
ELENCO DEI PAESI IN CUI SI PUÒ ESPATRIARE CON LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
 

 Italia;  Austria;  Belgio; 

 Danimarca (esclusi i territori della 
 Estonia;  Finlandia;  Francia

Barthélemy, Saint-Martin, Nuova Caledonia

  Germania;   Grecia;   Ungheria
  Lussemburgo;   Malta;  Paesi

 Norvegia (escluse Svalbard);  Polonia

 Spagna con disposizioni speciali per 

  Monaco (non è membro dell'area Schengen ma ha le frontiere aperte); 

 Turchia (i turisti italiani hanno l'obbligo di esibire un unico documento: la carta d'identità valida per l'espatrio. 
Per viaggi di tipo turistico, infatti, non è richiesto il visto d'ingresso né il passaporto, a patto che il soggiorno non sup
i 90 giorni);  

 Albania ( i cittadini italiani devono essere in possesso di un passaporto o di una carta d'identità valida per 
l'espatrio, che abbia una scadenza superiore di almeno tre mesi alla data di rientro dall'Albania); 

 Montanegro (I cittadini dei Paesi dell'Uni
d'identità” valida per l'espatrio e in buono stato per soggiorni fino a 30 giorni, in alternativa, con il “passaporto”, per 
soggiorni fino a 90 giorni, per turismo); 

 Serbia (A partire dal 12 giugno 2010, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea possono viaggiare nella 
Repubblica di Serbia avvalendosi anche della sola carta di identità valida per l'espatrio, e non solo del passaporto, per 
un periodo di soggiorno che non ecceda i 90 giorn
 
 
 

ELENCO DEI PAESI IN CUI SI PUÒ ESPATRIARE CON LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA: 

 Rep. Ceca;  

Groenlandia e delle  Fær Øer);  
Francia (esclusi Guadalupa, Martinica, Guyana francese, 

Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna

Ungheria;   Islanda;   Lettonia,   Liechtenstein
Paesi Bassi (esclusi i territori di Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Polonia;  Portogallo;   Slovacchia;   Slovenia

con disposizioni speciali per Ceuta e Melilla;   Svezia;  Svizzera;  

(non è membro dell'area Schengen ma ha le frontiere aperte);  

(i turisti italiani hanno l'obbligo di esibire un unico documento: la carta d'identità valida per l'espatrio. 
Per viaggi di tipo turistico, infatti, non è richiesto il visto d'ingresso né il passaporto, a patto che il soggiorno non sup

( i cittadini italiani devono essere in possesso di un passaporto o di una carta d'identità valida per 
l'espatrio, che abbia una scadenza superiore di almeno tre mesi alla data di rientro dall'Albania); 

(I cittadini dei Paesi dell'Unione Europea possono entrare in Montenegro con la sola “carta 
d'identità” valida per l'espatrio e in buono stato per soggiorni fino a 30 giorni, in alternativa, con il “passaporto”, per 
soggiorni fino a 90 giorni, per turismo);  

iugno 2010, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea possono viaggiare nella 
Repubblica di Serbia avvalendosi anche della sola carta di identità valida per l'espatrio, e non solo del passaporto, per 
un periodo di soggiorno che non ecceda i 90 giorni). 

, Riunione, Mayotte, Saint-
Wallis e Futuna, le TAAF) 

;   Lituania;  
Sint Maarten e caraibici);  

Slovenia; 

(i turisti italiani hanno l'obbligo di esibire un unico documento: la carta d'identità valida per l'espatrio. 
Per viaggi di tipo turistico, infatti, non è richiesto il visto d'ingresso né il passaporto, a patto che il soggiorno non superi 

( i cittadini italiani devono essere in possesso di un passaporto o di una carta d'identità valida per 
l'espatrio, che abbia una scadenza superiore di almeno tre mesi alla data di rientro dall'Albania);  

one Europea possono entrare in Montenegro con la sola “carta 
d'identità” valida per l'espatrio e in buono stato per soggiorni fino a 30 giorni, in alternativa, con il “passaporto”, per 

iugno 2010, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea possono viaggiare nella 
Repubblica di Serbia avvalendosi anche della sola carta di identità valida per l'espatrio, e non solo del passaporto, per 


