
 
QUESITO 
 
E’ NECESSARIO IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA EFFETTUAZIONE DI “RACCOLTE DI FONDI 
O OGGETTI”, “COLLETTE” O “QUESTUE”?  
 
L’art. 156 del T.U.L.P.S.  prevedeva il rilascio della licenza del Questore per effettuare raccolte di 
fondi o di oggetti, collette o questue, competenza che venne attribuita al Comune dall’art. 19/1 n° 16 
del D.P.R. 616/77 . 
 
La norma aveva resistito a diversi attacchi di eccezioni di incostituzionalità (v. sentenze Corte 
Costituzionale n° 2 del 16/01/57 e n° 12 del 27/02/72). 
 
L’art. 3/7 della L. 659/81 “Modifiche ed integrazione dell a L. 02/05/74 n° 195, sul contributo 
dello Stato al finanziamento dei partiti politici”  dispose l’abrogazione dell’art. 156 T.U.L.P.S. e 
degli artt. 285 e 286 del Reg. Esec. T.U.L.P.S. , lasciando a difesa del cittadino la eventuale 
applicazione dell’art. 640 c.p. che disciplina il reato di truffa (vedi articolo sotto riportato). 

Ci fu un tentativo di reintrodurre un regime “autorizzatorio” per tali attività, infatti l’art. 12 del D.L. 
419/91 “Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di  richieste estorsive” , introdusse 
l’obbligo della denuncia al questore almeno trenta giorni prima dell'inizio della raccolta, ma l’art. 12 fu 
soppresso dalla legge di conversione 172/92. 

Si segnala sull’argomento la Circolare del Ministero dell’Interno n° 559/C 5712. 11101 (1) 
Dipartimento P.S. del 14/03/94  nella quale si afferma che “….la raccolta di fondi ed altre utilità 
effettuata a scopo patriottico, scientifico o di beneficenza, deve ritenersi ormai non più soggetta a 
licenza o altra forma di controllo delle pubbliche autorità. ….”. 
 
 
 
 
ART. 640 C.P. TRUFFA 
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,  procura a sé o ad altri un ingiusto 
profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 
a euro 1.032 [c.p. 29] 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63]: 
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far 
esonerare taluno dal servizio militare (3); 
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o 
l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162] 
2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste 
dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. 
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