
 
Estratto Disegno di Legge n.2494 

“Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica” 
 
[Estratto dalla presentazione :] 
 
Viene, inoltre, profondamente innovato il sistema della carta di identità elettronica, il 
cui processo di produzione e rilascio viene attribuito al Ministero dell’interno, ponendo così fine ad 
una fase di sperimentazione durata circa dieci anni. 
  
… 
 
Articolo 8. – Disposizioni in materia di emissione della carta di identità elettronica. 
 
La norma riserva al Ministero dell’interno la responsabilità sull’intero processo di produzione e rilascio della 
carta di identità elettronica CIE, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente. 
Il processo di emissione della CIE – che diventa documento obbligatorio di identificazione – è finalizzato 
alla semplificazione dell’intero sistema del rilascio, resa possibile per le potenzialità offerte dall’esistente 
sistema di interconnessione anagrafica tra i comuni e il Centro nazionale dei servizi demografici operante 
presso il Ministero dell’interno. 
È prevista l’unificazione, anche progressiva, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, della CIE con la Tessera sanitaria mediante l’utilizzazione, anche ai fini 
della produzione e del rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la Tessera sanitaria, ivi 
inclusi gli utili di gestione della SOGEI Spa. 
Le attività di cui al presente articolo sono effettuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non determinano effetti di maggiore onerosità per la finanza 
pubblica. 
 
Articolo 9. – Disposizioni in materia di rilascio della carta di identità elettronica. 
 
La disposizione modifica ed integra l’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.  
Si sopprime il limite di età per il rilascio della carta d’identità, attualmente fissato in anni quindici. Viene, 
poi, fissata a tre anni la durata di validità della carta d’identità rilasciata ai minori di tre anni mentre per i 
minori che rientrano nella fascia di età tra i tre e i diciotto anni viene prevista una durata di validità del 
documento di cinque anni. Sı stabilisce che l’obbligo di rilevamento delle impronte digitali si applichi per i 
minori a partire dai dodici anni di età. Sono, infine, disciplinate le modalità di espatrio del minore di anni 
quattordici munito di carta d’identità, Si tratta di interventi di aggiornamento della disciplina di rilascio 
della carta di identità senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 



[Estratto del TESTO:] 
Capo III 
NUOVE DISPOSIZIONI SULLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA 
 
Art. 8. (Disposizioni in materia di carta di identità elettronica) 
 
1. All’articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 
31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«2-bis. L’emissione della carta d’identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è 
riservata al Ministero dell’interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte 
valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell’ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
È riservata, altresì, al Ministero dell’interno la fase dell’inizializzazione del documento identificativo, 
attraverso il CNSD». 
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della 
salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d’identità elettronica ai sensi del comma 
3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e 
comunque successivamente al decreto di cui al medesimo comma 3, sono determinate le modalità tecniche di 
attuazione della disposizione di cui al comma 1, del presente articolo. Nelle more della definizione delle 
modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d’identità elettronica, il Ministero dell’economia e 
delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei 
servizi, ai sensi dell’articolo 11, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, d’intesa con il 
Ministro dell’economia  e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione, è disposta anche progressivamente, nell’ambito delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta 
d’identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante 
utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la 
tessera sanitaria, ivi inclusi gli utili di gestione della Sogei Spa. Le modalità tecniche di produzione, 
distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il  Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione. 
 
Art. 9. (Rilascio della carta di identità elettronica) 
 
1. All’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il sindaco è tenuto à rilasciare alle persone aventi nel  comune 
la residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno. »; 
b) al secondo comma: 

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità 
della carta d’identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di 
cinque anni.»; 
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esentate dall’obbligo di rilevamento delle impronte 
digitali i minori di età inferiore a dodici anni»; 

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso    
della carta d’identità ai  fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei 
genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare 
l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio 
all’estero, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono 
affidati.». 
 


