30.05.2012

Nuove disposizioni per l'espatrio dei minori

Il Comune di Sant’Angelo in Lizzola, tramite l’Ufficio Servizi demografici, pubblica le nuove
disposizioni che regoleranno, a partire dal 26 giugno prossimo, l’espatrio dei minori.
NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ESPATRIO DEI MINORI
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 7, in data 15 marzo 2012, recante «Documenti
individuali per l’espatrio dei minori»;
SI RENDE NOTO
che a partire dal 26 giugno 2012,
i minori che si recano all’estero dovranno avere ciascuno il proprio documento di viaggio
individuale. Non sarà più sufficiente, quindi, l’iscrizione sul passaporto del genitore, documento
che rimane comunque valido per lo stesso genitore fino alla sua naturale scadenza.
Tale data costituisce il termine ultimo per l'applicazione della disposizione di cui al regolamento
(CE) n. 2252/2004, il quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati
come documenti individuali.
Il Ministero della Giustizia, su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, ha chiarito che in sede di
rilascio del passaporto, al fine di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti dei minori
che intendono espatriare, è necessario, anche in presenza di figli minori naturali conviventi con
uno solo dei genitori o di figli legittimi affidati ad uno solo dei genitori separati, ottenere

l'assenso di entrambi i genitori.
Tale indirizzo trova applicazione anche nel caso di rilascio ai minori di carta d’identità valida per
l'espatrio.
In proposito, il Ministero della giustizia ha infatti osservato che a fronte del diritto
costituzionalmente garantito all' espatrio (art.16 Cost.) si pone il limite della tutela dei minori
(art. 30 Cost.) quale prevalente esigenza di pubblico interesse.
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