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Circolare Regione Veneto  
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 

 
sommario 
In data 29 maggio 2001 è entrato in vigore il 
decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante 
norme in materia di riordino del sistema di 
diffusione della stampa quotidiana e periodica, in 
attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 
della legge 13 aprile 1999, n. 108. 
Con la circolare n. 3538/c del 28 dicembre 2001 il 
Ministero delle Attività Produttive ha fornito alcune 
linee interpretative tese a superare le iniziali 
difficoltà di carattere operativo sorte nella prima 
fase di applicazione della riforma. 
I punti controversi riguardano in particolare: 
l'effettivo significato dell'espressione “esercizi che 
hanno effettuato la sperimentazione” al fine di 
individuare i soggetti che hanno un diritto 
automatico all'autorizzazione di vendita non 
esclusiva; 
la distinzione tra punto vendita esclusivo e punto 
vendita non esclusivo, anche con riferimento alle 
tipologie di stampa che quest'ultimo esercizio può 
porre in vendita. 
Peraltro, la posizione ministeriale è stata oggetto di 
osservazioni e riserve sia in sede politica dalle 
associazioni di categoria dei rivenditori di giornali, 
sia in sede tecnica in una riunione informale tra le 
regioni. In quest'ultima sede è stata sottolineata 
la sostanziale difformità della circolare sopra 
citata rispetto a quanto contenuto nel decreto 
legislativo di attuazione della riforma. A ciò si 
aggiunga che, secondo l'interpretazione prevalente, 
la recente modifica del Titolo V della Costituzione 
ha riservato alla competenza esclusiva delle regioni 
l'intera materia. 
Poste queste premesse, si ritiene opportuno 
richiamare l'attenzione dei comuni in indirizzo 
relativamente ai punti non controversi, fornendo al 
contempo alcuni suggerimenti di carattere operativo 
tendenti ad uniformare il più possibile, in ambito 
regionale, l'applicazione della riforma in esame. 
Primariamente, preme sottolineare che ogni attività 
di vendita della stampa è sempre sottoposta a 
preventiva autorizzazione comunale. A questa 
previsione si deve aggiungere quanto previsto nel 
decreto di riforma relativamente alla necessaria 
attività programmatoria in ordine agli esercizi 
cosiddetti esclusivi, i quali devono essere previsti in 

apposito piano di localizzazione adottato sulla base 
degli atti di indirizzo di competenza regionale. 
Da ultimo, si evidenzia che il rilascio 
dell'autorizzazione, sia per i punti vendita esclusivi 
che per quelli non esclusivi, deve avvenire in 
ragione di determinati parametri quali la densità di 
popolazione, le caratteristiche urbanistiche e sociali 
delle zone, l'entità delle vendite negli ultimi due 
anni, le condizioni di accesso nonché l'esistenza di 
altri punti vendita non esclusivi. 
L'adozione dei piani di localizzazione da parte dei 
comuni è obbligatoriamente prevista entro il giorno 
29 maggio 2002 e ciò indipendentemente 
dall'adozione, da parte delle regioni, degli atti di 
indirizzo. 
Per quanto riguarda, infine, l'ambito più 
prettamente operativo della riforma si ritiene utile 
suggerire alle amministrazioni in indirizzo, tenuto 
conto delle osservazioni mosse alle indicazioni 
ministeriali sia da parte delle associazioni di 
categoria dei giornalai che delle stesse regioni, di 
restare in attesa della definizione del complessivo 
quadro normativo di riferimento prima di assumere 
iniziative in ordine al rilascio o meno di nuove 
autorizzazioni e all'adozione dei nuovi piani di 
localizzazione. 
Sarà cura della scrivente Direzione informare, 
appena possibile, gli enti in indirizzo in ordine agli 
ulteriori sviluppi della questione. 
IL DIRIGENTE REGIONALE 
dott. Maurizio Molina 
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