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Circolare GIUNTA REGIONALE. 
TOSCANA Dipartimento dello 
sviluppo economico Servizio 
commercio e cooperazione 12 
febbraio 2002 
D.Lgs. 24.4.2001 n. 170 “Riordino 
del sistema di diffusione della 
stampa quotidiana e periodica a 
norma dell'articolo 3 della legge 13 
aprile 1999 n. 108. COMUNICAZIONI 

 

 

AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI 
COMMERCIO DEI COMUNI TOSCANI 
LORO SEDI 
Quest'ufficio, con le note del 25.6.2001 prot. n. 
103/15797 e del 14.11.2001 prot. n. 103 
29328/9.7.6 inviate ai Comuni toscani, dava 
indicazioni e forniva chiarimenti in ordine 
all'applicazione del D.Lgs. 170.2001, recante norme 
in materia di riordino della stampa quotidiana e 
periodica, in conformità a quanto concordato in 
sede di gruppo ristretto interregionale e a quanto 
contenuto nel documento contenente studi su tale 
decreto legislativo. 
Con l'entrata in vigore della legge costituzionale di 
modifica del Titolo V della Costituzione (n.3 del 
18.10.2001) alle Regioni a statuto ordinario è stata 
attribuita competenza legislativa di carattere 
esclusivo nelle materie elencate nell'originario art. 
117 e quindi, secondo l'unanime parere delle 
Regioni, anche in materia di disciplina della vendita 
della stampa quotidiana e periodica, da considerarsi 
forma di attività commerciale. 
 
La circolare esplicativa del Ministero delle Attività 
Produttive del 28.12.2001 n. 3538/c, che contiene 
indicazioni contrastanti con quanto sostenuto sia 
dalla Regione Toscana sia dal gruppo ristretto 
interregionale, pone l'attenzione sulla pretesa 
vincolatività di tale atto nei confronti degli Enti 
chiamati a dare attuazione al D.Lgs. 170/2001 e 
cioé Regioni e Comuni. 
Potendo difatti ad oggi le Regioni disciplinare 
interamente la materia, non dovendosi limitare a 
definire “le modalità e le condizioni di vendita della 
stampa quotidiana e periodica”, le stesse altrettanto 
potranno astenersi dal condividere le indicazioni 
contenute nella nota ministeriale. 
La questione esaminata e discussa in sede di 
coordinamento interregionale, ha incontrato il 
consenso unanime delle Regioni che si sono 
espresse nel senso della non vincolatività delle 

indicazioni ministeriali ed al contempo ha 
rappresentato l'oggetto di un documento inviato 
all'attenzione del Ministero delle Attività Produttive 
per un opportuno e definitivo chiarimento tra 
Regioni e Governo. 
Relativamente agli adempimenti che i Comuni sono 
chiamati a svolgere in tale materia sembra 
opportuno, alla luce di quanto sopradetto, che gli 
stessi restino in attesa della definizione della 
suddetta questione che attiene peraltro non alla 
ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni 
quanto ai nuovi rapporti ed equilibri scaturenti 
nell'ordinamento dal conferimento della potestà 
legislativa esclusiva alle Regioni. Si prevede che i 
tempi occorrenti per il suddetto chiarimento 
saranno brevi. 
Si invita pertanto a rinviare a tale data l'emanazione 
dei provvedimenti amministrativi di competenza 
comunale. 
Cordiali saluti. 
Il Responsabile del Servizio 
Alessandro Giovannini 
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