
Passaporto per i minori
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale. 
Si segnala che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore è valida 
fino al 26.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa 
e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i 
passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il 
solo titolare fino alla naturale scadenza.     Vedi:   http://poliziadistato.it/articolo/191/   
Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova 
normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza, 
previa inclusione dei dati dei genitori per i minori di anni 14.
Ai minori verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo 
dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata. 

Il minore può viaggiare:
- con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l'espatrio del 
minore (vedi indicazioni a fondo pagina) 

- con la carta d'identità: nella U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto 
legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al 
Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori. 

DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO

Ogni volta che un minore degli anni 14 viaggia non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 
necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona o dell'ente  
cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti 
al  rilascio  del  passaporto.
Se il minore di anni 14 viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del  
minore sia allegata la dichiarazione di accompagno in quanto i dati anagrafici (anche in inglese e francese)  
dei genitori viventi sono indicati alla pg.5 del nuovo libretto del passaporto a 48 pagine. Per ragioni di natura 
giuridica, religiosa, sociale o altro a richiesta di un genitore o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria i dati  
anagrafici potranno essere omessi o depennati. 

Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dagli stessi (dichiarazione di assenso) 
non è infatti prevista l'iscrizione obbligatoria (es.nonni) sul libretto. 

N.B. Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all'espatrio 
dei minori.  http://img.poliziadistato.it/docs/2081_circolare_obbligo_documento_minori_003.pdf

Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all'estero con un accompagnatore diverso dai 
genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà 

agli atti della questura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato che l'accompagnatore presenterà 
alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità.

Validità
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che sia i passaporti 

per minori che le carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire 
l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera

• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

http://img.poliziadistato.it/docs/modello_unificato_di_accompagno14.pdf
http://img.poliziadistato.it/docs/modello_unificato_dichiarazione_accompagno.pdf
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