019 per la sua attuazione. 

 

 A visa-free regime is introduced for 30 days period for citizens of Andorra 
Principality, Australian Union, Austrian Republic, Argentine Republic, Bosnia and 
Herzegovina,  Brunei Darussalam State, Canada, Czech Republic, Federative 
Republic of Brazil, Federal Republic of Germany, Finland Republic, French 
Republic, Grand Duchy of Luxembourg, Hungary, Greek Republic, Israel, 
Indonesia, Ireland, Iceland, Italian Republic,  Liechtenstein, Montenegro, 
Principality of Monaco, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the 
Kingdom of Spain, the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Norway, the 
Kingdom of Sweden, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, Malaysia, 
Mongolia, New Zealand, Portugal Republic, Republic of Bulgaria, Republic of 
Cyprus, Republic of Korea, Republic of Malta, Republic of Poland, Republic of 
San Marino, Republic of Serbia, Singapore, Republic of Slovenia, Republic of 
Croatia, Republic of Chile, Romania, Slovak Republic, Republic of Turkey, Swiss 
Confederation, Republic of Estonia, Japan, UUU, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland , Vatican. 
 


