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CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' 

ORGANIZZATA

Art.1
(Disposizioni per garantire l'immediata disponibilità dei beni sequestrati dall'autorità  

giudiziaria)
1. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli 
aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli 
organi di polizia che ne facciano richiesta, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, 
ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non 
economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Se risulta che i beni mobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 3-bis della legge 31  
maggio 1965,  n.  575 appartengono a terzi,  i  proprietari  sono convocati  dall'autorità 
giudiziaria  procedente  per  svolgere,  anche  con  l'assistenza  di  un difensore,  le  loro 
deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione.  Si 
applicano, in quanto  compatibili, le norme del codice di procedura penale. 
3.  Nel caso di cui al comma 1,  i  beni sono immatricolati  ed intestati  all'ufficio o al 
comando  usuario,  che  provvede  alla  loro  gestione  e  all'assicurazione  obbligatoria, 
sostenendone i relativi oneri.
4.  In caso di  dissequestro,  è  corrisposto all'avente diritto  che ne faccia richiesta,  in 
luogo della restituzione del bene, un'indennità determinata sulla base delle quotazioni 
di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato e del valore 
del bene medesimo al momento del sequestro.  La stessa indennità spetta qualora il 
bene sia stato, per qualsiasi motivo, distrutto durante il periodo di affidamento.
5. In caso di dissequestro, il bene è restituito all'avente diritto, nei cui confronti l'ufficio  
o comando usuario provvede alla nuova immatricolazione ed intestazione.  Qualora 
l'avente diritto ne faccia richiesta, gli è corrisposta, in luogo della restituzione del bene, 
un'indennità  determinata  sulla  base  delle  quotazioni  di  mercato  espresse  in 
pubblicazioni specializzate,  tenuto conto dello stato e del valore del bene medesimo al
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momento  del  sequestro.  La  stessa  indennità  spetta  qualora  il  bene  sia  stato,  per 
qualsiasi motivo, distrutto durante il periodo di affidamento.
6. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono 
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del 
comma 3-bis dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  qualora ne 
facciano richiesta. Nel caso in cui non sia presentata alcuna richiesta di assegnazione o 
trasferimento,  gli  stessi  beni  sono  alienati  o  distrutti.  Si  applicano,  in  quanto 
compatibili,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  gestione  e  destinazione  dei  beni 
confiscati.

Art. 2
(Accesso ad internet attraverso tecnologia senza fili) .

1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge 31  luglio  2005,  n.  155,  è  sostituito  dal  seguente:  “4.  Con 
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Garante per 
la protezione dei dati personali, sono stabilite le ipotesi in cui si rende necessaria la 
preventiva  identificazione,  anche  indiretta,  dei  soggetti  che  utilizzano  postazioni 
pubbliche  non  vigilate  per  comunicazioni  telematiche  ovvero  punti  di  accesso  ad 
internet attraverso tecnologia senza fili, ovvero degli apparecchi utilizzati e le modalità 
di conservazione dei dati.
2. Il decreto di cui al comma·4 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, 
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155, come sostituito dal 
presente articolo è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente  legge.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  di  tale  decreto  continuano  ad 
applicarsi  le  disposizioni  del  decreto  dei  Ministro  dell'Interno  16  agosto  2005, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2005, n. 190.

Art. 3
(Misure di contrasto della prostituzione) 
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1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 possono essere 
applicate anche nei confronti dì coloro che, in violazione delle ordinanze del sindaco di 
cui  all'articolo  54,  comma 4,  del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli  enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il loro comportamento, 
debba  ritenersi,  sulla  base  di  elementi  di  fatto,  che  sono  dediti  ad  esercitare  lo 
prostituzione ovvero ad invitare ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico, 
mettendo in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero turbando la civile e 
pacifica convivenza.
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CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PERMANENZA DEI 

CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI.

