
 Decreto Legge del 30 aprile 2021 n.56 

 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 – Approvazione del testo unico 

delle leggi di pubblica sicurezza 

 Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 – Approvazione del regolamento 

per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di 

pubblica sicurezza 

 Legge 18 febbraio 1963 n. 224 – Modifica all’art. 3 del testo unico delle 

leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, 

n. 773 

 D.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1656 – Norme sulla circolazione e il 

soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E. 

 Legge 21 novembre 1967 n. 1185 – Norme sui passaporti 

 D.P.R. 06 agosto 1974 n. 649 – Disciplina dell’uso delle carta d’identità e 

degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio 

 Legge 19 maggio 1975 n.151 – Riforma del diritto di famiglia 

 Legge n.241 7 agosto 1990 Nuove norme il materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2 

comma 9-bis Conclusione del procedimento 

 Decreto 27 gennaio 1994 – Sostituzione del modello della carta d’identità 

Legge n.127 del 15 maggio 1997 Misure urgenti per lo snellimento 

dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo 

 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, Cap.III Dirigenza ed incarichi 

 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa 

 D.P.R. del 18 gennaio 2002 n. 54 – Testo Unico sulle disposizioni 

legislative e regolamentari di circolazione e soggiorno dei cittadini degli 

Stati membri dell’Unione europea 

 Circolare n. 16 del 30 giugno 2003 Ministero dell’Interno – Dipartimento 

Affari Interni e Territoriali 

 Risposta Ministero dell’Interno n.02005460/15100/15861 del 06/10/2003 

a quesito Anusca in relazione alla modalità rilascio carta d’identità 



Nota Ministero dell’Interno 5 dicembre 2005 n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 – 

Scheda riepilogativa delle caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie 

Decreto 31 marzo 2006,art. 3, comma 3, “Disposizioni sul Passaporto 

elettronico” 

 D.L. 25 giugno 2008, n.112 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria 

 Legge 15 luglio 2009, n.94 – Pacchetto sicurezza 

 Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, art.3 comma 8-bis (carta 

d’identità, indicazione donazione organi), convertito con modificazioni 

dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25  

 Circolare n.23/2010, art. 3, comma 3, del 29 luglio 2010 del Ministero 

dell’Interno 

 Decreto legge 13 marzo 2011 n.70 “Prime disposizioni urgenti per 

l’economia” art. 10 

 Circolare n. 15 del 26 maggio 2011 Ministero dell’Interno – Dipartimento 

Affari Interni e Territoriali 

 Decreto Legge 20 gennaio 2012, art. 40 “Disposizioni in materia di carta 

d’identità” 

 Circolare n. 1 del 27/01/2012 Ministero dell’Interno – Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali 

 Decreto Legge 9 febbraio 2012, art. 7 “Scadenza della carta d’identità” 

 Circolare n. 2 del 10/02/2012 Ministero dell’Interno – Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 Provvedimenti 

in materia di conclusione del procedimento amministrativo 

(individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso 

di inerzia). 

 Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia, art.43 Disposizioni in materia di trapianti, convertito con 

modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 



 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 16/12/2013 “Delibera Giunta 

Comunale n.113/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del 

procedimento amministrativo”: specifiche con riguardo a procedimenti 

assegnati ai Servizi Demografici.” 

 Decreto Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 – Modalità tecniche 

di emissione della Carta d’identità elettronica 

 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 

– Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta 

d’identità elettronica 

 Circolare n.11 del 04/07/2016 Ministero dell’Interno – Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali – Ulteriori indicazioni in merito all’emissione 

della nuova CIE. 

 Circolare n.18 del 19/10/2016 Ministero dell’Interno – Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali – Nuova carta d’identità elettronica 

 Circolare n.4 del 31/03/2017 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali – Nuova carta d’identità elettronica 

 Circolare n.8 del 05/09/2017 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali – Nuova carta d’identità elettronica 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 13/11/2017 Carta d’Identità 

Elettronica (C.I.E.) – Determinazione costo per il rilascio. 

 Circolare n. 6 del 16/07/2019 Ministero dell’Interno – Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali – Ricevuta della richiesta CIE – Documento 

di riconoscimento; 

 Comunicazione Questura di Bologna – Divisione Polizia Anticrimine – 

10/05/2018 

 Decreto Legge 17 marzo, n.18, convertito con Legge 24 aprile 2020, 

n.27 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successiva modifica ai 



sensi dell’art.157, comma 7ter, Decreto Legge  19 maggio 2020, n.34 

convertito con Legge 17 luglio 2020 n.77 “; 

 Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 (decreto semplificazione) “; 

 Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n.125 

 


