
  

Regio decreto 18/06/1931 n. 773, G.U. 26/06/1931 n. 146 
REGIO DECRETO18 giugno 1931, n. 773 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 

146). - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . (T.U. LEGGI DI 
PUBBLICA SICUREZZA T.U.L.P.S.) 
 

Art. 11.  
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia 

debbono essere negate:  
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni 

per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;  
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza.  
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la 

personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con 
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per 
violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta (1).  

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in 
tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando 
sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego 
della autorizzazione.  
 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 52), ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona 
condotta.  
 

Art. 17-bis.  
1 . Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75- bis , 76, se il fatto è commesso 

contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle 
operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, [123,] 124 e 135, comma quinto, 
limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni (1).  

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli 
indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.  

3 . Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 
83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, [escluse le 
attività previste dall'art. 126,] 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 
147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a 
lire due milioni (2) (3). 
 

(1) Comma modificato dall’articolo 46, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successivamente 
dall’articolo 8, comma 3, della legge 18 agosto 2000, n. 248. 

(2) Comma modificato dall’articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
(3) Articolo aggiunto dall’articolo 1 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. 

 
 
 

Art. 126.  
Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione 

preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.  
 
 

Art. 128.  
I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non 

possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di 



identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato (1) 
(2).  

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate 
le generalità di coloro con i quali le operazioni di cui al primo comma stesse sono compiute e le 
altre indicazioni prescritte dal regolamento (3) (4).  

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro 
richiesta (5).  

Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono 
tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti (6) (7).  

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo 
l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta 
pubblica.  
 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963, n. 121, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme 
contenute nel presente comma, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto 
nella motivazione.  

(2) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246. 
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963, n. 121, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme 

contenute nel presente comma, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto 
nella motivazione.  

(4) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246.  
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963, n. 121, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme 

contenute nel presente comma, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto 
nella motivazione. 

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963, n. 121, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme 
contenute nel presente comma, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto 
nella motivazione.  
(7) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246 

  
 


