
Paesi in cui è consentito espatriare con la Carta 
d’Identità 

 CARTA D’IDENTITÀ PER  I MINORI DI 18 ANNI 

1)     Albania 
2) Andorra 
3) Austria 
4) Belgio 
5) Bosnia - Erzegovina 
6) Bulgaria  
7) Cipro 
8) Croazia  
9) Danimarca 
10) Egitto (1) 
11) Estonia  
12) Finlandia 
13) Francia 
14) Germania 
15) Gibilterra 
16) Gran Bretagna 
17) Grecia 
18) Irlanda  
19) Islanda (2) 
20) Lettonia (3) 
21) Liechtenstein 
22) Lituania (3) 
23) Lussemburgo  
 

 

 
24) Macedonia  
25) Malta 
26) Marocco (4) 
27) Martinica 
28) Montenegro 
29) Norvegia 
30) Olanda 
31) Polonia(5) 
32) Portogallo 
33) Principato di Monaco 
34) Repubblica Ceca  
35) Repubblica di Serbia 
36) Romania (5) 
37) Slovacchia (5) 
38) Slovenia 
39) Spagna 
40) Svezia 
41) Svizzera  
42) Tunisia (4) 
43) Turchia (6) 
44) Ungheria  

 

    
A partire dal 13.05.2011 la carta d’identità viene rilasciata 

  
A tutti i cittadini sin dalla nascita: 

  
  per i minori di 3 anni ha una validità di 3 anni 

  
 
 
 
 

  per i minori di età  tra i 3 ed i 18 anni ha una validità di 5 anni 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

Per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio è necessario 
l’assenso dei genitori ( o tutori). I minori di 14 anni che si recano 
all’estero devono viaggiare accompagnati da uno dei genitori. Si 
consiglia di viaggiare muniti di un certificato  che comprovi la 
titolarità della potestà sul minore ( certificato di nascita Con paternità 
e maternità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSNIA 
BULGARIA 
EGITTO 
GUADALUPA 
MACEDONIA 

 
 
 
 
 
  

 
 

Il minore che si reca all’estero accompagnato da persona diversa dai 
genitori deve essere munito di una dichiarazione di assenso dei 
genitori , convalidata dalla Questura , dove sia indicato il nome 
dell’accompagnatore dell’ente o della compagnia alla quale il minore 
sia affidato .La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che 
abbia già compiuto i 12 anni. 

 
 
 
 
 

SI COMUNICA CHE IL TIMBRO DI PROROGA DELLA 
CARTA D’IDENTITÀ NON È RICONOSCIUTO DA PARTE 

DELLE AUTORITA’ DI FRONTIERA DI: 

MARTINICA 
ROMANIA 
SVIZZERA (1) L’ingresso per turismo è consentito con carta d’identità con validità residua di sei    

mesi accompagnata da due foto formato tessera per il rilascio del visto d’ingresso. TUNISIA 
   (2) È consigliabile il possesso del passaporto se si va in Islanda via Regno Unito.  TURCHIA   (3) La C. d’Identità deve avere validità residua superiore al periodo di soggiorno  

 
 
 

 

  (4) Solo per viaggio turistico organizzato. 
4) Allo scopo di scongiurare respingimenti alla frontiera si 
consiglia di viaggiare diretti verso le destinazioni suindicate 
muniti di passaporto o di nuova carta d’identità. 

  (5) La C. d’Identità viene accettata per soggiorno fino ad un massimo di 90 gg. 
  (6) Per turismo C. d’Identità con validità residua di almeno 6 mesi dall’ingresso 

www.viaggiaresicuri     Fonte: Ministero degli Affari Esteri (Sito .it )     
     Data aggiornamento 09 Luglio 2011. 
 
 

http://www.viaggiaresicuri/
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