DECRETO 18 ottobre 2006: Passaporto di servizio a
lettura ottica elettronico, nelle tipologie di
passaporto di servizio, passaporto di servizio –
funzionario
internazionale
e
passaporto
di
servizio - corriere diplomatico.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre
2006)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme
sui passaporti;
Visti i decreti ministeriali n. 4668-bis del 30 dicembre 1978, n.
1681-bis del 12 maggio 1982, n. 4452-bis del 29 novembre 1986, n.
3211-bis del 19 giugno 1989, n. 737-bis del 19 febbraio 1991, e n.
9311-bis e n. 9312-bis del 25 novembre 1994, che regolano il rilascio
dei passaporti diplomatici e di servizio;
Vista la risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati
membri delle Comunita' europee, riuniti in sede di Consiglio, del
23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello
uniforme fra gli Stati membri delle Comunita' europee e successive
integrazioni;
Vista la risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati
membri dell'Unione europea, riuniti in sede di consiglio, del
17 ottobre 2000, riguardante la sicurezza dei passaporti e degli
altri documenti di viaggio;
Riconosciuta la necessita' di adottare un nuovo tipo di passaporto
di servizio conforme alle norme di sicurezza contenute nella suddetta
risoluzione del 17 ottobre 2000;
Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004
relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli
elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri;
Vista
la
decisione della Commissione europa C(2005)409 del
28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative
alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi
biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies-ter che
stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su
supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al
citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali,
approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006,
che ha definito le caratteristiche del nuovo passaporto elettronico
costituito da un libretto in cui e' inserito un supporto informatico
idoneo a memorizzare e proteggere i dati del passaporto e del
titolare, in particolare per le parti applicabili ai passaporti
diplomatici e di servizio;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 31 marzo
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006,
recante disposizioni sul passaporto elettronico;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle
caratteristiche e alla produzione dei nuovi libretti passaporto;
Valutata la necessita' di mantenere segrete le caratteristiche
tecniche
legate
ai
sistemi
di crittografia, alla sicurezza
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informatica
del
passaporto,
ai
sistemi
di
trasmissione
dati e alla protezione dei dati
passaporto stesso;
Decreta:

archiviazione e
memorizzati sul

Art. 1.
E' istituito un nuovo tipo di passaporto di servizio, nelle
tipologie di Passaporto di servizio a lettura ottica elettronico,
passaporto di servizio - funzionario internazionale a lettura ottica
elettronico, passaporto di servizio - corriere diplomatico a lettura
ottica elettronico.
Il libretto di passaporto, di cui al comma precedente, nelle tre
tipologie appena indicate, presenta le seguenti caratteristiche
essenziali:
Caratteristiche tecniche generali:
inserimento
di
un
microprocessore RF/ID (conforme alla
normativa ISO 14443 e alle specifiche ICAO OS/LDS, con capacita'
minima di 64kb e durabilita' di 10 anni) di prossimita' (lettura a
distanza massimo 10 cm) nella copertina del passaporto.
inserimento della pagina con i dati del titolare (pagina a
lettura ottica ICAO) alla pagina 4.
personalizzazione tramite stampa digitale dei dati personali e
dell'immagine del titolare del passaporto.
utilizzo di un foil olografico di sicurezza laminabile a caldo
sulla pagina ICAO.
A) Supporto fisico.
Dimensioni: Le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88\times
125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme
ICAO.
Composizione: Il nuovo documento di viaggio mantiene la versione
del
libretto a 48 pagine, oltre ai risguardi incollati alle
copertine. L'immagine e i dati di personalizzazione del titolare ed
il numero di passaporto in chiaro vanno riportati in quarta pagina.
Copertina: In materiale speciale, adatto alla laminazione del
microprocessore contact-less incorporato di tipo RF/ID in posizione
protetta, di colore blu recante lo stemma della Repubblica e
iscrizioni in oro a caldo. Sulla copertina sono altresi' riportati,
con inchiostro invisibile, elementi di sicurezza.
