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 1  La storia
Le origini del passaporto 
Il termine passaporto deriva molto probabilmente dalla licenza che un tempo veniva 
concessa alle navi, in arrivo o in partenza da un porto, e a chiunque viaggiasse per 
mare. 

Col passare degli anni il documento ha cominciato a essere usato solo per 
la circolazione delle persone fisiche, divenendo una sorta di lasciapassare che 
serviva per spostarsi all’interno del Paese. Dava al titolare anche la possibilità 
di attraversare le frontiere dello Stato che lo rilasciava, con richiesta agli altri 
Stati di accordargli libero passaggio. Peraltro, prima della rivoluzione francese, 
i cambiamenti di dimora e di residenza non rientravano tra i diritti dei sudditi. 
L’emigrazione era ritenuta rischiosa per l’economia e nociva per gli obblighi di 
leva militare. 

La Costituzione francese del 1791 sancisce, per la prima volta, l’abolizione 
del passaporto per muoversi all’interno del proprio Stato di appartenenza. Poco 
tempo dopo però ne venne ristabilito l’uso per la necessità di sorvegliare alcune 
categorie di cittadini ritenute pericolose per la pubblica sicurezza. Il passaporto 
era stato trasformato in carta di sicurezza il cui uso era facoltativo: in poche 
parole era simile a quella che oggi è la nostra carta d’identità o i documenti a 
essa equiparati. 

Nel XIX secolo e all’inizio del XX il passaporto per l’estero divenne in gran parte 
d’Europa facoltativo. Tra il 1871 e il 1914, infatti, per passare le frontiere, almeno 
nell’Europa occidentale, bastava una qualsiasi tessera di riconoscimento. Con la 
prima guerra mondiale però la necessità del passaporto fu ristabilita da tutti i Paesi 
e rimase tale fino alla nascita della Comunità europea.

La libertà d’espatrio nell’ordinamento italiano

Il principio della libertà di espatrio era già presente nello Statuto Albertino 
(1848), che all’articolo 26, garantiva la libertà individuale in tutte le sue forme, 
compresa quella di circolazione. 

Successivamente per evitare l’espatrio come mezzo per sottrarsi agli obblighi 
di legge e per regolamentare il fenomeno dell’emigrazione furono emanate varie 
disposizioni fino al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926 che, 
all’articolo 160, stabilisce che non è consentito l’espatrio a coloro che non hanno 
ottenuto il rilascio del passaporto. 

In questo modo la libertà di circolazione veniva subordinata al possesso del 
documento, il cui rilascio avveniva secondo le modalità fissate dal Regio De-
creto 31 gennaio 1901, n. 36 e successive modifiche. Inizialmente la validità 
temporale del passaporto era di 3 anni (poi ridotta a uno dal 1928 al 1960) con 
possibilità di ulteriori rinnovi di pari durata. Quella territoriale non era speci-
ficata, anche se nella prassi includeva uno o più Stati, tutti nominativamente 
elencati. 

Attualmente, l’articolo 16 della Costituzione garantisce la libertà di circolazio-
ne, intesa come il diritto di tutti i cittadini italiani a uscire dal territorio della 
Repubblica e a poter rientrarvi, fatti salvi gli obblighi di legge. Questo diritto è 
ribadito nell’articolo 1 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante le norme 
sui passaporti.
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 2  Il passaporto

Natura e tipologie
Il passaporto è un documento di viaggio con carat-
teristiche standard. Vi sono riportate le generalità 
complete e le principali informazioni riguardanti il 
titolare, per consentire agli agenti di polizia italiani 
e a quelli dello Stato estero, in cui il viaggiatore è 
diretto, di riconoscere la cittadinanza, l’identità e le 
effettive possibilità di movimento della persona.

Esistono tre tipi principali di passaporto: di-
plomatico, di servizio e ordinario che può essere individuale o 
collettivo. In particolare: 

 il passaporto diplomatico è rilasciato al personale diplomatico e consolare in 
servizio all’estero, ad alte cariche dello Stato e ai loro familiari; 

 il passaporto di servizio è rilasciato ad agenti dello Stato o di enti pubblici che 
devono recarsi all’estero per motivi di ufficio; 

 il passaporto ordinario è rilasciato alla generalità dei cittadini italiani.

I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati direttamente dal ministro degli Affari 
esteri e, su sua autorizzazione, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane al-
l’estero. Quelli ordinari sono invece rilasciati, per delega legislativa del ministro degli Affari 
esteri, in Italia dal questore e all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Validità e durata
Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dallo Stato italiano. 
Fino al 2003 quello ordinario durava cinque anni ed era rinnovabile per altri cinque. 

L’articolo 24 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ha elevato a dieci anni la durata 
del passaporto, eliminando così l’obbligo del rinnovo quinquennale in vigore preceden-
temente. I documenti rilasciati prima dell’entrata in vigore di questa legge, vale a dire 
prima del 4 febbraio 2003, potranno essere prorogati anche prima della scadenza quin-
quennale, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni dalla data di rilascio.   

