
Roma,8 aprile 1999 
 
CIRCOLARE N. 59/1999 
OGGETTO: ATTIVITA’ DI SPEDIZIONE – LICENZA DI P.S. - ESONERO – LETTERA DEL 
MIN.INTERNO DEL 31.3.1999. 
L’autorizzazione doganale alle procedure semplificate configura la fatti-
specie dell’accreditamento presso una pubblica amministrazione di cui 
all’art.223 del regolamento al TULPS, e da’ quindi diritto alle imprese di 
spedizione di essere esonerate dalla licenza di P.S. 
Questa precisazione e’ stata fornita dal Ministero dell’Interno che, a se-
guito dell’intervento della Confetra, ha ribaltato un recente indirizzo 
fornito alla questura di Genova. Il chiarimento ministeriale riconduce la 
situazione alla normalita’, confermando la validita’ degli accreditamenti 
ottenuti sulla base delle procedure semplificate cosi’ come da sempre avve-
nuto su tutto il territorio nazionale. 
Si coglie l’occasione per tornare sull’argomento del passaggio di competen-
ze in materia di licenza di P.S. dalle questure ai comuni ai sensi del de-
creto Bassanini sul decentramento amministrativo (art.163 del D.LGV. 
n.112/98). Contrariamente a quanto ritenuto in prima battuta dalla Confe-
tra, e a quanto gia’ messo in atto da alcuni importanti comuni (tra cui 
Milano), secondo il Ministero dell’Interno tale passaggio non e’ purtroppo 
ancora operativo dovendo prima essere emanati entro il ’99 appositi provve-
dimenti attuativi diretti a fissare le risorse, sia umane che finanziarie, 
necessarie ai comuni per l’espletamento dei nuovi compiti. Fino a quel mo-
mento le imprese non esonerate dovranno pertanto continuare a far riferi-
mento alle questure tanto per le denunce di inizio attivita’ quanto per le 
comunicazioni di prosecuzione annuale. 
Al riguardo l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha dato dispo-
sizione, ai comuni che avessero gia’ iniziato a svolgere le nuove funzioni, 
di trasferire d’ufficio alle questure l’eventuale documentazione ricevuta 
nel frattempo dalle aziende in modo da evitare inutili duplicazioni. 
_____________ 

- Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.ri 25/1999 e 135/1998 
 

Allegato uno 
MINISTERO DELL’INTERNO 

IL VICE CAPO DELLA POLIZIA 
 
       Roma, 31 marzo 1999 
       Egregio Signore 
       dr. Piero M. Luzzati 
       Direttore Generale Confetra 
Gentile dottore, 
  con riferimento alla problematica dell’esonero dall'osservanza 
del disposto dell'art. 115 T.U.L.P.S. per le imprese di spedizioni e di 
trasporto accreditate presso una P.A., oggetto di un recente incontro pres-
so questo Ufficio, Le posso comunicare che recenti approfondimenti hanno 
determinato una revisione dell'orientamento precedentemente osservato. 
  In particolare, si e’ convenuto di ritenere sussistente 
l’accreditamento presso una P.A. ai sensi dell’art. 223 del Regolamento di 
esecuzione del T.U.L.P.S. anche per le imprese in possesso delle abilita-
zioni alle procedure semplificate di accertamento previste dal D.M. 11 di-
cembre 1992, n.548. 
  Cordiali saluti 
        F.to Vincenzo Grimaldi 
 


