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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e 
protezione civile 

SERVIZIO 1810050000 - SERVIZIO ATTIVITÀ COMMERCIALI, AGRICOLTURA E POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

1552 
 

OGGETTO: Procedure relative al regime di 

vidimazione dei Registri di cui all¿Art. 128 TULPS 
a seguito dell¿abrogazione dell¿Art. 126 TULPS e 
contestuale approvazione della modulistica per la 
presentazione di autocertificazione in 
autovidimazione degli stessi. 

NUMERO PRATICA 
 
7- Pratica N. 18100 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  06 maggio 2019 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e 
protezione civile 

SERVIZIO 1810050000 - SERVIZIO ATTIVITÀ COMMERCIALI, AGRICOLTURA E POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

 
 

Det. n. 1552 / Pratica N. 18100 -  7     

 
 
OGGETTO: Procedure relative al regime di  vidimazione dei Registri di cui all’Art. 128 TULPS a 

seguito dell’abrogazione dell’Art. 126 TULPS e contestuale approvazione della modulistica per la  

presentazione di autocertificazione in  autovidimazione degli stessi. 
 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che l’art. 6  comma 1 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222 ha abrogato l’art. 126 TULPS che 
prescriveva non potersi esercitare il commercio di cose antiche o usate senza preventiva 
dichiarazione all’autorità locale di P.S.; 

VISTO che tale abrogazione ha creato numerosi dubbi interpretativi relativamente alla permanenza 
dell’obbligo relativo alla tenuta del registro delle operazioni, sul quale annotare i dati relativi alla 
clientela ai sensi  dell’art. 128 TULPS; 
 
CONSIDERATO che in un primo momento il Ministero dell’Interno, con circolare n. 557 del 

02/03/2017 aveva propeso per la tesi per cui l’abrogazione dell’art. 126 aveva fatto venir meno per 

gli esercenti l’obbligo di tenuta del registro delle operazioni effettuate, senza peraltro specificare 

nulla relativamente all’obbligo di vidimazione; 
 
VISTO il parere del Consiglio di Stato del 02/03/2018 con il quale lo stesso ha ritenuto la 
permanente vigenza dell’art. 128, e il conseguente mantenimento dell’obbligo di tenuta del registro; 
 
VISTA la risoluzione del 26/03/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha reso noto che 
il Ministero dell’Interno, sulla base del parere del Consiglio di Stato su menzionato, ha confermato 

la piena vigenza dell’art. 128 e quindi l’obbligo di tenuta del registro, 

 
SENTITO, in proposito, il Settore Avvocatura del Comune  che ha espresso articolato  parere in 
merito, rilevando la variegata situazione e la differenza di procedure da comune a comune; 
 
RAVVISATA, quindi, la necessità di fornire agli operatori una chiara procedura da seguire in 
questa complessa vicenda,  si rappresenta quanto segue: 

- Per quanto riguarda il pregresso periodo, dal 2016 al 2018, quando anche il Ministero 
dell’Interno era per la cessazione di tale obbligo, non è previsto alcun adempimento; 

- A partire dal 2018, in particolare dalla data della Sentenza del Consiglio di Stato citata, 
potrebbe essere presentata una autocertificazione (intesa come auto vidimazione) secondo il 
modello qui allegato e che costituisce parte integrante del presente atto, dei registri utilizzati 
fino alla data della nuova richiesta di vidimazione; 
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- Per quanto riguarda la procedura da seguire d’ora in poi, questo Comune accetterà la 

vidimazione dei registri, previo pagamento dei diritti di istruttoria previsti, oppure una 
autocertificazione (intesa come auto vidimazione) secondo il modello qui allegato e che 
costituisce parte integrante del presente atto, con l’indicazione del numero dei registri in 

possesso, in tal caso senza pagamento di alcun diritto. Tale auto vidimazione potrà essere 
presentata anche con riferimento ai registri di cui all’art. 120 TULPS – Agenzie d’affari. 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267 – Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione del C.C. del 26/06/2000 n ° 

50 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 
DI APPROVARE la modulistica relativa alla Autovidimazione dei registri in possesso (All. 1) che 
costituisce parte integrante del presente atto;   
 
DI STABILIRE che: 
 

- Per quanto riguarda il pregresso periodo, dal 2016 al 2018, quando anche il Ministero 
dell’Interno era per la cessazione di tale obbligo, non è previsto alcun adempimento; 

- A partire dal 2018, in particolare dalla data della Sentenza del Consiglio di Stato citata, 
potrebbe essere presentata una autocertificazione (intesa come auto vidimazione) secondo il 
modello qui allegato e che costituisce parte integrante del presente atto, dei registri utilizzati 
fino alla data della nuova richiesta di vidimazione; 

- Per quanto riguarda la procedura da seguire d’ora in poi, questo Comune accetterà la 

vidimazione dei registri, previo pagamento dei diritti di istruttoria previsti, oppure una 
autocertificazione (intesa come auto vidimazione) secondo il modello qui allegato e che 
costituisce parte integrante del presente atto, con l’indicazione del numero dei registri in 

possesso, in tal caso senza pagamento di alcun diritto. Tale auto vidimazione potrà essere 
presentata anche con riferimento ai registri di cui all’art. 120 TULPS – Agenzie d’affari. 

 
 
 

Alessandria, 06/05/2019          IL DIRETTORE 
                                                                Ing. Marco Italo Neri  
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 06 maggio 2019 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, 
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente 
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 06 maggio 2019 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1591 il  07 maggio 2019  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