Art. 4
(Delega al·Governo per il trasferimento ai Comuni della competenza 

per il rinnovo del permesso di soggiorno)
1.  Il  Governo,  al  fine di  conseguire  il  più razionale  impiego delle  risorse  umane e 
strumentali della Polizia di Stato per l'espletamento dei compiti dl ordine e sicurezza 
pubblica,  con  l'ulteriore  obiettivo  di  realizzare  riduzioni  di  spesa,  è  delegato  ed 
adottare un decreto legislativo per il trasferimento agli enti locali delle competenze in 
materia  di  rinnovo dei  permessi  di  soggiorno,  secondo i  seguenti  principi  e  criteri 
direttivi: .
a) Individuazione delle tipologie dei rinnovi dei permessi di soggiorno riservati alla 
competenza del questore;
b)  individuazione  delle  attribuzioni  riservate  alla  questura,  compresi  i  rilievi 
fotodattiloscopici;
c)  individuazione  delle  misure  necessarie  per  assicurare,  anche  con  modalità 
informatiche o telematiche, l'interscambio dei dati tra la questura e gli enti locali; *
cl)  determinazione,  previa  Intesa  con  la  Conferenza  Stato-Città  e  autonomie  locali, 
degli  ambiti  territoriali  degli  enti  locali  interessati  al  trasferimento,  nel  rispetto  dei 
principi di sussidiarietà e adeguatezza.
2.  Il  decreto di cui al comma 1,  da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in  
vigore della presente legge, è trasmesso alle camere ai fini dell'espressione dei pareri 
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro 
trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. 

Art. 5
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia

. di politiche migratorie e di permesso di soggiorno) 
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 3, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati; 
b) all'articolo 3, comma 4, primo periodo, le parole “30 Novembre” sono sostituite delle 
seguenti:  “31  dicembre”  ed  è  soppresso  l'inciso  “sulla  base  dei  criteri  generali
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individuati nel documento programmatico”;
c) all'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, lo parole “entro il 30 novembre, nel limite 
delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato” sono sostituite dalle seguenti: “nel 
corso dell'anno di riferimento, sentita la predetta Conferenza unificata, dal cui parere si 
prescinde se non reso entro il  termine di trenta giorni dalla ricezione della relativa 
richiesta”; 
d) all'articolo 22, comma 11, le parole “non inferiore a sei mesi” sono sostituite dalle 
seguenti:  “non  inferiore  a  sei  mesi  ovvero,  per  tutto  il  periodo  di  durata  della 
prestazione  pubblica  di  sostegno  al  reddito  per  disoccupazione,  nel  caso  in  cui  il 
lavoratore extracomunitario ne sia percettore”;
e)  all'articolo  25,  comma  3,  le  parole  "Nei  decreti  attuativi  del  documento 
programmatico”  sono  sostituite  con  le  seguenti:  “Nel  decreto  di  cui  all’articolo·3, 
comma 4, primo periodo”;
f) all'articolo 39, comma 2, le parole “assumono iniziative volte al conseguimento degli 
obiettivi  del  documento  programmatico  di  cui  all’articolo  3,  promuovendo”,  sono 
sostituite dalle seguenti: “promuovono”.  

Art. 6  
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e successive  

modificazioni in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari)
1.  Al  decreto  legislativo  6  Febbraio  2007,  n.  30  e  successive  modificazioni  sono 
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, sono soppresse, in fine, le seguenti parole: “che hanno 
fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2”.  

b) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente : “3- bis. Ai fini della verifica della  
sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti 
al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata 
la situazione complessiva personale dell'interessato”;
2) al comma 5, lettera a) sono soppresse le parole “nonché del visto di ingresso, 
qualora richiesto”;

c) all'articolo 10, comma 3, lettera a) sono soppresse lo parole “nonché del visto di 
ingresso, qualora richiesto”.
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d) all'articolo 19, al comma 4, dopo le parole: “previsto dalla normativa vigente”, 
sono inserite le  seguenti: “fermo restando che il possesso del relativo documento 
non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto”

