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Circ. Mininterno 557/B 
24111.12020(2) del 12 2 2003 
Necessità della licenza di cui all’art. 
127 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza approvato con 
R.D. 18.6.1931, N. 773 per l’attività di 
commercio di oggetti preziosi usati 

 
 
Ministero dell’interno  
Dipartimento della pubblica sicurezza  
Ufficio per l’Amministrazione Generale  
Uffici per gli Affari della Polizia Amministrativa e 
Sociale  
Prot. n. 557/B.21661.12020 (2)  
OGGETTO: Necessità della licenza di cui all’art. 
127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, N. 773 
per l’attività di commercio di oggetti preziosi usati.  
ALLE QUESTURE  
LORO SEDI  
Di seguito alla nota n. 557/B.24111.12020 (2) del 
12.3.2002, con cui sono stati forniti alcuni 
chiarimenti in ordine alla portata applicativa delle 
innovazioni introdotte dal regolamento di 
semplificazione di cui al D.P.R. n. 311/2001, si 
rende necessario precisare che lo stesso 
regolamento non ha modificato il titolo 
autorizzatorio occorrente per il commercio di 
oggetti preziosi usati, che rimane quello previsto 
dall’articolo 127 del TULPS. 
È stato infatti osservato che, con l’adozione del 
DPR n. 311 del 28.5.2001 e, in particolare, con la 
nuova formulazione dell’art. 247 del Regolamento 
di esecuzione del Testo Unico delle leggi di p.s., il 
legislatore, “fatte salve le disposizioni di legge in 
materia di prevenzione del riciclaggio” ha voluto 
innovare solo la parte riguardante la tenuta dei 
registri per le attività previste dagli artt. 126 e 127 
del T.U.L.P.S., escludendone l’annotazione per il 
commercio di cose usate prive di valore o di valore 
esiguo, ma nulla innovando in ordine all’autorità 
competente al rilascio della licenza per esercitare la 
vendita di oggetti preziosi anche usati.  
Posto che in effetti, la norma regolamentare è 
sorretta dalla finalità di semplificazione prevista 
dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e che l’oggetto 
della precisazione (autorità competente) esula dalle 
esigenze di semplificazione, rischiando, anzi, di 
provocare una complicazione di atti autorizzatori, si 
ritiene che l’osservazione sopra formulata sia da 
condividere.  

Tanto si rappresenta per ogni utile indicazione di 
codesti Uffici, richiamando l’attenzione sul fatto 
che eventuali errori applicativi, derivanti dalle 
indicazioni precedentemente fornite, non 
potrebbero configurare fattispecie sanzionabili 
secondo la nota sentenza n. 364/1988 della Corte 
Costituzionale.  
p. Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
(Procaccini) 
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