
 

 
 
Dossier - SCHEDINE DI PUBBLICA SICUREZZA 
  
 
  
L’art. 109 TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 
giugno 1931, n. 773  - prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture 
ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di documento di 
identità. 

  
  
La schedina di PS 
  
Il gestore è tenuto a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle 
generalità.Tale scheda deve tassativamente essere conforme al modello approvato 
con il D.M. 15 luglio 1994 Ministero dell’Interno  
  
Tale modello prevede che la scheda di dichiarazione delle generalità contenga, in via 
esclusiva, i seguenti elementi:  
  
Timbro della struttura ricettiva 
Data di arrivo 
Cognome e nome  
Nato a (città, provincia o Stato) ………………………il ………  
Cittadinanza 
Residente in (via, città, provincia o Stato) 
Firma del dichiarante 
Documento tipo ………………………………… n. ……… 
Rilasciato il ……………………… da ……………………… 
Firma del gestore  
Atri componenti del nucleo familiare (cognome, nome, luogo e data di nascita)  
Giorno della consegna all’ufficio di P.S.  
Bollo ufficio P.S.  
Firma del funzionario 
  
Per i nuclei familiari è sufficiente la compilazione da parte di uno dei coniugi, che 
indicherà l’altro coniuge ed i figli minorenni alla voce "Altri componenti del nucleo 
familiare". Per i gruppi guidati è sufficiente la compilazione da parte del capogruppo; 
gli altri componenti del gruppo verranno indicati in un elenco allegato sottoscritto dal 
dichiarante.  
  
E’ necessario sottolineare che non è previsto alcun obbligo di numerazione delle 
schedine. Infatti nulla è previsto nel modello approvato dal Ministero e la precedente 
indicazione contenuta nello stesso art. 109 del TULPS, è venuta meno con le modifiche 
introdotte allo stesso articolo della Legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 8.  
  
La comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza 
  
La comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza dell’arrivo delle persone alloggiate 
nelle strutture ricettive deve essere effettuato entro le 24 ore. 



  
A questo riguardo l’art. 109 specifica che tale comunicazione può essere effettuata 
tramite la consegna di copia delle schedine oppure con “mezzi informatici o 
telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con Decreto del 
Ministero dell’Interno”. Allo stato tale Decreto non è stato ancora emanato. 
  
In assenza di diverse disposizioni deve pertanto ritenersi ancora valido il Decreto 11 
dicembre 2000 “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica 
sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive” e la successiva circolare 
esplicativa 21 febbraio 2001 del Ministero dell’Interno. 
  
Il Decreto del 2000 ha introdotto, in via alternativa rispetto alla consegna di copia 
delle schede, la possibilità di adempiere all’obbligo di comunicazione mediante la 
consegna di un elenco delle schede anche elaborato per mezzo di sistemi 
automatizzati (tabulato), ovvero mediante la trasmissione telematica di detto elenco. 
  
In merito alla trasmissione telematica, va sottolineato che le modalità previste dal DM 
11 dicembre 2000, art. 3, non hanno mai trovato compiuta applicazione, se non in alcuni 
sporadici casi di trasmissione in via sperimentale. Confindustria Alberghi, insieme con 
AICA, ha richiesto al Ministero un intervento volto a maggiore efficienza ed economicità 
del sistema. Dopo oltre 3 anni di lavoro di una specifica commissione tecnica di cui 
Confindustria Alberghi ha fatto parte, è stato definito un nuovo protocollo di trasmissione 
la cui operatività è stata però bloccata dal Garante della Privacy che con la pronuncia del 
luglio 2005, ha evidenziato una serie di criticità della norma ed ha richiesto delle 
modifiche al sistema di trasmissione telematica proposto dal Ministero. Alla luce di tali 
indicazioni il Ministero ha avviato la sperimentazione di cui alla comunicazione 
Confindustria Alberghi n. 171 dello scorso 6 novembre. 
  
La conservazione  
  
A partire dal 30 giugno 1996 non esiste più alcun obbligo di conservazione delle 
schedine di Pubblica Sicurezza. L’obbligo è venuto meno con la legge 30 maggio 1995, 
n. 203, che ha espressamente indicato a tale data la cessazione dell’obbligo, 
precedentemente fissato in 12 mesi.  
  
Anche nei successivi interventi sull’art. 109 TULPS il Legislatore ha ritenuto di non 
reintrodurre tale obbligo. 
  
Va sottolineato che alle schedine di PS non si applicano i termini di conservazione 
relativi alle scritture contabili (C.C. art. 2220) cui le schedine stesse non sono 
riconducibili. Dato questo, peraltro confermato dalla scelta del Legislatore stesso che, 
ritenendo fino al 1996 necessaria la conservazione, aveva a riguardo ritenuto di 
intervenire con unA espressa previsione di legge. 
  
L’eventuale conservazione, non essendo più dovuta come adempimento di Legge, è 
soggetta a tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
sulla Privacy” e provvedimenti collegati.  
  
Diversamente, sempre in materia di privacy, va ricordato, per quanti raccolgono il 
consenso al trattamento dei dati sulla schedina stessa, che il consenso scritto deve 
essere conservato per tutto l’arco di tempo in cui si realizzano i trattamenti per 
i quali è stato richiesto. 
  
Le sanzioni  
  
Con la sentenza n. 262 depositata il 1° luglio 2005, la Consulta ha dichiarato infondati i 
dubbi di incostituzionalità sull’art.8 della Legge 135/2001, Legge Quadro sul turismo, 
che prevede la sanzione penale per i gestori che non comunicano alle questure i 
nominativi degli ospiti entro le 24 ore successive al loro arrivo. 
  



L’art. 8 della Legge 135, infatti nel riscrivere di fatto l’art. 109 delle TULPS che 
regolamenta la notificazione degli alloggiati nelle strutture ricettive, non ha riportato 
l’ultimo comma presente nella precedente stesura dell’articolo che conteneva la 
previsione delle sanzioni amministrative da erogarsi in caso di violazione. 
  
A riguardo Confindustria Alberghi, fin dalla pubblicazione all’epoca della nuova norma, 
ha sollecitato il Ministero ad intervenire per la reintroduzione del precedente apparato 
sanzionatorio di natura amministrativa. Ma malgrado le numerose e frequenti 
rassicurazioni questo non è avvenuto.  
  
Allo stato quindi, la sentenza della Consulta, ha consolidato la normativa vigente. Il 
giudice ricorrente aveva lamentato la violazione del principio di ragionevolezza poiché il 
legislatore aveva da un lato mantenuto la sanzione amministrativa per l’esercizio illecito 
della attività di ricezione turistica, e dall’altro introdotto sanzioni penali per la mancata 
comunicazione degli alloggiati ai sensi dell’art. 109 del TULPS. La Consulta ha fatto però 
notare che le norme prese a paragone per contestare l’obbligo di segnalazione in capo 
agli albergatori, fanno capo a presupposti del tutto diversi. Infatti il rilascio della 
autorizzazione all’esercizio della attività alberghiera, che è espressione della libera 
iniziativa economica, è rilasciata dal Comune, non del Questore, mentre la notifica degli 
alloggiati, che risponde alla finalità di una immediata conoscenza dei nominativi degli 
alloggiati per assicurare la sicurezza pubblica, “investe una modalità di svolgimento di 
tale attività di impresa che si correla con immediatezza a specifiche esigenze di sicurezza 
pubblica”. La diversità delle finalità, pertanto giustifica la diversa disciplina 
sanzionatorio, facendo cadere qualunque ipotesi di violazione del principio di 
ragionevolezz 
 


