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Allegato "A"  
Art.1 Finalità 

1.I presenti indirizzi regionali disciplinano gli 
aspetti regolamentari, le modalità e le condizioni di 
vendita della stampa quotidiana e periodica in 
attuazione del decreto legislativo n.170/2001, 
concernente: “Riordino del sistema di diffusione 
della stampa quotidiana e periodica a norma 
dell’art.3 della legge n. 108/1999”. 

Art.2 Definizioni 
1.Il decreto legislativo n.170/2001, art.1, comma 2, 
lettere a) e b), ha introdotto la distinzione tra punti 
di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi, 
assoggettando entrambe le tipologie al rilascio 
dell’autorizzazione da parte del comune 
territorialmente competente. 
2.Sulla base della disposizione citata si intendono 
per: 
a) Punti di vendita esclusivi: quelli che, previsti 

nel piano comunale di localizzazione di cui 
all’art.6 del decreto medesimo, sono tenuti alla 
vendita generale di quotidiani e periodici. Per 
punti di vendita esclusivi devono intendersi, 
inoltre, gli esercizi autorizzati, ai sensi della 

legge  n.416/1981, alla vendita di quotidiani e 
periodici in aggiunta o meno ad altre merci. 

b) Punti di vendita non esclusivi: gli esercizi 
elencati al comma 3 dell’art.2 del 
D.Lgs.170/2001 che, in aggiunta ad altre merci, 
sono autorizzati alla vendita di quotidiani 
ovvero periodici. I punti di vendita non 
esclusivi possono vendere una sola delle due 
tipologie. Sono considerati, altresì, punti di 
vendita non esclusivi gli esercizi che hanno 
effettuato la sperimentazione ai sensi dell’art.1 
della legge n.108/99 mediante la vendita o di 
soli quotidiani o di soli periodici, ovvero di 
quotidiani e periodici. 

3. La distinzione tra punti di vendita esclusivi e 
punti di vendita non esclusivi tiene conto anche dei 
seguenti elementi: 

a) negli esercizi legittimati all’attivazione di punti 
di vendita non esclusivi, l’attività di rivendita 
di quotidiani o periodici assume carattere 
complementare rispetto all’attività 
commerciale o paracommerciale che, quindi, si 
configura come prevalente. Pertanto, l’attività 
di rivendita non può essere o diventare 
prevalente; 

b) nei punti di vendita esclusivi, pur potendo gli 
stessi ampliare la gamma di merceologia di 
vendita, tenuto conto della disposizione di cui 
all’art.9, comma 1, del D.Lgs.170/2001, 
secondo cui “per quanto non previsto si applica 
il decreto legislativo n.114/98”, l’attività di 
rivendita di quotidiani e periodici deve avere e 
mantenere in ogni caso carattere di prevalenza 
rispetto alla restante attività commerciale.  

4.Il requisito della prevalenza dell’attività di 
rivendita di quotidiani e periodici rispetto alla 
restante attività non trova applicazione: 
a) per tutte le tipologie di comuni, nel caso 

previsto dall’art.6, comma 3, del 
D.Lgs.170/2001, secondo cui “in assenza del 
piano, qualora nel territorio del comune o in 
una frazione di comune non esistano punti di 
vendita, l’autorizzazione alla vendita può 
essere rilasciata anche ad esercizi diversi da 
quelli previsti dal presente decreto”; 

b) per i comuni montani e per quelli con meno di 
tremila abitanti, se ciò è previsto nel piano 
comunale di localizzazione, non essendo 
possibile assicurare in altro modo il servizio 
all’utenza; 

c) per i comuni montani e per quelli con meno di 
tremila abitanti, nel caso in cui la rivendita 
esclusiva è situata in esercizi soggetti a 
discipline normative diverse dal D.Lgs.114/98, 
se ciò è previsto nel piano comunale di 
localizzazione, non essendo possibile 
assicurare in altro modo il servizio all’utenza. 
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Art.3 Localizzazione di punti di 
vendita esclusivi 

1. Al fine di favorire la diffusione 
dell’informazione a mezzo stampa i comuni, sentite 
le associazioni degli editori, le associazioni dei 
distributori e le organizzazioni sindacali dei 
rivenditori maggiormente rappresentative a livello 
provinciale, adottano o adeguano i piani di 
localizzazione dei punti esclusivi di vendita sulla 
base dei criteri previsti dal presente articolo. 

