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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Divisione Polizia Frontiera
----000o000---Roma, 8 agosto 1985
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Nr. 300/B.39134/2.22.10
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OGGETTO: Accordo Europeo sul regime della circolazione delle perso ne tra i Paesi Membri del Consiglio d'Europa (Strasburgo
13.12.1957).
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Certificati di nascita per i minori di anni 15.
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:
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- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
e, p.c.
- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO
TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO
BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
NELLA VALLE d’AOSTA
AOSTA
- AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI ZONA POLIZIA
DI FRONTIERA
LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI I SETTORI DI POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI P.S. PRESSO GLI
SCALI MARITTIMI ED AEREI
LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI P.S. PRESSO GLI
SCALI MARITTIMI
LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI P.S. PRESSO GLI
AEROPORTI di:
FIUMICINO – LINATE e MALPENSA
NAPOLI CAPODICHINO – TORINO CASELLE
- AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI I e II POLIZIA DI
FRONTIERA AEREA di:
ROMA FIUMICINO – MILANO LINATE

Taluni comuni hanno sollevato dubbi in merito al rilascio del

certificato di nascita, con fotografia, convalidato dalle Questure,
che abilita i minori che non hanno compiuto il 15° anno di età allo
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- 2 espatrio.
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Segnatamente, hanno chiesto l'avviso della scrivente circa la

possibilità di ritenere valida la sostituzione del "certificato di

mm

nascita", con le "risultanze anagrafiche di nascita", limitatamente
ai minori che risiedono in comuni diversi da quelli ove hanno avuto
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i natali, assumendo che tale procedura non solo non contrasterebbe
con i principi di legge ma risolverebbe le enormi difficoltà cui
andrebbero incontro gli interessati per entrare in possesso del
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prescritto certificato.

In merito, corre l'obbligo di sottolineare che tali conclusioni

Sa
n

non possono esser condivise.

infatti, la diversa denominazione della certificazione sulla
nascita di una persona può avere valore esclusivamente nell'ambito
del diritto interno, ma non sul piano internazionale ove, avuto

da
:

riguardo all'Accordo in questione, la non conformità delle dizioni
dei documenti di identità con quanto sottoscritto da parte italiana

tta

implica che le Autorità dei Governi esteri possono non riconoscere e
frapporre difficoltà, ai fini dell'ingresso nei rispettivi territori

tra

nazionali, alla presentazione di documenti che non si presentino
secondo le precise indicazioni dello Accordo di Parigi.
Pertanto, al fine di evitare incresciosi inconvenienti per i
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cittadini ed altre proteste da parte delle Autorità estere, si
ribadisce la necessità che al minore degli anni 15 venga rilasciato,
ai fini dello espatrio, unicamente il "certificato di nascita".
Qualora gli interessati abbiano difficoltà ad ottenere da parte

dei comuni detto
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certificato, perchè residenti in altro luogo,

mm

essi potranno avvalersi delle facoltà loro concesse dal disposto
dell'art. 14 della legge 21 novembre 1967, nr. 1185.
Con l'occasione, si precisa, altresì, che la fotografia,
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riproducente le sembianze del minore, deve essere applicata ed
autenticata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
quanto

l'attenzione

sopra

anche

illustrato,

dei

comunali.
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Si prega di assicurare.

tra

tta

PEL CAPO
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Amministrazioni

