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La Difesa civica per te
A cura dell'Ufficio della Difesa civica
La nuova carta d’identità elettronica: quando verrà attivata?
Il progetto della nuova Carta d’Identità Elettronica – CIE, con funzioni di identificazione del cittadino, prevede che entro la
fine del 2018 tutti i Comuni italiani emettano il documento solo in questa forma. Lo abbiamo spiegato a Giovanni (nome
di fantasia), che ha riferito di difficoltà per la registrazione dei propri dipendenti presso le aziende partner estere, che non
accettano volentieri la carta di identità in forma cartacea.
“Sono titolare di un’azienda di autotrasporti con circa 30 dipendenti, che svolgono il proprio servizio in tutta Europa”, ha
detto Giovanni rivolgendosi alla Difesa civica: “Sempre più spesso incontriamo difficoltà a fare registrare i nostri
dipendenti presso le grandi aziende estere nostre partner, in quanto queste non accettano volentieri le nostre carte di
identità in forma cartacea, e per lo più con la scadenza prolungata sul retro. Quando sarà disponibile la Carta d’identità
elettronica?”.
La competenza per la realizzazione del progetto per l’emissione della Carta d’identità elettronica, abbiamo spiegato a
Giovanni, è del Ministero dell’Interno (art. 10 del decreto legge n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015). La
circolare n. 8/2017 del Ministero contiene il piano graduale (cosiddetta terza fase) per l’attivazione del servizio emissione
della nuova CIE presso tutti i comuni italiani, disponendo che fornitura e installazione dell’equipaggiamento siano sempre
a carico del Ministero dell’Interno. Il processo deve completarsi entro il 2018.
In quanto alle carte d’identità cartacee che hanno una scadenza prolungata sul retro, è possibile procedere alla
sostituzione della carta d’identità prorogata, seppur valida, con una nuova carta d’identità la cui validità decennale,
indicata a fronte, decorrerà dalla data di rilascio. La richiesta deve essere fatta dal cittadino che intende recarsi all’estero
e che dovrà versare il corrispettivo del costo della carta, unitamente ai costi di segreteria.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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