
TIPOLOGIA DI 
RICHIESTA 

CONDIZIONI PER OTTENERE IL 
DOCUMENTO 

  

L'assenso all'espatrio del 
minore di età 

E’ necessaria la volontà concorde di entrambi i 
genitori 

 
La decadenza, la limitazione 
e la sospensione della 
responsabilità genitoriale 

 
Nel caso di decadenza della responsabilità 
genitoriale, la richiesta della carta d’identità valida 
per l’espatrio potrà essere formulata 
autonomamente dall’altro genitore, senza necessità 
di alcun assenso da parte del genitore decaduto. 
Analogamente si procederà nel caso di sospensione 
della responsabilità genitoriale per tutto il periodo 
della predetta sospensione. 

Nei casi di provvedimenti limitativi della 
responsabilità genitoriale, occorrerà analizzare le 
singole statuizioni al fine di valutare se il genitore 
abbia conservato almeno in parte l’esercizio della 
responsabilità genitoriale. 

 
La richiesta di carta 
d'identità valida per 
l'espatrio nel caso di 
affidamento esclusivo 

 
Occorre sempre richiedere l’assenso di entrambi i 
genitori. 

 
La richiesta di carta 
d'identità valida per 
l'espatrio nel caso di 
affidamento rafforzato o 
super-esclusivo 

 
Se il provvedimento del giudice ha disposto che il 
genitore affidatario possa adottare autonomamente 
solo le decisioni di maggiore interesse relative a 
determinati ambiti della sfera personale del minore, 
che vengono appositamente indicate nel 
provvedimento, se il provvedimento non contiene 
un’indicazione specifica circa il rilascio di documenti 
validi per l’espatrio, occorra necessariamente 
acquisire l’assenso del genitore non affidatario. 

Se il provvedimento del giudice ha disposto che il 
genitore affidatario possa adottare autonomamente 
tutte le decisioni di maggiore interesse del minore, si 
ritiene sufficiente acquisire l’assenso del genitore 
affidatario. 



La richiesta di carta 
d'identità valida per 
l'espatrio nel caso di 
affidamento famigliare 

Occorre acquisire l’assenso da parte dei genitori o, 
qualora questi siano sospesi o decaduti dalla 
responsabilità genitoriale, del tutore. Occorre 
necessariamente acquisire anche l’assenso da parte 
dei soggetti affidatari. 

 
La richiesta di carta 
d'identità valida per 
l'espatrio nel caso del minore 
in stato di adottabilità o in 
affidamento preadottivo 

 

 
La richiesta della carta d’identità valida per 
l’espatrio deve essere presentata dal tutore e deve 
essere espresso l’assenso da parte dei soggetti 
affidatari. 

 
La richiesta di carta 
d'identità valida per 
l'espatrio nel caso del minore 
adottato in casi particolari 

 
La richiesta del documento deve essere fatta 
dall'adottante e, nel caso questi sia coniugato, anche 
dal coniuge. 

 
L'assenza o l'interdizione di 
uno dei genitori 

 
Per l’ottenimento della carta d’identità valida per 
l’espatrio in favore del minore è sufficiente la 
richiesta dell’altro genitore. 

 


