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DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5 
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 
(12G0019) 

 
ESTRATTO 

 
Art. 7 

Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento 
 

1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed 
e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o 
rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, 
immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento 
medesimo. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l' 
entrata in vigore del presente decreto. 

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale. 

 
…………………………… 
 

Art. 63 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la 
conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

 
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012 

NAPOLITANO 
 
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e 
delle finanze 
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione 
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei 
trasporti 
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
Cancellieri, Ministro dell'interno  
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Catania, Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali 
Ornaghi, Ministro per i beni e le 
attivià culturali 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
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