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Li chiamano “Passport Card”, in realtà non hanno nulla a che vedere con il passaporto di 
cui non rispettano le caratteristiche conformative e le qualità giuridiche. 
 
L’ultimo arrivato è quello emesso in Irlanda da Settembre 2015 rilasciato a tutti i cittadini 
irlandesi che hanno più di 18 anni e in possesso di un passaporto irlandese valido. La 
carta ha una validità massima di 5 anni (o la validità residua del passaporto). 
Si tratta di un supporto in policarbonato dotato di ottimi sistemi di sicurezza 
antifalsificazione. 
 
Può essere considerato di un documento identificativo valido all’interno dei paesi U.E., 
S.E.E. e Svizzera in quanto considerato dal paese emittente con la natura giuridica di 
documento identificativo e valido per l’espatrio (art. 6 del D. LGV. 6 febbraio 2007, n. 30 
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri). 
 

  
 
Questo dell’Irlanda non è l’unico caso in quanto avevamo già visto documenti di questo 
tipo, ricordo quello emesso dal 14 luglio 2008 negli USA.  
In questo caso di tratta di un documento rilasciato ai cittadini USA che hanno compiuto 16 
anni ed è utilizzato in alternativa al passaporto ma solo per viaggi per Canada, Messico, 
Caraibi, e Bermuda e quindi non valida per tutto il resto del mondo, compresa ovviamente 
l’Italia. 
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Oppure il caso del “Passport of the citizen of ukraine” introdotto in Ucraina in data 1 
gennaio 2016, documento in formato card di cui esiste anche una versione priva di 
microchip. 
Anche in questo caso, per quanto valido e sicuro, non può essere considerato un 
documento identificativo. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