I passaporti diplomatici e di servizio, invece, hanno una validità variabile (gene-
ralmente da uno a tre anni) e comunque coincidente con la durata della missione per 
cui sono rilasciati. Devono infatti essere restituiti, qualunque sia la residua validità 
di durata, una volta concluso l’incarico che aveva dato titolo al rilascio.

Merita di essere segnalato a parte il passaporto collettivo. Si tratta di un passaporto ordi-
nario, che ha la durata massima di quattro mesi dalla data di rilascio e può essere utilizzato 
per un solo viaggio. Può essere rilasciato a gruppi di persone di numero non inferiore a 5 
né superiore a 50 e viene utilizzato generalmente per viaggi turistici, sportivi o religiosi. Per 
ottenerlo il capogruppo deve, in ogni caso, essere titolare di un passaporto individuale in 
corso di validità e poter fornire, al momento della domanda, l’elenco dei componenti del 
gruppo, la ricevuta di versamento di euro 5,50 sul c/c della questura (vedi tabella a pag. 
10), con  la causale: “passaporto collettivo”, più un versamento di euro 2,58 per ogni 
partecipante (esclusi i minori di anni 10) in un’unica soluzione sul c/c 8003 intestato a: 
“Agenzia dell’Entrate - Ufficio di Roma 2 - Tasse concessioni governative”, più una marca 
da euro 14,62.

Passaporto 
collettivo
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Minori in viaggio

Tutti i cittadini italiani possono avere il passa-
porto, indipendentemente dall’età anagrafica. 
Per i minorenni, però, devono essere i genitori 
a presentare la domanda; fino all’età di 16 an-
ni i figli possono essere anche solo iscritti sul 
passaporto dei genitori. Per fare questo basta 
che il genitore compili lo spazio riservato sul 
modulo 308 con i dati del minore. Se il figlio ha 
superato i dieci anni sono obbligatorie anche le 
fotografie.

Il genitore richiedente (coniugato o conviven-
te, così come quello divorziato o separato) deve 
comunque avere l’assenso dell’altro coniuge o 
convivente. In mancanza di questo viene richie-
sto il nulla osta del Giudice tutelare, tranne nel 
caso in cui il genitore richiedente sia l’unico che 
esercita la potestà sul minore (ad esempio nel 
caso di un genitore vedovo). 

Dal sedicesimo anno compiuto in poi i figli non 
possono più essere iscritti sul passaporto dei ge-
nitori; devono possederne uno individuale oppu-
re una carta d’identità valida per l’espatrio se 
viaggiano solo nei Paesi dell’Unione europea.

Anche i minori di dieci anni possono ottenere 
il passaporto individuale, sempre su richiesta e 
con l’assenso di entrambi i genitori, ma non pos-
sono comunque viaggiare da soli. Devono essere 
accompagnati da uno dei genitori o da un adulto 
al quale sono stati affidati. Per fare questo serve 
un’apposita “dichiarazione di accompagno”, fir-
mata dai genitori al momento della presentazio-
ne della domanda e controfirmata dal pubblico 
ufficiale.
Fino al compimento dei 15 anni di età i ragazzi 
possono usufruire anche di un altro documento 
valido per l’espatrio, ma limitato ai Paesi che 
lo riconoscono, gratuito e della durata massi-
ma di cinque anni. È il cosiddetto “lasciapas-
sare”, solitamente richiesto e utilizzato in oc-
casione di gite scolastiche, che non è altro che 
un certificato di nascita (o estratto di nascita) 
rilasciato dal Comune di residenza su cui vie-
ne apposta la foto del minore e il timbro della 
questura competente. La domanda deve essere 
presentata sempre dai genitori che devono al-
legare al modulo 308 anche le due fotografie 
del minore e il certificato di nascita.

PAESI CHE ACCETTANO IL LASCIAPASSARE

Il lasciapassare consente l’ingresso dei minori anche in 
questi territori francesi d’oltremare: Guadalupe, Martini-
ca, Guyana, Reunion, St. Pierre-Miquelon e Mayotte.

Austria

Belgio

Croazia

Danimarca (se il minore è accompagnato dai genitori)

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Lussemburgo

Liechtestein

Malta

Monaco

Olanda

Polonia

Portogallo

Slovenia

Spagna

Svizzera

Tunisia (per viaggio turistico organizzato)

Turchia (per viaggio turistico organizzato)



7

m
ag

gi
o 

20
07

 •
 s

pe
ci

al
e 

in
se

rt
i

P
as

sa
po

rt
o

7

 3  Come richiederlo
Dove fare la domanda
Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo, salvo eventuali casi previsti 
dalla legge, tutti i cittadini italiani che ne facciano richiesta.

