
VIAGGIARE CON I MINORI 

 

Le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non 

accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci siano muniti di una dichiarazione che 

riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, 

rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolare. Per quanto 

riguarda invece i minori di 14 anni che si recano all'estero con i genitori, si consiglia di munirsi 

di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di 

nascita con indicazione di paternità e maternità oppure  certificato di stato di famiglia, nomina 

a tutore, , ecc.). 

A decorrere dal 25 novembre 2009 il passaporto individuale può essere rilasciato ai minori a partire 

da anni 0 (zero) e dal 14 maggio 2011 anche la carta d’identità può essere rilasciata ai minori a 

partire da o (zero) anni di età. Dal 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge 24 

gennaio 2012, n. 1, la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai 

quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Ove la carta di 

identità riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci, non è necessario munirsi di 

documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore 

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di 

viaggio individuale 

 

COSA FARE IN CASI DI FURTO O SMARRIMENTO DEI DOCUMENTI 

 

Con la  denuncia  di furto o smarrimento  del documento  d’identità presso la polizia slovena    

si può continuare a soggiornare in Slovenia per brevi periodi (una settimana) e si può 

rientrare in Italia, salvo viaggiare su vettori aerei o stradali che chiedano la preventiva 

identificazione dei passeggeri.   

 

                                                                   PASSAPORTO 

 

Nei casi di comprovata urgenza di un documento per recarsi in altri Paesi   il cittadino italiano 

può richiedere il passaporto recandosi in Ambasciata senza appuntamento, dalle ore 09.00 alle ore 

11.00 dal lunedì al venerdì.  

Prima di procedere all’emissione di un passaporto biometrico, le disposizioni prevedono che il 

Consolato richieda il preventivo NULLA OSTA alla competente Questura italiana   

In assenza del necessario nulla osta, il passaporto non potra’ essere rilasciato neanche nei casi di 

emergenza. 

In presenza di figli minori e’ necessario acquisire l’assenso dell’altro genitore. 

Per il rilascio del passaporto ad un minore e’ necessario l’assenso di entrambi i genitori.  

I tempi di emissione possono variare e dipendono principalmente dal  riscontro della Questura 

competente. 

Costo del passaporto  (82,79 euro)    

 

 

ETD 

 

Qualora il cittadino italiano si trovi in una condizione di   urgenza  di ripartire e non ci sia il tempo 

di esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, La Rappresentanza 

consolare può rilasciare, quando assolutamente necessario, un documento di viaggio provvisorio 

(ETD) con validita’ per il solo viaggio di rientro in Italia o nel Paese di stabile residenza 

all’estero. La durata della sua validita’ e’ limitata al tempo strettamente necessario per il rientro. 



Documentazione necessaria: denuncia di smarrimento o furto alla Polizia locale e presso 

l’Ambasciata, 2 foto tessera , titolo di viaggio ( es . biglietto aereo).  

Quando si reintra dalla Slovenia all’Italia con mezzi propri, è sufficiente avere con se’ la  

denuncia di furto o smarrimento del proprio documento presentata alla polizia slovena.  

 

L’ETD puo’ essere rilasciato anche a cittadini di Paesi membri dell’UE che non abbiano la propria 

Rappresentanza in Slovenia previa acquisizione dell’autorizzazione formale da parte di una 

rappresentanza diplomatico consolare o del Ministero degli Esteri del Paese di appartenenza. 

 

 

 

CARTA D’IDENTITA’ 

 

La Carta d’Identita’  prorogata con timbro del Comune recante il riferimento al decreto legge 

112/2008 convertito in legge 133 del 06.08.2008 art. 31, e’ valida fino alla nuova data di 

scadenza ( come confermato dal Ministero Affari Esteri sloveno con nota verbale) 

 

 

La Carta d’Identita’ puo’  essere rilasciata o rinnovata  all’estero soltanto ai cittadini italiani 

regolarmente residenti  e iscritti all’anagrafe del Consolato competente per circoscrizione  ed i 

cui dati siano gia’ presenti nella banca dati AIRE e, in ogni caso, dopo il nulla osta del 

Comune italiano di residenza. 

 

 

LA PATENTE DI GUIDA NON E’ DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO PER 

L’ESPATRIO. 

 

 


