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 Ucraina nuove carte d'identità elettroniche dal 16 gennaio 2016. 
 
Di Raffaele CHIANCA 

 

 
 
Dall’ 11 gennaio 2016 l’Ucraina ha introdotto un nuovo modello di carta d’identità 
formato card (mm. 54 x 85,6), che va a sostituite il precedente modello denominato 
“внутрішнього паспорта” ossia passaporto interno, che serviva a confermare l'identità 
e la cittadinanza dell'Ucraina nel suo territorio e che aveva l’aspetto di un passaporto. 
 
Si tratta di un documento elettronico (biometrico) con un chip dual-core che soddisfa i 
requisiti della norma ISO / IEC 14443 e contiene i dati personali e biometrici del titolare. 
 
Il nuovo documento ha diciassette elementi di protezione antifalsificazione, viene rilasciato 
al compimento dei 16 anni, e ha una validità di dieci anni. 
 
Il nuovo modello riporta in intestazione la denominazione in ucraino ed inglese: 
Паспорт громадянина України - passport of the citizen of ukraine, che potrebbe 
trarre in inganno in quanto la traduzione in italiano: “passaporto del cittadino ucraino” 
fa pensare a chissà quale documento. In realtà di tratta della carta d’identità Ucraina, 
e quindi non valida per l’identificazione al di fuori di quel territorio. 
 
Il cittadino ucraino, per essere identificato in Italia, deve essere munito di un 
Passaporto ordinario “passaporto di viaggio di cittadino ucraino per il viaggio 
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all’estero”, oppure, per i soggiorni inferiori a tre mesi, dei seguenti documenti previsti 
dall’accordo di Parigi del 1957: 
 
üü   Passaporto diplomatico üü   Passaporto di servizio 

  
 
üü   Documento di viaggio per bambini	   üü   carta d’identità di marinaio (se 

sussiste un’iscrizione sulla lista di 
bordo o su un estratto della stessa) 

	   	  
	  
üü   certificato di personale navigante (se sussiste un’iscrizione sulla lista di volo); 
üü   documento di viaggio di ritorno in Ucraina (soltanto per il ritorno in Ucraina). 
	  
Comunque il cittadino ucraino deve essere anche in possesso di un visto per varcare le 
frontiere esterne degli Stati membri dell’UE.  
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