La domanda per il rilascio può essere presentata all’ufficio passaporti della questura 
del luogo di residenza o ai commissariati di pubblica sicurezza competenti per circoscrizio-
ne. Nei comuni dove non sono presenti uffici di polizia la domanda può essere presentata 
alla stazione dei carabinieri o all’ufficio comunale. A partire dal 2006, la richiesta può es-
sere fatta anche presso gli uffici postali di tutta Italia al costo aggiuntivo di 20,00 euro.

Documentazione necessaria
Il cittadino italiano che intende chiedere il rilascio del passaporto deve compilare, in 
ogni sua parte, l’apposito modulo 308, prestampato e scaricabile anche attraverso il si-
to internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it). Il modulo una volta compilato 
deve essere presentato all’ufficio competente insieme alla seguente documentazione: 

 2 foto tessera identiche e recenti;
 1  marca per concessioni governative da euro 40,29;
 la ricevuta di versamento, sul conto corrente postale n. 67422808, intestato 
al ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro, con 
causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico”, di euro 44,66 per 
il libretto composto da 32 pagine o di euro 45,62 per quello di 48 pagine;

 un documento di riconoscimento valido; 
 l’eventuale passaporto scaduto.

Religiosi e missionari possono ottenere il passaporto in esenzione di tasse come 
prevede l’articolo 19, primo comma lettera c, della legge 21 novembre 1967 n. 1185. 
È necessario però accertare preventivamente l’appartenenza del ministro o del re-
ligioso a enti di culto legalmente riconosciuti. Per questo serve una dichiarazione 
dell’ente stesso con la qualifica del missionario, la sede e la durata della missione.
La tassa sulle concessioni governative di euro 40,29 deve essere sempre pagata all’atto 
del primo rilascio del passaporto, a prescindere dall’utilizzo che verrà fatto del documento. 
Dopo un anno dalla data del rilascio la tassa dovrà essere nuovamente pagata e apposta 
sul documento soltanto in caso di partenza per Paesi diversi da quelli aderenti all’Unione 
europea (come stabilito dall’art. 55, comma 6, della legge n. 342 del 21 novembre 2000).  In 
poche parole, dopo il primo anno dal rilascio del passaporto, il cittadino italiano che vuole 
recarsi in uno degli altri 24 Paesi Ue non dovrà pagare nuovamente la tassa governativa. 
Dovrà farlo solo se in partenza per Paesi diversi da quelli europei.

Alla posta
(su tutto il terri-
torio nazionale)

Richiesta 
a domicilio

Al costo aggiuntivo di 20,00 euro è possibile presentare la domanda di rilascio del 
passaporto in tutti gli uffici postali attivi in tutte le città italiane. 

Per completezza di informazione ricordiamo che, se la persona interessata a chiedere 
il passaporto è fisicamente impedita a recarsi presso il commissariato di zona (in 
quanto ammalata, ricoverata in ospedale o troppo anziana) esiste anche un’altra pos-
sibilità: in casi eccezionali è prassi diffusa, soprattutto presso le principali questure 
italiane, inviare del personale autorizzato alla ricezione delle domande di passaporto 
direttamente al domicilio del cittadino che ne fa richiesta.



PASSAPORTO

La delega
Se la persona interessata a ottenere il passaporto non può, per qualsiasi motivo, recarsi personal-
mente all’ufficio competente, può delegare qualcun altro a presentare la domanda ed eventualmente 
anche a ritirarla. Per farlo è necessario fornire alla persona una dichiarazione di delega accompa-
gnata da un documento d’identità.

L’articolo 18, comma 2, del dpr n. 445 del 28 dicembre 2000, offre un’ulteriore possibilità, con-
sentendo l’autenticazione delle copie di atti o documenti anche a un notaio, cancelliere, segretario 
comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.  

Il duplicato
In caso di smarrimento, deterioramento o furto del passaporto in corso di validità è possibile ri-
chiedere il duplicato. Più raramente, si può richiedere anche nel caso in cui si siano completate 
le pagine disponibili e sia necessario aggiungere altri fogli per apporre i visti. Il duplicato avrà la 
stessa scadenza del vecchio libretto. 

Se la marca di concessione governativa risulta pagata per l’anno in corso non è necessario pagar-

troppo vicino

capelli sugli occhi

stile ritratto

sfondo non uniforme

troppo lontano

occhi chiusi

occhi inclinati

non centrata

QUALITÀ DELLE FOTOGRAFIE
Le foto devono:

essere recenti - massimo 6 mesi
avere una larghezza di 35–40mm
inquadrare in primo piano viso e spalle 
(il viso deve occupare il 70–80% della foto)
essere a fuoco e nitide
essere di alta qualità
non avere macchie d'inchiostro o pieghe
ritrarre la persona con lo sguardo diretto 
verso l'obbiettivo
mostrare il colorito naturale della persona
avere un livello ottimale di luminosità e 
contrasto 
essere stampate su carta fotografica di 
qualità e ad alta risoluzione

Le foto scattate con macchina digitale devono 
essere di alta qualità e a colori ed essere 
stampate su carta fotografica di qualità

STILE E ILLUMINAZIONE
Le foto devono:

avere una colorazione neutra
riprendere la persona con gli occhi aperti e 
chiaramente visibili e non coperti dai capelli
riprendere la persona frontalmente, né di 
lato (stile ritratto) né inclinata, mostrando 
chiaramente entrambi i lati del viso 
essere su sfondo chiaro e a tinta unita
essere riprese con luce uniforme e senza 
ombre, né riflessi né effetto occhi rossi.

