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FOCUS
LA CARTA D’IDENTITÀ EUROPEA
Il nuovo modello che verrà introdotto
dal 2 agosto 2021
di Raffaele Chianca e Gianluca Fazzolari

Il nuovo modello è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1157 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (testo rilevante
ai fini del S.E.E.), sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità
dei cittadini dell’Unione e dei documenti di soggiorno rilasciati ai cittadini
dell’Unione e ai loro familiari che esercitano diritto alla libera circolazione,
e si applica dal 2 agosto 2021.

Come noto, la carta d’identità è il principale documento identificativo tra i cittadini dei Paesi
dell’Unione europea.
Fino al 2019, laddove emesse dagli Stati membri, le carte d’identità non seguivano una disciplina comune atta a regolamentare: emissione,
caratteristiche, misure di sicurezza, ecc., tant’è
che non vigeva alcuna armonizzazione o norma di ravvicinamento delle rispettive legislazioni, ed ogni Stato membro emetteva – e continua ad emettere – documenti senza alcun obbligo formale se non quello di rispettare il proprio diritto interno.
Dal 2019 è stata introdotta la carta d’identità europea, ossia un documento d’identità elettronico destinato a sostituire e standardizzare i
vari modelli di carta d’identità attualmente in
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uso negli Stati membri dell’Unione europea e
nello Spazio Economico Europeo.
Il nuovo modello è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (testo rilevante ai fini del S.E.E.), sul rafforzamento
della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei documenti di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano diritto alla libera circolazione,
e si applica dal 2 agosto 2021.
La nuova disciplina, che non obbliga gli Stati membri a introdurre carte d’identità se non
previste dalla legislazione nazionale, migliora la sicurezza delle carte d’identità, introducendo norme minime relative alle informazioni fornite in questi documenti e agli elemen-
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ti di sicurezza comuni a tutti gli Stati membri
che li rilasciano.
Validità
Le carte d’identità hanno una validità minima di
cinque anni e una validità massima di dieci anni, in deroga gli Stati membri possono prevedere un periodo di validità:
• inferiore a cinque anni per le carte d’identità
rilasciate ai minori;
• in casi eccezionali, inferiore a cinque anni
per le carte d’identità rilasciate a persone in
circostanze particolari e limitate e il cui periodo di validità è limitato in conformità del
diritto dell’Unione e nazionale;
• superiore a dieci anni per le carte d’identità
rilasciate alle persone di età pari o superiore
a 70 anni.
Qualora sia temporaneamente fisicamente impossibile rilevare le impronte digitali di una
qualsiasi delle dita del richiedente, gli Stati
membri rilasciano una carta d’identità di validità pari o inferiore a 12 mesi.
Le carte d’identità che non soddisfano i nuovi requisiti cesseranno di essere valide alla scadenza o entro il 3 agosto 2031, o in deroga:
• le carte d’identità che non soddisfano gli
standard minimi di sicurezza o che non includono un MRZ funzionale cesseranno di
essere valide entro il 3 agosto 2026;
• le carte d’identità di persone di età pari o
superiore a 70 anni al 2 agosto 2021, che
soddisfano gli standard minimi di sicurezza
e che hanno un MRZ funzionale cesseranno
di essere valide alla loro scadenza.
Formato
In base alle nuove norme, le carte d’identità rilasciate dagli Stati membri dovranno essere prodotte utilizzando un modello uniforme tipo carta
di credito formato ID-1, (85,60 mm × 53,98 mm).

Misure di sicurezza
Le carte d’identità si basano sulle prescrizioni e sulle norme minime di sicurezza stabilite nel documento ICAO 9303 e sono conformi alle prescrizioni di cui alle lettere c), d),
f) e g) dell’allegato del regolamento (CE) n.
1030/2002, come modificato dal regolamento
(UE) 2017/1954:
c) Materiali
La carta è costituita interamente di policarbonato o di polimero sintetico equivalente (e ha
una durata di almeno 10 anni).
d) Tecniche di stampa
Sono impiegate le seguenti tecniche di stampa:
• stampa di fondo offset ad elevata sicurezza,
• stampa fluorescente agli UV,
stampa a iride.

