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Circolare Ministero dell'Interno Prot. 
559/C.25611.10089.D.(1) del 28 4 
1999 
Albo Professionale Investigatori 
Privati in regime di 
autoregolamenta-zione. Tessere 
personali di riconoscimento degli 
iscritti.. 

 
 
Rif. nota nr. 1992/1-7B-3/II del 1/.3.1999 
 
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, qui 
pervenuta il 15.4.1999, con la quale viene segnalato 
che l'Associazione di categoria indicata nell'oggetto 
vorrebbe dotare i propri iscritti (titolari della licenza 
ex art. 134 T.U.L.P.S. per l'investigazione privata 
ed eventualmente anche i loro collaboratori) di 
"nuove" tessere personali di riconoscimento 
vidimate e timbrate da codesta Prefettura. Il citato 
ente avrebbe, inoltre, manifestato l'intenzione di 
informare i cittadini che i propri aderenti sono 
muniti di tessere di riconoscimento. 
 
Al riguardo, si rappresenta che la problematica di 
cui si parla è stata già affrontata da quest'Ufficio in 
occasione di una analoga richiesta della 
FEDERPOL, cui è stato chiarito che l'introduzione 
di siffatte tessere di riconoscimento non avrebbe 
potuto essere attuata, in carenza di una normativa 
che ne disciplinasse l'uso e la portata e che 
stabilisse criteri univoci cui uniformarne non solo i 
contenuti ma anche la veste formale. 
 
Si è ritenuto quindi opportuno puntualizzare che le 
tessere di riconoscimento eventualmente rilasciate 
ai propri aderenti, da parte di associazioni di 
categoria degli investigatori privati, sono destituite 
di ogni capacità certificativa e non possono, 
pertanto, essere utilizzate nei rapporti con il 
pubblico. 
 
Tanto si è reso necessario al fine di evitare di 
ingenerare dubbi circa la provenienza del 
decumento e la sua equipollenza ai documenti di 
identità, secondo quanto stabilito dagli artt. 292 e 
seguenti del Regolamento di esecuzione al 
T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6.5.1940 nr. 635. 
 
D'altro canto, per quel che concerne la 
riconoscibilità degli investigatori privati è stato 
rappresentato che potrebbe essere valutata 
positivamente la possibilità di rilasciare una copia 

in formato ridotto del provvedimento 
autorizzatorio, che andrebbe tuttavia esibita 
unitamente ad un valido documento attestante 
l'identità del possessore.  
 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
(Maddalena) 

note 
 
 