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

ATTENZIONE ALLE FOTOGRAFIE
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la di nuovo. È necessario invece allegare le due fotografie ed effettuare il versamento per l’importo 
corrispondente al costo del libretto. 

Passaporto per cani e gatti
Nel 2004 è stato introdotto (con Regolamento comunitario 998 del 2003) un nuovo passaporto anche 
per animali domestici. Cani, gatti e furetti che viaggiano in compagnia dei loro proprietari attraverso 
i Paesi dell’Unione europea devono esserne dotati. Il libretto, accettato in tutta l’Ue, è un documento 
identificativo e riporta i dati anagrafici dell’animale e le vaccinazioni effettuate. Il passaporto per ani-
mali domestici viene rilasciato dai veterinari delle Asl e rinnovato ogni cinque anni. Per dimostrare 
che il documento appartiene proprio a quel cane o gatto i veterinari dovranno verificare il tatuaggio 
dell’animale, obbligatorio in Italia già da alcuni anni.

Il passaporto è una prova che l’animale ha ricevuto la vaccinazione antirabbica tuttavia Irlanda, 
Malta, Svezia e Regno Unito (si legge sul sito dell’Unione europea) richiedono un test per verificare 
l’efficacia della vaccinazione effettuata. I test necessari devono essere fatti almeno sei mesi prima di 
recarsi in Irlanda, Malta o Regno Unito e 120 giorni nel caso della Svezia.

lenti scure

montatura troppo 
pesante

cappello

presenza di altre 
persone

riflesso del flash 

montatura che copre 
gli occhi

berretto

bocca aperta e 
viso semicoperto

OCCHIALI E COPRICAPI
Se la persona porta gli occhiali:

la fotografia deve mostrare chiaramente gli 
occhi senza riflessi sugli occhiali
le lenti non devono essere colorate (se pos-
sibile, evitare le montature pesanti e indos-
sare occhiali con montatura più leggera)
la montatura non deve coprire nessuna 
parte degli occhi

Copricapo:
non sono consentiti se non per motivi 
religiosi, ma devono essere chiaramente 
visibili i tratti del viso dalla punta del mento 
all'intera fronte ed entrambi i lati del viso.

ESPRESSIONE E INQUADRATURA
Le foto devono:

mostrare soltanto la persona ritratta 
(senza schienale, giocattoli o altre persone 
visibili) mentre guarda l'obbiettivo con 
un'espressione neutra e la bocca chiusa

La serie completa degli esempi è disponibile 
all'indirizzo:
www.poliziadistato.it/pds/cittadino/passa-
porto/documents/fotografia_passaporto.pdf 

•

•

•

•

•
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Questura Num. c/c  Questura Num. c/c 
AGRIGENTO 00144923  MATERA 167759 
ALESSANDRIA 115154  MESSINA 7989 
ANCONA 117606  MILANO * 00405274 
AOSTA 124115  MODENA * 222414 
AREZZO 10468528  NAPOLI 29832805 
ASCOLI PICENO 11935632  NOVARA 270280 
ASTI 00134148  NUORO 11028081 
AVELLINO 132837  ORISTANO 12660098 
BARI 307702  PADOVA 11701356 
BELLUNO 10370328  PALERMO 13465901 
BENEVENTO 11754827  PARMA 203430 
BERGAMO 414243  PAVIA 10696276 
BIELLA 13771134  PERUGIA 14958060 
BOLOGNA 330407  PESARO E URBINO 11359619 
BOLZANO 259390  PESCARA 11072659 
BRESCIA 00537258  PIACENZA 00156299 
BRINDISI 10528727  PISA 10893568 
CAGLIARI 00227090  PISTOIA 10556512 
CALTANISSETTA 00231936  PORDENONE 246595 
CAMPOBASSO 138867  POTENZA 00220855 
CASERTA 00133819  PRATO 11072501 
CATANIA 2956  RAGUSA 00122978  
CATANZARO 212886  RAVENNA 123489 
CHIETI 11348661  REGGIO CALABRIA 211896 
COMO * 12856225  REGGIO EMILIA 00180422 
COSENZA 225870  RIETI 14595029 
CREMONA 14032262  RIMINI 560474 
CROTONE 534883  ROMA 00485003 
CUNEO 146126  ROVIGO 11187457 
ENNA 00223941  SALERNO 20325841 
FERRARA 14041446  SASSARI 113076 
FIRENZE * 00369504  SAVONA 109173 
FOGGIA 166710  SIENA 000111534 
FORLÌ 140475  SIRACUSA 209965 
FROSINONE 209031  SONDRIO 252239 
GENOVA 343160  TARANTO 10969749 
GORIZIA 220491  TERAMO 11931649 
GROSSETO 213587  TERNI 10521052 
IMPERIA 12139184  TORINO 326108 
ISERNIA 12701868  TRAPANI 131912 
LA SPEZIA 107193  TRENTO 302380 
L’AQUILA 223677  TREVISO 11419314 
LATINA 11255049  TRIESTE 244343 
LECCE 299735  UDINE 304337 
LECCO 219220  VARESE 00401216 
LIVORNO 218578  VENEZIA 17786302 
LODI 36054203  VERBANO-CUSIO-OSSOLA 12174280 
LUCCA 201558  VERCELLI 00259135 
MACERATA 00109629  VERONA 222372 
MANTOVA 11056462  VIBO VALENTIA 573881 
MASSA-CARRARA 10304541  VICENZA 219360 
   VITERBO 10820017 

