
La dichiarazione di accompagnamento 

Importanti novità dal 4 giugno 2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di accompagnamento. 

I genitori, o chi esercita la responsabilità tutoria, di minori di età inferiore a 14 anni che viaggiano non 

accompagnati da almeno uno di loro, devono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una 

società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) sottoscrivendo una dichiarazione di 

accompagnamento . 

La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione 
direttamente sul passaporto del minore. 

La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un 

viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con 

destinazione determinata.  

In particolare: 

• il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di

partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un

periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di

formazione).

• la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto

del minore.

• nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la

responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare

solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il 

richiedente.  

Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di 

garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, 

redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.  

Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la 

stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.  

Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche 

una fotocopia del documento dell'accompagnatore, dei genitori e del minore.

Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia

Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo però che per i tratte 
nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore 
che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.
Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori 
italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese 
all'imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa 
prevede il loro regolamento interno.




