
Passaporto per i minori 

Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori. 
Ora il minore si deve dotare di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore 
iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. 

Tutti i cittadini che hanno richiesto il passaporto in data antecedente a quella del 25 novembre 2009 
e che hanno richiesto l'iscrizione del figlio minore avranno il documento così come richiesto all'atto della 
consegna in questura. 
Farà fede il timbro con la data di accettazione dell'istanza. 

Dal 20 maggio 2010 gli attuali modelli in uso di passaporto elettronico saranno sostituiti dal nuovo 
libretto a 48 pagine a modello unificato. 
Entro il 25 giugno 2010 tutti gli Uffici emittenti in Italia e all'estero rilasceranno il passaporto di ultima 
generazione, che prevede foto e firma digitalizzate con impronte digitali in un nuovo tipo di libretto. 
 
N.B. I passaporti in corso di validità restano utilizzabili fino alla loro data di scadenza 

Per i minori dal compimento dei 12 anni di età la procedura prevede l'acquisizione delle impronte e della 
firma digitalizzate. Resta inteso che questa disposizione verrà applicata in tutte le questure che 
progressivamente rilasceranno questo tipo di passaporto. 
 
Restano invariate le disposizioni relative ai lasciapassare per minori pertanto: 
 
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) 
• fino a 15 anni, con un certificato o estratto di nascita vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare) 
• fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore o di chi ne fa le veci (fino alla 
scadenza del documento stesso a prescindere dall'età del minore, purché il documento sia stato rilasciato 
prima del 25 novembre 2009) 

N:B. Il genitore che al compimento del 10° anno del minore ha ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a 
far apporre la foto del minore sul proprio passaporto valido. Il certificato o l'estratto di nascita viene 
rilasciato dal comune di residenza del minore. 
Se si viaggia nei paesi dell'Unione Europea è sufficiente che il minore abbia la carta d'identità valida per 
l'espatrio (anche questa rilasciata dal comune di residenza). 
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, 
conviventi, separati o divorziati). Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la 
documentazione. In mancanza dell'assenso viene richiesto il nulla osta del giudice tutelare. 
Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del 
documento firmato in originale e il suo assenso scritto. 

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 dai genitori (dichiarazione di 
assenso) non è prevista l'iscrizione obbligatoria (es.nonni) sul libretto. 

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 due diverse 
tempi di validità del documento in modo da aggiornare la fotografia del titolare. 

https://cms.pds/pds/file/files/attodiass.pass.olasciap._000.pdf
http://www.poliziadistato.it/pds/file/files/dichiarazione_di_accompagno.pdf
http://www.poliziadistato.it/pds/file/files/modello_unificato_di_accompagno2.pdf


La validità temporale del passaporto per i minori varia in base a delle fasce di età. 
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale 
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale 
 
Ricordiamo che per i maggiori di 18 anni la validità è decennale. 
 
Indicazioni 
 
Se si richiede un passaporto per un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori che dovranno 
presentare anche l'assenso al rilascio. Il conto corrente per il pagamento del passaporto deve essere 
eseguito a nome del minore. 
 
Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere un 
passaporto personale. 
 
I minori di 10 anni che utilizzano il passaporto individuale devono viaggiare con uno dei genitori o con chi 
ne fa le veci. 
Diversamente, deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato sullo 
stesso passaporto o in una dichiarazione di accompagno, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà 
e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto. 
 
In caso di urgenza o in casi di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitale o per 
particolari esigenze può essere emesso un passaporto temporaneo di validità pari o inferiore ai 12 mesi. 

 

https://cms.pds/pds/file/files/attodiass.pass.olasciap._000.pdf
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