* presso queste questure è attivo uno sportello ove è possibile il pagamento tramite Bancomat

NUMERI DI C/C POSTALE DELLE QUESTURE SOLO PER IL PASSAPORTO COLLETTIVO (VEDI PAG. 5)
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 4  Prima del rilascio
Accertamenti istruttori

Il cittadino che richiede il passaporto, dopo aver compilato in ogni sua parte il mo-
dulo di domanda e averlo consegnato all’ufficio competente con la documentazione 
necessaria, dovrà attendere qualche giorno prima di avere il suo documento. Il 
tempo che serve per svolgere i cosiddetti “accertamenti istruttori”: riconoscimento 
dell’identità, verifica dello stato di cittadinanza e controllo dell’eventuale esisten-
za di motivi ostativi al rilascio del passaporto.

L’ufficio che ha ricevuto la domanda, qualora sia diverso da quello compe-
tente al rilascio del passaporto provvede, entro e non oltre 5 giorni, a inviare 
la documentazione all’ufficio passaporti della questura. Qui, a sua volta si ri-
lascia il passaporto entro i successivi quindici giorni. Un termine che, tuttavia, 
potrebbe essere prorogato di altri quindici giorni, previa comunicazione all’in-
teressato, nel caso in cui l’ufficio ravvisi la necessità di procedere a ulteriori 
accertamenti. 

Per ogni cittadino che richiede il documento viene istituito, presso l’ufficio passa-
porti, un fascicolo con la documentazione presentata dall’interessato dove vengono 
annotati anche gli esiti degli accertamenti effettuati d’ufficio dagli operatori di poli-
zia. Le richieste vengono infatti passate al vaglio del Sistema di indagine (Sdi), una 
banca dati interforze la cui consultazione permette di conoscere eventuali preceden-
ti penali, sanzioni amministrative da soddisfare e altri eventuali pendenze a carico 
del richiedente. Se necessario possono inoltre essere effettuate ulteriori verifiche 
presso gli uffici giudiziari, per la consultazione del casellario giudiziale. 

Nello stesso tempo, vengono svolti accertamenti anche presso l’ufficio anagra-
fico del comune di residenza dell’interessato per verificare la veridicità delle sue 
dichiarazioni.

Intestazione e stampa del libretto
Nel caso in cui la documentazione sia completa 
e siano soddisfatte tutte le condizioni previste 
dalla legge per il rilascio, il passaporto viene 
assegnato. Il numero del documento viene su-
bito inserito sul libretto, grazie a un software 
in dotazione all’ufficio passaporti, insieme agli 
altri dati anagrafici del richiedente, la data di 
rilascio e di scadenza. Dopodiché si procede al-
la stampa del passaporto. 

Fascicolo nominativo e documento passano 
dunque al controllo del dirigente dell’ufficio 
che, su delega del questore, mette la firma sul 
libretto. 

A questo punto il documento è pronto e viene 
spedito all’ufficio che ha accettato la domanda 
per essere successivamente consegnato al ri-
chiedente. 

Per completezza, si ricorda che tutti gli atti 
relativi all’istanza sono custoditi nell’archivio 
dell’ufficio passaporti per dieci anni.
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La richiesta può essere sospesa se...
È possibile che la domanda di passaporto sia incompleta o che il modulo non sia sta-
to compilato in tutte le sue parti. In tal caso la procedura sopra descritta deve essere 
sospesa per consentire all’interessato di produrre la documentazione mancante. 

