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TUTTO SUL PASSAPORTO 
 
 
 
 
 
 
1. Norme di carattere generale 
 
Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti 
da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere 
ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.  
 
Per i minori di 10 anni l'uso del passaporto ordinario individuale è 
subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di 
chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto stesso o in una 
apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi esercita sul minore la 
potestà genitoriale e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto) 
il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato.  
 
I minori di 16 anni possono in ogni caso essere iscritti nel passaporto di uno 
dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli.  
Il passaporto viene rilasciato (e rinnovato) dalle questure e, all'estero, dalle 
rappresentanze diplomatiche e consolari.  
 
Il passaporto ha una validità di 10 anni, ma in alcuni casi previsti dalla 
normativa vigente, ad esso può essere attribuito un periodo di validità 
inferiore. La legge numero 3, del 16 gennaio 2003, all'art. 24, ha elevato infatti 
a dieci anni la durata del passaporto, eliminando l'obbligo del rinnovo 
quinquennale. Nella fase transitoria, i documenti rilasciati prima dell'entrata 
in vigore della legge potranno essere prorogati fino a un massimo di 10 anni, 
dalla data di rilascio. 
 
La relativa richiesta potrà essere presentata presso gli stessi uffici competenti 
per il rilascio del passaporto.  
 
Il passaporto può essere rinnovato anche prima della scadenza per un periodo 
complessivamente non superiore a quello massimo previsto dalla legge.  
 
La domanda per il rilascio del passaporto, corredata della documentazione 
necessaria, può essere presentata:  
 IN ITALIA: presso la questura del luogo di residenza o, nei Comuni medio-

grandi, presso il commissariato di P.S. competente per circoscrizione. In 
assenza di questi uffici, presso il locale comando dei Carabinieri o il 
Comune.  
Dal 10 luglio 2006 è possibile farsi rilasciare o rinnovare il passaporto 
anche presso gli Uffici Postali dove si può presentare la domanda per il 
rilascio o acquistare i valori bollati per il rinnovo.  

 ALL-ESTERO: presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.  
 
Ricordiamo che la marca di concessione governativa da allegare alla richiesta 
di rilascio del passaporto ha validità di un anno.  
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Per gli anni successivi non è più necessario applicare la marca sul 
passaporto per recarsi in Paesi aderenti all'Unione Europea: Austria, 
Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Ungheria. 
La stessa dovrà, pertanto, essere applicata per recarsi in Paesi diversi da quelli 
aderenti all'Unione Europea. 
 
Al momento della presentazione, comunque, il richiedente dovrà sottoscrivere 
una dichiarazione in cui viene informato che la tassa annuale sul passaporto 
non è più prevista per l'espatrio verso i paesi aderenti all'Unione Europea. 
 
 
 
2. Rilascio del passaporto 
 
Per ottenere il rilascio del passaporto o le autorizzazioni amministrative 
relative all'espatrio di minori, si deve presentare la necessaria documentazione 
presso l'Ufficio passaporti dei commissariati di P.S. del luogo di residenza, di 
domicilio, lavorativo o della questura se non è presente sul territorio alcun 
commissariato.  
Il modulo di richiesta è disponibile presso gli uffici oppure può essere scaricato 
da questo sito.  
 
Nel caso in cui nei comuni non siano presenti uffici di P.S., la documentazione 
può essere presentata presso il locale comando stazione dei Carabinieri, 
presso l'Ufficio comunale o presso gli Uffici Postali.  
 
Dal 4 febbraio 2003 la legge ha elevato a dieci anni la validità del passaporto, 
eliminando l'obbligo del rinnovo quinquennale.  
I passaporti rilasciati dopo il 4 febbraio 2003 hanno una validità di 10 anni. 
I passaporti rilasciati prima del 4 febbraio 2003 e tuttora in corso di validità, 
potranno essere prorogati fino ad un massimo di 10 anni dalla data del 
rilascio presentando la relativa richiesta presso gli uffici competenti per il 
rilascio del passaporto. 
Esempio: se il mio passaporto è stato rilasciato il 3 febbraio 2003 secondo la 
precedente normativa dovrebbe essere rinnovato alla scadenza dei 5 anni (3 
febbraio 2008). Con la nuova legge posso estenderne fin d’ora la validità a 10 
anni e cioè fino al 3 febbraio 2013, recandomi presso uno degli uffici preposti.  
 
