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Circ. Mininterno 557/B.711. 13500 
(903) del 31 1 02 
Oggetto. Art. 75 Bis Del T.U.L.P.S. 
Introdotto Dalla Legge 18 Agosto 
2000 N.248 Rivenditori Di Giornali. 
Quesito 

 
 
RIF.TO PROT. N.845/01 DEP 
 
In riferimento alla nota margine indicata. 
Concernente l’applicabilità dell’articolo 75 bis del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ai 
rivenditori di giornali che detengono al fine. Di 
commercio (giornali o riviste con allegati prodotti 
audiovisivi, si rappresenta quanto segue. La 
locuzione utilizzata dal legislatore che comprende 
“chiunque intende esercitare a fini di lucro” anche 
solo l’attività di cessione a qualsiasi titolo di nastri, 
dischi, videocassette, musicassette o altro supporto” 
contenente immagini o suoni per i quali la legge 
tutela il diritto d’autore, non sembra consentire 
eccezioni a favore dei rivenditori di giornali che 
commercializzano prodotti editoriali con allegati i 
predetti supporti audiovisivi. Non persuade peraltro 
l’osservazione, di codesto ufficio territoriale del 
governo secondo cui nel caso di specie, non 
sussisterebbe la violazione dell’art. 75 bis del 
t.u.l.p.s. in quanto i suddetti supporti audiovisivi 
non possono essere venduti separatamente dai 
prodotti editoriali cui sono allegati. La legge, 
infatti, nell’ampia accezione del “chiunque”, non 
richiede il carattere dell’esclusività o della 
prevalenza dell’attività di cessione dei supporti in 
parola, né quello della professionalità, ma anzi è 
chiaramente intesa ad estendere l’obbligo di cui 
all’art. 75 bis t.u.l.p.s. a tutti coloro che comunque, 
e quindi anche occasionalmente, esercitano tale 
attività, purché a fine di lucro. Neppure potrebbe 
obiettarsi che, nel caso di vendita di prodotti 
editoriali con abbinati strumenti audiovisivi, 
prevarrebbe la finalità promozionale, in quanto la 
legge non solo non consente distinzioni, ma 
espressamente comprende ogni tipo di cessione, “a 
qualsiasi titolo” effettuata. Né l’abbinamento dei 
suddetti prodotti al giornale o altro prodotto 
editoriale può escludere in alcun modo la finalità di 
lucro del rivenditore, insita nella sua professione, 
anche perché, essendo l’abbinamento stesso 
finalizzato a favorire la maggiore diffusione del 
prodotto editoriale, esso comporta verosimilmente 
un ulteriore fattore di lucro costituito 
dall’incremento delle vendite. Si aggiunge, per 
completezza, ed a riprova della fondatezza di 
quanto sopra detto, che, nei casi in cui si è voluto 
differenziare, nelle responsabilità inerenti alla 

vendita dei prodotti editoriali, la posizione del 
rivenditore rispetto a quella del produttore o del 
distributore, la legge ha dovuto intervenire 
espressamente (cfr. Articolo unico della legge 17 
luglio 1975,, n.355), tanto si rappresenta per le 
determinazioni che codesto ufficio territoriale del 
governo riterrà opportuno adottare, in relazione ai 
gravami proposti. 
Il direttore dell’ufficio per l'amministrazione 
generale (Cazzella) 

note 
 
 