2. I comuni predispongono il piano di 
localizzazione dei punti di vendita esclusivi tenendo 
conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali di 
ogni zona o quartiere ed in particolare: 

• assetto viario; 
• flussi turistici, sia permanenti che stagionali; 
• insediamenti industriali, artigianali e 

commerciali; 
• insediamenti residenziali; 
• insediamenti culturali, sportivi, scolastici. 
3. I comuni nel predisporre il piano tengono conto 
altresì: 

• della densità della popolazione intesa come 
rapporto tra popolazione residente e punti di 
vendita esclusivi e non esclusivi; 

• del numero delle famiglie inteso come rapporto 
tra numero delle famiglie e punti di vendita 
esclusivi e non esclusivi; 

• dell’entità delle vendite di quotidiani e 
periodici negli ultimi due anni antecedenti 
all’approvazione del Piano; 

• dell’esistenza di altri punti di vendita esclusivi, 
prevedendo anche una distanza minima tra i 
vari punti di vendita che può variare da zona a 
zona. 

4. Per la predisposizione del piano i comuni: 

• accertano i punti di vendita esistenti nel 
territorio comunale, distinti in esclusivi e non 
esclusivi; 

• accertano i punti vendita soggetti ad 
autorizzazioni a carattere stagionale; 

• individuano, per i centri urbani, la 
distribuzione territoriale dei punti di vendita 
esclusivi; 

• individuano l’addensamento dell’utenza 
potenziale, tenendo conto degli insediamenti 
residenziali, direzionali, scolastici, commerciali 
ed industriali, dell’accesso viario e delle 
comunicazioni, delle grandi infrastrutture di 
traffico, dei flussi turistici permanenti e 
stagionali, dei centri culturali e sportivi; 

• individuano le località rurali e montane in cui, 
tenuto conto delle particolari condizioni di 
accesso, occorre favorire la presenza di punti di 
vendita della stampa quotidiana e periodica. 

5. Sulla base degli accertamenti di cui al punto 
precedente, il piano determina: 

• la localizzazione ottimale dei punti di vendita; 

• le conseguenti esigenze di nuova apertura e di 
trasferimento dei punti vendita, anche con 
indicazioni di priorità, e in rapporto alla 
caratteristica esclusiva dell’esercizio; 

• le zone turistiche nelle quali è consentito i 
rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale 
di cui all’art.2 del D.Lgs.170/2001. 

6. Il piano comunale ha di norma validità 
quinquennale. 

I comuni che hanno adottato i Piani di 
localizzazione dovranno riformularli a seguito degli 
indirizzi regionali entro sei mesi. 

I comuni non possono più applicare i Piani di 
localizzazione già scaduti. 

7. La mancanza del Piano comunale, o perché 
scaduto o perché non adottato entro il termine del 
29 maggio 2002, ai sensi dell’art.6, comma 2, del 
D.Lgs.170/2001 è ostativa al rilascio di nuove 
autorizzazioni sia esclusive che non esclusive. 

Art.4 Autorizzazioni punti di vendita 
esclusivi 

1. L’attività di vendita esclusiva di quotidiani e 
periodici è soggetta al rilascio di autorizzazione, 
che può essere anche a carattere stagionale, da parte 
del comune territorialmente competente, salvi i casi 
di esclusione di cui all’art.3 del D.Lgs.170/2001. 

2. L’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei 
criteri e delle modalità contenute nel piano di 
localizzazione che i comuni predispongono tenendo 
conto di quanto previsto nei seguenti indirizzi 
regionali, nonché all’art.6, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs.170/2001. 