Carta: Per i risguardi in II e III di copertina, carta speciale
bianca con fibrille visibili nei colori bleu e rosso ed invisibili
fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso.
Tutte le pagine interne del passaporto sono in carta filigranata,
di colore bianco con fibrille rosse visibili e fluorescenti, di
colore blu solo visibili e invisibili fluorescenti in colore verde
alla lampada di Wood. La carta riproduce in filigrana la «Ninfa
Europa» e contiene un filo di sicurezza.
Stampa: Risguardi: In stampa offset per il fondino di sicurezza a
piu' colori con effetto iride e fluorescenza. Stampa calco per i
testi riportanti la dicitura del passaporto e le indicazioni del
numero delle pagine nelle tre lingue (italiano, francese ed inglese).
Pagine interne: La stampa offset delle pagine del libretto e'
realizzata a piu' colori, di cui uno fluorescente ed alcuni fusi tra
di loro a formare effetti di iride. I testi su tutte le pagine sono
stampati con colore blu nelle tre lingue italiano, francese ed
inglese.
Numerazione: Il numero del passaporto e' riportato in chiaro con
caratteri arabi sulla pagina per la lettura automatica destinata alla
personalizzazione con immagine e dati personali del titolare (4ª
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pagina).
Tale numero e' ripetuto in perforazione dalla pagina 5 alla 48.
Cucitura: La cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», e'
realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e
rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.
Pellicola: Un film trasparente di sicurezza e' applicato a caldo a
protezione dei dati personali del titolare del passaporto stampati
con tecnica digitale. Tale film, di tipo olografico, e' stampato con
inchiostri speciali, nonche' un particolare elemento OVD.
B) Descrizione delle pagine.
Testo: Il testo impresso nelle pagine dei fogli interni e' nelle
tre lingue italiano, francese ed inglese.
Il testo della copertina del passaporto e' impresso in lingua
italiana.
Risguardia: Contiene fondino di sicurezza con effetto iride. Nella
prima di risguardia (seconda di copertina) sono riportate le legende
relative alla denominazione del passaporto ed al numero delle pagine
contenute nel passaporto.
Pagina 1: Frontespizio del passaporto, contenente lo stemma della
repubblica italiana con legenda «Repubblica italiana», «N. del
Registro» e le legende «In nome del Presidente della Repubblica
Italiana» e a seguire la richiesta di consenso al transito e di
assistenza.
Pagina 2: Avvertenze sulla cura e conservazione del passaporto in
italiano, francese e inglese.
Pagina 3: Paesi di validita'.
Pagina 4 (ICAO): Numerazione in chiaro a caratteri arabi. Contiene
le
informazioni
per
l'identificazione
dell'intestatario
del
passaporto, le indicazioni dei campi sono nelle tre lingue italiano,
francese ed inglese. Lo spazio inferiore e' riservato alla scrittura
su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura
ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina e' riservato uno
spazio destinato alla stampa digitale della immagine del titolare del
passaporto. Un film trasparente di sicurezza con elementi olografici
e' applicato a caldo sulla pagina ICAO.
Pagina 5: Per i passaporti di servizio e di servizio - funzionario
internazionale,
la pagina e' destinata ai figli iscritti nel
passaporto e presenta la possibilita' di inserire le informazioni
inerenti due figli comprensive di spazio destinato alla foto. In
fondo al centro e' prevista la firma del titolare. Per il passaporto
di servizio - corriere diplomatico la pagina e' destinata alla sola
firma del titolare, in fondo al centro.
Da pagina 6 a 15: Pagine riservate a rinnovi ed estensioni.
Da pagina 16 a 47: Pagine riservate ai visti.
Pagina
48:
Pagina destinata alle comunicazioni in casi di
emergenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 18 ottobre 2006
Il Ministro:
D'Alema
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