Tra le principali cause di sospensione della procedura, oltre la consegna di foto 
vecchie o identiche a quelle del passaporto precedente, si segnalano:

 la mancanza del nulla osta della questura competente per residenza necessario quan-
do, per cause contingenti (per esempio un temporaneo cambio di domicilio), il cittadi-
no faccia richiesta del passaporto presso una questura diversa da quella di effettiva 
residenza o presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero; 

 la mancanza del nulla osta della rappresentanza diplomatica o consolare italiana 
per i cittadini italiani residenti all’estero, che trovandosi temporaneamente in Italia 
debbano rinnovare il passaporto scaduto, smarrito o rubato;

 la mancanza del nulla osta del giudice competente qualora vi siano motivi ostativi 
al rilascio del passaporto: multe o ammende penali da pagare, pene detentive da 
espiare, misure di sicurezza detentiva o di prevenzione;  

 la mancanza del nulla osta del giudice tutelare, necessario quando manca l’assenso 
dell’altro genitore sia nel caso di richiesta del passaporto da parte di un genitore 
con prole minore sia nel caso di richiesta del passaporto per il minore (il ricorso al 
giudice tutelare è frequente in casi di separazioni o divorzi non consensuali);

 la necessità di ulteriori accertamenti, in presenza di segnalazioni di pendenze 
penali contenute nella banca dati delle forze di polizia (impongono una verifica 
presso il tribunale competente o presso l’ufficio di polizia che ha inserito il prov-
vedimento in banca dati);

 la mancata dichiarazione circa la presenza di coniuge e figli minori;
 l’omessa o falsa dichiarazione da parte del richiedente circa la presenza di prece-
denti penali, che è obbligatoria ai sensi dell’art. 46 del dpr 445/2000;

 la mancata consegna del vecchio passaporto, qualora sia ancora posseduto dal 
titolare;

 la mancata apposizione del timbro dell’ufficio accettante la domanda;
 la mancanza della firma del pubblico ufficiale per l’autentica della foto;
 l’incompletezza del modulo di domanda del passaporto;
 l’impossibilità di decifrare le generalità del dichiarante che risultino illeggibili;
 la necessità di effettuare ulteriori verifiche anagrafiche;
 il mancato versamento sul c/c della somma corrispondente al costo del libretto;
 l’assenza o l’insufficienza delle marche di concessioni governative; 
 la necessità di ulteriori accertamenti presso l’archivio dell’ufficio passaporti;
 l’omessa presentazione della denuncia di furto o smarrimento del passaporto;
 l’assenza della fotografia del minore di cui è richiesta l’iscrizione sul passaporto 
di uno dei genitori.

In queste eventualità, solo alcuni esempi dell’ampia casistica degli impedi-
menti giuridici e tecnici al rilascio del passaporto, si ha la sospensione della 
procedura. Il cittadino ne viene informato e ha 10 giorni di tempo dalla comuni-
cazione per completare la documentazione. Se non lo fa, trascorsi i 10 giorni, la 
domanda viene rigettata.
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SI PUÒ NEGARE IL PASSAPORTO?

Per la legge italiana le situazioni che possono osta-
colare il rilascio del passaporto sono fondamental-
mente due:

 quella in cui esiste l’esigenza di proteggere i mi-
nori, gli interdetti e, più in generale, le persone 
affidate ad altri; 

 quella in cui si deve impedire l’espatrio di chi ha 
obblighi di carattere penale.

Il passaporto può essere rifiutato, per esempio, al 
genitore con figli minori che non ha l’assenso del-
l’altro genitore oppure a coloro che devono espiare 
una pena detentiva o sono sottoposti a misura di 
sicurezza. 

Ci possono essere altri casi concreti valutati, di 
volta in volta, dall’Autorità. Per esempio la sospen-
sione dell’efficacia dei passaporti per Paesi in cui 
vi sia la guerra. 

Inizialmente era prevista una terza ipotesi e cioè 
quella di limitare le possibilità di lasciare il Paese 
a chi doveva assolvere agli obblighi militari. Que-
sta esigenza però è stata superata dalla riforma del 
servizio di leva obbligatoria in ferma volontaria.

Misure di sicurezza 
L’Istituto poligrafico e zecca dello Stato provve-
de a rifornire periodicamente il ministero degli 
Affari esteri di libretti di passaporto in bianco, 
che vengono successivamente distribuiti alle 
questure in base alle effettive esigenze rappre-
sentate da ogni singolo ufficio. Il ritiro dei li-
bretti, che come noto sono carte valori il cui tra-
sporto deve avvenire in condizioni di sicurezza, 
avviene da parte del personale di polizia delle 
questure. Dopo aver preso accordi sul quanti-
tativo di libretti da ritirare e la data, questi si 
recano direttamente presso l’ufficio Cassa valo-
ri del ministero degli Affari esteri.