Art.5 Autorizzazioni punti di vendita 
non esclusivi 

1. L’autorizzazione per l’esercizio di punti 
vendita non esclusivi di cui all’art.2, comma 5 del 
decreto è rilasciata dal comune, agli esercizi di cui 
al comma 3 dell’art.2 dello stesso decreto, previa 
valutazione “della densità della popolazione, delle 
caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, 
dell’entità delle vendite dei quotidiani e periodici 
negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, 
nonché dell’esistenza di altri punti di vendita non 
esclusivi”. Il comune dovrà valutare i parametri 
demografici, economici e sociali al fine di 
verificare l’esistenza delle condizioni per il rilascio 
dell’autorizzazione.  

2. Alla domanda di autorizzazione l’interessato 
dovrà allegare la dichiarazione di ottemperanza alle 
disposizioni di cui all’art.1, comma 1, lettera d-bis), 
numeri 1), 5), 6) e 7) della legge n.108/1999. 

3. I comuni non possono rilasciare autorizzazioni 
per punti di vendita esclusivi e non possono, quindi, 
essere esaminate domande pervenute, se non sono 
stati adottati i criteri presiti dall’art.2, comma 6. 
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4. E’ facoltà del comune procedere alla 
predisposizione dei criteri di cui all’art. 2, comma 6 
del decreto congiuntamente all’approvazione del 
piano di localizzazione. In tale caso il rilascio delle 
autorizzazioni per punti vendita non esclusivi potrà 
essere condizionato alla contestuale approvazione 
dei criteri e del piano. E’ altresì facoltà del comune 
prevedere limiti minimi di distanza tra punti vendita 
non esclusivi. 

Art.6 Autorizzazioni per gli esercizi 
che hanno effettuato la 

sperimentazione 
1. L’articolo 2, comma 4 del D.Lgs.170/2001 
prevede che, per gli esercizi che hanno effettuato la 
sperimentazione ai sensi dell’art.1 della legge 
n.108/99, l’autorizzazione è rilasciata di diritto. 
Tenuto conto della formulazione letterale della 
norma ed anche delle finalità della sperimentazione, 
per esercizi che hanno effettuato la sperimentazione 
si intendono quelli che hanno effettivamente e 
concretamente venduto  il prodotto o i prodotti 
editoriali prescelti nel rispetto della legge n.108/99. 

Per acquisire il diritto all’autorizzazione non è 
sufficiente aver effettuato nei termini la sola 
comunicazione di voler partecipare alla 
sperimentazione, senza aver poi venduto il prodotto 
editoriale prescelto. 

2. Il comune dovrà effettuare le verifiche 
d’ufficio al fine dell’accertamento dell’effettiva 
vendita di quotidiani e/o periodici nella fase di 
sperimentazione o, alternativamente, richiedere la 
presentazione di fatture o di altra documentazione 
idonea ad attestare l’esistenza del rapporto 
contrattuale. 

3. Qualora la comunicazione prevista per la 
sperimentazione abbia avuto per oggetto la vendita 
di quotidiani e periodici l’autorizzazione è rilasciata 
per entrambi i prodotti editoriali se effettivamente 
venduti.  Se la vendita effettivamente realizzata si 
sia nei fatti limitata ad uno solo dei prodotti 
editoriali prescelti, l’autorizzazione è da 
considerarsi dovuta limitatamente ai soli quotidiani 
o ai soli periodici. 

4. L’esercizio che ha effettuato la 
sperimentazione ha titolo ad ottenere 
l’autorizzazione per la vendita quale punto non 
esclusivo previa domanda da inoltrare al comune 
competente territorialmente. La domanda è 
inaccoglibile scaduti tre mesi dall’approvazione 
degli indirizzi regionali. 

