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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 
CIRCOLARE N. 169 
Informativa       

 
 
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. 

T.U.L.P.S. – Internet Point. 
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle 
famiglie” (1). 
Integrazione alle Circolari del Corpo nn. 112/05, 67/09, 68/09, 207/09 e 31/10. 

 
 
 Il Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni con la Legge n. 155 del 31 luglio 
2005 recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" ha introdotto, all’art. 7, comma 
1, l’obbligo di richiedere la licenza al Questore per aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di 
qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali 
utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche. Tale obbligo era previsto fino al 31.12.2007. 
Successivamente, con diversi interventi legislativi, tale data era stata spostata al 31.12.2010. 
  
 Con il Decreto Legge n. 225/10 sono state apportate le seguenti modificazioni: 
 
 proroga al 31.12.2011 del termine ultimo di applicazione dell’obbligo di cui all’art. 7, D.L. n. 144/05, 
limitatamente per quei soggetti che mettono a disposizione, quale attività principale, del pubblico  e/o 
dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche; 

 
 abrogazione dei commi 4 e 5 del decreto che prevedono l’emanazione di un decreto del Ministero 
dell’Interno (vds. Decreto 16 agosto 2005) per stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio 
in cui si svolgono le attività in commento, è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni 
dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati 
anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non 
vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza 
fili. Ne consegue che a far data dal 29.12.2010, i soggetti che mettono a disposizione dell’utenza 
apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, non hanno più obbligo di 
identificazione e registrazione dei fruitori del servizio. 

 
 
Si riporta, di seguito, il testo vigente dell’art. 7, D.L. n. 144/05 convertito, con modificazioni, nella legge n. 
155 del 31 luglio 2005: 
 
 

                                                 
(1) G.U. n. 303 del 29/12/2010. 
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7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet. 
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale, intende aprire un 
pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, 
dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne 
la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a 
pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale 
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto 
compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia 
di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.  
4. … abrogato … 
5. … abrogato … 

 
 
ML/CC 
 
Addì, 31/12/2010 

 
 

     F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Fulvio CAGNANI 