In merito alla custodia dei passaporti  nel-
l’ufficio apposito delle questure, si segnala 
che, considerata la delicatezza della materia, 
vengono adottate tutte le misure di sicurezza 
previste per le carte valori:

  l’individuazione di uno o più consegnatari 
dei modelli in bianco; 

  l’utilizzo di casseforti o armadi corazzati a 
più serrature, collocati in locali protetti con 
finestre provviste di robuste inferriate;

  la custodia delle chiavi sia dei contenitori che 
dei locali a cura di due distinti operatori;

  il prelievo dei modelli in bianco secondo il 
fabbisogno giornaliero, previa registrazione 
dei numeri di serie;

  periodiche verifiche dei quantitativi di li-
bretti in bianco depositati e di quelli gia-
centi, a cura del consegnatario, per evitare 
eventuali ammanchi;

  il deposito in cassaforte di tutti i libretti non 
compilati al termine di ogni giornata.

 5  Ritiri, revoche e restrizioni
Il passaporto può essere ritirato dai questori in Italia o dai rappresentanti diploma-
tici-consolari all’estero, qualora si creino le circostanze che – ai sensi della norma-
tiva vigente – ne avrebbero legittimato il mancato rilascio. In tal caso il ritiro è un 
atto dovuto ed è esclusa qualsiasi discrezionalità in materia.

Il passaporto può essere revocato o sottoposto a particolari restrizioni: quelle disposte 
dalle Autorità nei confronti della generalità dei cittadini a causa di situazioni contingen-
ti che riguardano determinate aree geografiche, quelle di carattere individuale applicate 
nei confronti di singoli cittadini che non hanno più titolo al documento. Questo verrà 
loro ritirato con apposito provvedimento dell’Autorità competente al rilascio. 
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LEGENDA:

Paesi dell’Ue in cui si può accedere 
con la carta d’identità

Paesi non aderenti all’Ue in cui si può 
accedere con la carta d’identità

Paesi non aderenti all’Ue in cui si acce-
de con il passaporto (in alcuni dei quali 
può essere richiesto anche il visto)

  * In Serbia e Montenegro (tranne nell’area 
del Kosovo, dove per entrare è necessa-
rio il passaporto) per un soggiorno mas-
simo di 30 gg si può accedere con carta 
d’identità.

** In Turchia si può accedere con carta 
d’identità solo per viaggi organizzati.

In tutta Europa sono molti i Paesi in cui si può accedere 
anche solo con la carta d’identità. Per altri è ancora ne-
cessario il passaporto, talvolta corredato di visto.

 Europa: 
 ecco dove si può andare 
 6   con la carta d’identità

I

Svizzera

Liecht
Francia

MonacoAndorra

Regno Unito

Islanda

D

Olanda

Belgio

Lussemburgo

Irlanda

Spagna
Portogallo

I 25 PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

I 25 Paesi aderenti all’Unione euro-
pea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, 
Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussem-
burgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica 
Ceca, Romania, Slovacchia, Slove-
nia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Per l’ingresso in questi Paesi basta la 
carta d’identità valida per l’espatrio.
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NEL RESTO DEL MONDO CON LA CARTA

Con la carta d’identità si può andare, ma 
solo con viaggi di gruppo organizzati, anche 
in Marocco e Tunisia. Ci si può recare per 
turismo, con la carta d’identità valida per al-
meno 3 mesi, anche in Egitto. È necessario, 
comunque, un visto che sarà apposto su un 
tagliando da compilare all’arrivo, previa con-
segna di 2 fototessera.

Per la maggior parte dei Paesi degli altri 
continenti è necessario il passaporto e spes-
so anche il visto. Per questa e ulteriori infor-
mazioni vi consigliamo di consultare il sito del 
ministero degli Affari esteri in collaborazione 
con l’Aci (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it).

15

Albania

Macedonia

Serbia*           
Montenegro*       Bulgaria

Turchia**

Romania

Moldavia

Ucraina

Bielorussia

Polonia

Rep. Ceca

Austria
Ungheria

Slovacchia

Germania

talia
Bosnia

Erzegovina

Croazia
Slovenia

enstein

S. Marino

Danimanca

Lituania

Lettonia

Estonia

Finlandia
Svezia

Norvegia

Grecia

Malta Cipro
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La libera circolazione in Europa
Col Trattato di Parigi del 18 gennaio 1951 nacque la Comunità economica del carbone e 
dell’acciaio (Ceca). Seguirono nel 1957 i trattati Cee ed Euratom, che gettarono le basi per 
l’unione doganale e l’abbattimento degli ostacoli di natura burocratica e tariffaria tra i Paesi 
membri della Comunità europea, fino alla nascita del mercato unico il 1° gennaio 1993. 

Una serie di trattati ha segnato il lungo cammino dell’Europa verso l’Unione europea. 
Da quello di Maastricht del 1992 a quello di Amsterdam del 1997, fino a quello di Nizza 
del 2001 sul nuovo assetto istituzionale da dare all’Unione europea in previsione del futuro 
allargamento a 25 Paesi, avvenuto il 1° maggio 2004. 