Ricordiamo che il passaporto, di qualunque tipo, per essere idoneo all'ingresso 
nella maggior parte dei Paesi, deve avere una validità di almeno sei mesi oltre 
il periodo di permanenza previsto.  
 
 
 
3. La documentazione  

 
 

3.1. Per il passaporto ordinario 
 

Allegare la seguente documentazione: 
• 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata; 
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• 1 marca per concessioni governative di € 40,29 per passaporto; 
• 1 attestazione di versamento 1 di € 6,01 per il libretto di 32 pagine o di € 

7,35 per il libretto di 48 pagine sul C.C.P. intestato alla Questura 
competente; 

• un documento di riconoscimento valido. 
 
Le fotografie dei richiedenti che si presentano personalmente possono essere 
autenticate presso gli uffici competenti, con un documento di riconoscimento 
valido.  
Se si è in possesso di passaporto scaduto, va allegato alla nuova richiesta.  
Se la richiesta di passaporto viene presentata a seguito di smarrimento o di 
furto è necessario allegare la denuncia di smarrimento o di furto.  
 
 
3.2. Per i minori di 18 anni 
 
Il minorenne, fino all'età di 16 anni può essere iscritto sul passaporto dei 
genitori ma se ha superato i dieci anni sono obbligatorie anche le foto.  
Oltre questa età deve possedere il passaporto individuale.  
Se viaggia solo nei paesi dell’Unione Europea è sufficiente la carta d’identità 
valida per l’espatrio.  
In tutti i casi devono essere i genitori a presentare la domanda. 
Il genitore (coniugato/convivente così come separato/divorziato) che richiede il 
passaporto per il figlio minore deve avere l’assenso dell’altro genitore.  
In mancanza dell’assenso dell’altro genitore viene richiesto il nulla osta del 
Giudice tutelare. 
Se il minore non ha compiuto 10 anni non può viaggiare da solo e, se viaggia 
con persone diverse dai genitori bisognerà compilare anche una "dichiarazione 
di accompagno" firmata dai genitori, che non necessita di marca da bollo, per 
l’adulto al quale è affidato. 
 
 
3.3. Religiosi e missionari 
 
Allegare la seguente documentazione: 
• 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata (anche a 

cura del personale dello stesso ufficio di polizia se si va di persona); 
• attestato rilasciato da superiori dell’ordine religioso, da cui si evince la sede 

e la durata della missione  
 
 
3.4. Altri casi 
 
Per tutti i casi non contemplati rivolgersi direttamente all'ufficio passaporti 
della Questura. 
 
 
3.5. Iscrizione di figli minori fino a anni 10  
 
Allegare la seguente documentazione: 
• assenso del coniuge/convivente o nulla osta del giudice tutelare. 
 
                                                 
1 Ricordiamo che gli importi dei versamenti sono variati a decorrere dal 1° maggio 2006. 
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I conviventi con figli minori sono equiparati ai coniugati.  
Si richiede, comunque, una dichiarazione di convivenza da compilare presso 
l'ufficio accettante contestualmente alla richiesta di passaporto senza 
applicare marche da bollo trattandosi anche in questo caso di 
autocertificazione.  
 
N.B.: Fino al compimento del 10 anno non si richiede la fotografia del minore  
 
 
3.6. Iscrizione di figli minori da 10 a 16 anni 
 
Allegare la seguente documentazione: 
• assenso del coniuge/convivente o nulla osta del giudice tutelare; 
• 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata. 
 
I conviventi con figli minori sono equiparati ai coniugati.  
Si richiede, comunque, una dichiarazione di convivenza da compilare presso 
l'ufficio accettante contestualmente alla richiesta di passaporto senza 
applicare marche da bollo trattandosi anche in questo caso di 
autocertificazione.  
 
N.B.: Al compimento del 10 anno la fotografia è obbligatoria  
 
 
3.7. Applicazione della foto del minore già iscritto 
 
Allegare la seguente documentazione: 
• 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata  
 
In questo caso non si richiede l'assenso del coniuge/convivente del dichiarante 
in quanto già prestato all'atto della richiesta di iscrizione.  
 
