
 

 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

IL DIRETTORE CENTRALE  
 

VISTO  il Regolamento 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 

giugno 2019, in vigore dal 2 agosto 2021, sul rafforzamento della sicurezza 

delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati 

ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera 

circolazione, ed in particolare l’art.3, comma 4, il quale prevede che “ 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”. 

  

VISTO il decreto interministeriale del 23 dicembre 2015, come modificato dal decreto  

31 gennaio 2019, che disciplina le modalità tecniche di emissione della Carta 

di identità elettronica (CIE) ed i relativi allegati A e B concernenti 

rispettivamente le caratteristiche grafiche e tecniche del documento elettronico; 

 

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale del 23 

dicembre 2015, il quale prevede che le caratteristiche grafiche della CIE, 

previste dal modello di cui all’allegato A, sono aggiornate con decreto 

direttoriale del Ministero dell’interno; 

 

CONSIDERATO che nella seduta del 15 febbraio 2021, la Commissione 

interministeriale per la CIE, di cui all’articolo 9 del predetto decreto del 23 

dicembre 2015, preposta agli indirizzi strategici ed al monitoraggio del 

progetto, ha approvato l’aggiornamento delle caratteristiche grafiche di tale 

modello finalizzate, tra l’altro, anche all’inserimento del codice a due lettere 

dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento sopracitato; 

 

 

RILEVATA la necessità di adeguare l’attuale modello di Carta d’identità a quanto 

previsto dalla normativa europea sopra richiamata 

 

 

 

      



 

 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

IL DIRETTORE CENTRALE  
 

DECRETA 

 

Articolo unico 

 

     Ai fini della conformità della carta di identità elettronica al Regolamento UE n. 

2019/1157 e per rafforzarne le caratteristiche di sicurezza fisica, sono apportate le 

seguenti modifiche sul “recto” della Carta d’identità elettronica di cui all’Allegato A del 

decreto interministeriale del 23 dicembre 2015, come rappresentate nell’allegato al 

presente decreto: 

 

1. è inserito il codice a due lettere dello Stato italiano, stampato in negativo in un 

rettangolo blu e circondato da dodici stelle; 

2. è inserito il codice nazione IT con colorazione otticamente variabile. 

 

 

       Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno. 

 

 

   Roma, 21/07/2022 

 

Il Direttore Centrale 

                         Volpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

IL DIRETTORE CENTRALE  
 

 

                                                  Allegato 

 

 

                      Recto della carta di identità elettronica 

 

 
 

Sotto la zona 1, che contiene il simbolo ICAO del documento elettronico indicante la 

presenza del microprocessore RF, è inserita la zona 1.a, contenente il codice a due 

lettere dello Stato italiano, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da 

dodici stelle. 

La zona 14 è riposizionata più in basso e, al suo posto, è inserita la zona 14.a 

contenente un OVI con il codice nazione IT con colorazione otticamente variabile. 

Le dimensioni della zona 12 sono mutate per contenere, ove necessario, la 

descrizione del campo su due righe. 

La zona 15 è spostata sul lato sinistro della carta. 
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