e) All’articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:
1)  Il  comma 2 è sostituito dal seguente:  “2.  I  motivi  di sicurezza dello Stato 
sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categoria 
di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero vi sono fondati 
motivi  di  ritenere che  la  sua permanenza nel  territorio  dello Stato  possa,  in 
qualsiasi  modo,  agevolare  organizzazioni  o  attività  terroristiche,  anche 
internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di 
eventuali  condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti 
riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale”;
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “I motivi imperativi di 
pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto 
comportamenti  che  costituiscono  una  minaccia  concreta,  effettiva  e 
sufficientemente  grave  ai  diritti  fondamentali  della  persona  ovvero 
all'incolumità pubblica”;
3) al comma 9, primo periodo, sono soppresse le parole “di ordine pubblico o”; 
4)  Il  comma  11  è  sostituito  dal  seguente:  “11.  Il  provvedimento  di 
allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal 
questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché 
l'ulteriore  permanenza  sul  territorio  è  incompatibile  con  la  civile  e  sicura 
convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

f) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: “L'eventuale ricorso da 
parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza 
sociale  non  costituisce  automaticamente  causa  di  allontanamento  ma  dove 
essere valutato caso per caso”.
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nei confronti dei soggetti di cui al  
comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di 
cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre ii termine 
fissato,  senza  aver  provveduto  alla  presentazione  dell'attestazione  di  cui  al 
comma  3,  il  prefetto  può  adottare  un  provvedimento  di  allontanamento
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coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente 
eseguito dal questore”.

g) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente: “Articolo 23-bis. (Consultazione tra gli 
Stati membri). Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 
27,  paragrafo  3  della  Direttiva  2004/38/CE,  il  Ministero  dell'interno  — 
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  attraverso  i  propri  canali  di  scambio 
informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data 
di ricezione della richiesta”.
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CAPO III
NUOVE DISPOSIZIONI SULLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

Art. 7
(Disposizioni in materia di emissione della carta di identità elettronica)

1. Al decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 
marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 7-vicies ter, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2-bis. L'emissione della carta di identità elettronica, che è documento obbligatorio di 
identificazione, è riservata al Ministero dell'Interno che vi provvede ottemperando alle 
norme che disciplinano la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza 
della Repubblica italiana e agli standard internazionali dl sicurezza. La produzione del 
supporto fisico del documento può essere affidata a soggetti terzi o a società pubbliche 
anche costituite  appositamente,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
affidamento  e  di  esecuzione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture.  E' 
riservata  al  Ministero  dell'interno  la  fase  dell'inizializzazione,  del  trasporto  e  della 
consegna agli Enti per il gratuito rilascio”; 
b) all'articolo 7-vicies quater, al comma 3, dopo le parole “è in facoltà” sono inserite le 
seguenti: “del Ministero dell'interno e”;
2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro  tre  mesi  dall'entrata  in 
vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle 
disposizioni  di  cui  al  comma 1,  lett.  a),  che  entrano  in  vigore  decorsi  dodici  mesi 
dall'emanazione dello stesso decreto.
3. Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede mediante...

Art. 8
(Disposizioni in materia di rilascio della carta di identità elettronica)

1. All'articolo 3 del regio decreto 10 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) Il primo comma è sostituito dal seguente: "il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone 
aventi  nel  comune  la  residenza  o  la  loro  dimora  una  carta  d'identità  conforme  al 
modello stabilito dal Ministero  dell'interno.
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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 tra 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 aggiunto il seguente: "Per i minori di età inferiore agli anni 
quattordici,  l’uso  della  carta  di  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 dello compagnia di trasporto a cui i 
minori medesimi sono affidati”.
2.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  entrano in  vigore  decorsi  dodici  mesi 
dall’emanazione del decreto del Ministro dell'interno previsto dall’articolo 7, comma 2, 
della presente legge. 

Art. 9 
(Disposizioni in materia di indice nazionale delle anagrafi)

1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito 
in legge 29 novembre 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “in caso di 
ritardo  nella  trasmissione  all'indice  nazionale  delle  anagrafi,  il  responsabile  del 
procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a 
titolo di danno erariale”
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