 
 
4. Documento per l'espatrio di minori di anni 15 
 
I minori di anni 15 possono espatriare nei casi previsti dalla legge utilizzando 
come documento valido per l’espatrio un certificato di nascita o estratto di 
nascita vidimato dal Questore del luogo.  
I genitori richiedenti dovranno inoltrare richiesta scritta da compilarsi su 
apposito modello che potrà essere ritirato presso la stessa questura o presso il 
commissariato competente per territorio o presso le stazioni dei Carabinieri di 
zona. 
Alla domanda dovrà essere allegato l’assenso dei genitori o il nulla osta del 
giudice tutelare nonché il certificato di nascita o il certificato estratto di 
nascita e 2 foto formato tessera identiche e recenti. 
 
 
 
5. Passaporto collettivo 
 
Il passaporto collettivo ha la durata massima di 4 mesi dalla data di rilascio e 
consente l’espatrio per un solo viaggio in paesi esteri di persone il cui numero 
non sia inferiore a 5 e non superiore a 50.  
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Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale in corso di 
validità.  
 
Il richiedente, capogruppo, dovrà presentare istanza scritta sull’apposito 
modello da ritirare presso la questura competente per territorio a cui allegare: 
• attestazione di versamento 2 da € 5,50 sul c/c intestato alla Questura 

competente indicando la causale: “passaporto collettivo”.  
Al richiedente verranno rilasciate 4 copie del passaporto collettivo che 
dovranno essere compilate con l’elenco nominativo dei componenti del 
gruppo in stampatello o a macchina da scrivere e successivamente 
riconsegnate all’ufficio allegando: 

• Un versamento da € 2,58 per ogni partecipante (esclusi i minori di anni 10) 
da corrispondere in unica soluzione sul c/c 8003 intestato a: "Agenzia 
dell’Entrate - Ufficio di Roma 2 - Tasse concessioni governative"; 

• fotocopia documento d’identità valido per ogni partecipante; 
• per i partecipanti con prole minore assenso dell’altro genitore in carta 

libera con firma autenticata o autorizzazione del giudice tutelare; 
• per i partecipanti minorenni assenso dei genitori in carta libera o 

autorizzazione del giudice tutelare. 
 
Le fotocopie dei documenti di identità possono essere legalizzate in questura 
portando il documento originale.  
 
 
 
6. Duplicato del passaporto  
 
Si può richiedere il duplicato di un passaporto in corso di validità smarrito o 
rubato o se le pagine sono esaurite.  
 
Alla richiesta vanno allegati: 
• 1 attestazione di versamento 3 di € 6,01 per il libretto di 32 pagine o di € 

7,35 per il libretto di 48 pagine sul Conto Corrente Postale intestato alla 
questura competente; 

• 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata; 
• assenso del coniuge/convivente (se coniugato/convivente con figli minori)  
• 1 marca di concessione governativa da € 40,29. 
 
La marca da € 40,29 non si deve produrre se il passaporto smarrito, rubato o 
esaurito nelle pagine è stato rilasciato nell'anno in corso. 
 
Le fotografie dei richiedenti che si presentano personalmente possono essere 
legalizzate presso gli uffici competenti, con un documento di riconoscimento 
valido.  
 
Il duplicato rilasciato avrà la stessa scadenza del passaporto smarrito, rubato 
o le cui pagine sono esaurite. 
 
 
 
 
                                                 
2 Ricordiamo che gli importi dei versamenti sono variati a decorrere dal 1° maggio 2006. 
3 Ricordiamo che gli importi dei versamenti sono variati a decorrere dal 1° maggio 2006. 
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Numeri di c/c postale per Questura 
 
 
Di seguito sono riportati i numeri di conto corrente postale necessari per il 
versamento, che, ricordiamo, va intestato alla Questura competente.  
 
 
Questura di: Num. c/c: Questura di: 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 
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CROTONE 534883 ROMA 00485003 

CUNEO 146126 ROVIGO 11187457 

ENNA 00223941 SALERNO 20325841 

FERRARA 14041446 SASSARI 113076 

FIRENZE (*) 00369504 SAVONA 109173 

FOGGIA 166710 SIENA 000111534 

FORLI' 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.  

 