L’esigenza di una maggiore mobilità territoriale ha determinato anche la sottoscrizione 
di numerosi accordi fra gli Stati europei per garantire la libera circolazione dei cittadini in 
uno spazio comune. Di particolare rilievo quello di Schengen del 1985 che, nato per facilitare 
il passaggio dei veicoli commerciali attraverso le frontiere franco-tedesche, ha introdotto il 
principio della libera circolazione prevedendo che “le frontiere interne possano essere at-
traversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone” (titolo 
II, capitolo I, articolo 2 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen). “La 
soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica – continua 
l’articolo – l’obbligo di essere in possesso, di portare con sé e di esibire titoli e documenti 
previsti dalla legislazione di detta Parte contraente”.

Paesi area Schengen
Questo stesso principio è stato recepito nel Trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004. A oggi i Paesi che fanno parte dell’area 
Schengen sono 15. Tredici sono anche membri della Ue: Italia, Spagna, Portogallo, 
Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Austria, Grecia, Danimarca, Fin-
landia e Svezia; due non appartenenti all’Unione europea: Islanda e Norvegia.

Uniformità del passaporto europeo
La necessità di istituire un passaporto con caratteristiche, sia grafiche che di sicu-
rezza, uniformi per tutti i cittadini dell’Unione europea è stata avvertita dai Paesi 
membri già a partire dagli anni Settanta. La Risoluzione del Consiglio del 23 giugno 

1981 ha stabilito le caratteristiche da adottarsi a decorrere dal 1985, 
introducendo il libretto con copertina di colore rosso violaceo e la 
scritta in oro: “Comunità Europea”. 

Negli anni successivi alcune integrazioni alla Risoluzione hanno 
parzialmente modificato le caratteristiche. Nel 1998 è stata intro-
dotta la “banda a lettura ottica” leggibile attraverso un’apposita 
apparecchiatura del tipo scanner, che consente di decifrare il codi-
ce Icao (Organizzazione per l’aviazione civile internazionale), che 
contiene i dati identificativi della persona a cui il documento è in-
testato. 

Nel 2004 l’Unione europea, con Regolamento n. 2252, per ren-
dere ancora più sicuro il documento di viaggio ha introdotto il 
nuovo passaporto elettronico, che prevede a decorrere dal 2006 
l’inserimento di un microprocessore contenente i dati identifica-
tivi del titolare: dati anagrafici e fotografia. L’avvio della produ-
zione del passaporto elettronico da parte delle questure italiane 
decorre dal 26 ottobre 2006.
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 Per entrare
 7  negli Stati Uniti
A partire dal 26 ottobre 2005, possono recarsi negli 
Stati Uniti, per turismo o affari, fino a un massimo 
di 90 giorni, in esenzione dall’obbligo di visto:

 i cittadini italiani possessori di passaporti a lettura 
ottica rilasciati entro e non oltre la data del 25 ottobre 
2005;

 i cittadini italiani possessori di passaporti con foto digi-
tale rilasciati entro e non oltre il 25 ottobre 2006;

 i cittadini italiani possessori di passaporti elettronici emessi 
a partire dal 26 ottobre 2006.
I cittadini che hanno bisogno del nuovo passaporto devono specificare 

tale esigenza sul modello 308 alla voce “Annotazioni” allegando due foto-
grafie formato 4 centimentri per 4 centimetri con sfondo bianco e stampate su 
carta fotografica (non saranno accettate fotografie digitali).

Si tratta dell’ultima novità introdotta dal governo degli Stati Uniti in materia di Visa 
Waiver Program, che è il programma di esenzione visto per i Paesi partner. Già dal 26 
ottobre 2004, il governo americano aveva reintrodotto l’obbligo di visto per i titolari di 
passaporto cartaceo, obbligando tutti coloro che, neonati compresi, dovevano andare 
in America a essere in possesso di passaporto individuale a lettura ottica. Ora, con le 
recenti modifiche anche i possessori di passaporti a lettura ottica, privi di foto digitale, 
rilasciati dopo il 26 ottobre 2005 e di quelli con foto digitale rilasciati dopo il 26 ottobre 
2006 dovranno munirsi di visto d’ingresso per potersi recare negli Usa. 

Coloro che si recano negli Stati Uniti con il vecchio modello di passaporto verrebbero 
respinti alla frontiera (quand’anche fosse consentito l’imbarco aereo). Proprio per questo il 
ministero degli Affari esteri ha incaricato l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato di fornire 
le apposite apparecchiature hardware e software alle questure, per permettere a partire 
dal 26 ottobre 2005 l’inserimento della foto digitale nel libretto di passaporto a lettura 
ottica, nonché a partire dal 26 ottobre 2006 l’inserimento del chip. Tutte le questure sono 
attrezzate per l’emissione del passaporto con foto digitale ma, a partire dal 26 ottobre 2006, 
tutte le questure emettono esclusivamente il passaporto elettronico, in ottemperanza alla 
normativa europea e a quella italiana in materia di documenti elettronici.
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