La grafica di sicurezza del fronte della carta deve essere distinguibile rispetto al retro.
f) Protezione contro la copiatura
Sul fronte del permesso di soggiorno (in questo
caso della carta d’identità n.d.r.) è usato un DOVID perfezionato che garantisce una qualità d’identificazione e un livello di sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell’attuale
modello uniforme per i visti, con grafica ed elementi all’avanguardia compreso un elemento
diffrattivo potenziato per la verifica ottica avanzata.
5 | 2021 LA POLIZIA LOCALE | 69

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il documento reca la denominazione
«carta d’identità» o un’altra denominazione nazionale consolidata nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e le parole «carta d’identità» in almeno un’altra
lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione.
La carta d’identità reca, sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro di
rilascio, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle.

g) Tecniche di personalizzazione
Per assicurare un’adeguata protezione dei dati contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, i dati personali, compresi la fotografia e la firma del titolare nonché gli altri dati essenziali sono integrati nel materiale stesso del
documento. Tale personalizzazione è effettuata utilizzando la tecnica di incisione laser o altra
tecnologia sicura equivalente.
Dovranno, inoltre, includere una foto e due impronte del titolare, conservate in formato digitale, su un microchip senza contatto.
I minori di età inferiore a dodici anni possono essere esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali. I minori di età inferiore a sei anni sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle
impronte digitali. Le persone per cui il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile sono esentate dall’obbligo di tale rilevamento.
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Continua una zona a lettura ottica (machine-readable zone – MRZ).

Ove necessario e proporzionato allo scopo da
conseguire, gli Stati membri possono inserire
i dettagli e le osservazioni per uso nazionale
che siano necessari a norma del diritto nazionale. L’efficacia delle norme minime di sicurezza e la compatibilità transfrontaliera delle carte d’identità non ne devono risultare ridotte.
Se gli Stati membri inseriscono nelle carte d’identità elementi di sicurezza aggiuntivi, non ne
devono risultare ridotte la compatibilità transfrontaliera di tali carte d’identità né l’efficacia
delle norme minime di sicurezza.
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Ulteriore esempio della nuova carta d’identità europea, lo specimen del modello che verrà rilasciato in Germania.

Stati membri dell’UE che emettono la carta
d’identità
Di seguito, con indicata la conformità al regolamento (UE) 2019/1157, la presenza di un microPaese
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo

chip, e del simbolo della biometria, l’elenco degli Stati membri dell’UE-27 (aggiornato alla data di invio alla stampa) che per norma di diritto
interno, con l’unica eccezione per la Danimarca,
emettono la carta d’identità:
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* di prossima emissione.
(segue)
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Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

û
û
û
û
û
û
û
û
û
û

Paesi dello Spazio Economico Europeo che
emettono la carta d’identità
Lo Spazio Economico Europeo (S.E.E.) è l’area geo
politica nella quale si applica lo stesso regime per
Paese

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

quel che riguarda l’ingresso ed il soggiorno dei
cittadini dell’Unione europea e di cui fanno parte, oltre agli Stati membri dell’UE, anche: Islanda,
Liechtenstein e Norvegia. I Paesi S.E.E. non appartenenti alla UE che emettono la carta d’identità sono:

Emissione

Conformità

Microchip

û
ü
ü

û
û

ü
ü

Islanda
Liechtenstain
Norvegia

… e in Italia?
Per quanto qui d’interesse, a fronte dei contenuti dettati dalla regolamentazione unionale, i più avranno già constatato come l’attuale
modello di carta d’identità italiana (CIE), quel-
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ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

la emessa dal 4 luglio 2016 la cui gestazione è
stata lunga e travagliata, non sia del tutto conforme al nuovo modello europeo e andrà quindi sostituita. Quando, in che termini, e con quali modalità non è dato di saperlo.
Per il momento non ci rimane che attendere la
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scadenza del 2 agosto 2021 e, come al solito,
che Dio ce la mandi buona…
Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli
autori non rispondono dei danni derivanti
dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello
Stato da cui uno di essi dipende.

Per approfondire
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