Art.7 Casi di esclusione 
dall’autorizzazione 

1. I casi di esclusione dall’autorizzazione sono 
previsti dall’art.3, comma 1 del D.Lgs.170/2001. La 
disposizione di cui alla lettera g) del medesimo 
articolo secondo la quale “non è necessaria alcuna 
autorizzazione per la vendita effettuata all’interno 

di strutture pubbliche o private rivolta unicamente 
al pubblico che ha accesso a tali strutture” è da 
intendersi nel senso che non è richiesta alcuna 
autorizzazione nel caso in cui la rivendita: 

a) è situata all’interno di strutture che, 
indipendentemente dal fatto di essere pubbliche 
o private, sono funzionalmente destinate ad un 
servizio pubblico, quali le stazioni ferroviarie, 
gli aeroporti, gli ospedali e simili, tali non 
potendo, al contrario, considerarsi i centri 
commerciali o altri esercizi commerciali; 

b) non ha accesso diretto sulla pubblica via, lo 
stesso essendo possibile soltanto all’interno 
della struttura. 

Art.8 Subingresso 
1. Al trasferimento in gestione o in proprietà 
dell’azienda avente ad oggetto l’attività di rivendita 
esclusiva si applicano, in quanto compatibili, le 
norme generali dell’ordinamento in materia di 
subingresso e le disposizioni di cui al decreto 
legislativo n.114/98. 

2. Nel caso di trasferimento in proprietà o in 
gestione dell’azienda avente ad oggetto l’attività di 
rivendita non esclusiva, quest’ultima non può 
essere ceduta separatamente dall’attività primaria 
dell’esercizio in base alla quale era stata richiesta la 
relativa autorizzazione. 

Art.9 Trasferimento di sede 
1. Il trasferimento di sede dell’azienda avente ad 
oggetto una rivendita esclusiva è soggetto ad 
apposita autorizzazione da parte del comune, che ne 
valuta la compatibilità rispetto al piano di 
localizzazione. 

2. Il trasferimento di sede dell’azienda avente ad 
oggetto una rivendita non esclusiva non può 
avvenire separatamente da quella relativa 
all’attività prevalente e ne segue il regime giuridico 
amministrativo. 

Art.10 Orari di vendita 
1. Ai punti di vendita esclusivi con attività 
promiscua di cui alla legge n.416/1981 e a quelli 
non esclusivi si applica la disciplina degli orari 
previsti per l’attività prevalente. Il Sindaco, sentite 
le associazioni degli editori, dei distributori e le 
organizzazioni sindacali dei rivenditori 
maggiormente rappresentative a livello provinciale 
e le associazioni dei consumatori, determina 
l’orario minimo di vendita ai sensi del 
D.Lgs.267/2000, nel rispetto delle esigenze della 
distribuzione e della vendita del prodotto editoriale, 
con la finalità di garantire un servizio ai 
consumatori. 

Art.11 Disposizioni generali 
1. Il D.Lgs.170/2001, all’articolo 9, comma 1, 
stabilisce che per quanto non previsto dal decreto 
stesso si applica il decreto legislativo n.114/98. 
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Al tal fine: 

a) è necessario essere in possesso dei requisiti di 
cui all’art.5, comma 2 del D.Lgs.114/98 ai fini 
del rilascio dell’autorizzazione; 

b) deve essere effettuata la comunicazione al 
comune territorialmente competente nel caso di 
cessazione dell’attività, trasferimento della 
gestione, trasferimento della proprietà per atto 
tra vivi o per causa di morte, ai sensi 
dell’art.26, comma 5; 

c) si applica la disciplina sanzionatoria di cui 
all’art.22 del D.Lgs.114/98 ad eccezione del 
comma 5, il quale fa riferimento agli esercizi di 
vicinato non sottoposti al regime 
autorizzatorio. 

2. Il D.Lgs.170/2001, all’articolo 9, comma 2, 
abroga l’articolo 14 della legge 5 agosto 1981, 
n.416. A seguito di tale abrogazione cessano di 
avere efficacia: 

a) il divieto per le persone diverse dal titolo 
dell’autorizzazione o dai suoi familiari o 
parenti o affini fino al terzo grado di svolgere 
l’attività; 

b) il divieto di affidamento in gestione a terzi; 

c) il divieto di rilascio di autorizzazione a soggetti 
che non siano persone fisiche; 

d) il divieto di rilascio alle persone fisiche di più 
di un’autorizzazione. 

note 
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