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Risoluzione Ministero Attività Pro-
duttive Prot. 513805 del 
6.novembre.2002. 
Oggetto:  Decreto Legislativo 24  
Aprile 2001, n.170 – Riordino del Si-
stema di Diffusione della Stampa 
Quotidiana e Periodica, a Norma 
dell’Articolo 3 della Legge 13 Aprile 
1999, n.108 –. 

 
 
 
Risposta al Foglio N. 13970 del 28.8.2002 
Al Comune PONTECORVO 
Codesto Comune ha avanzato alla scrivente un que-
sito in merito all’applicazione della normativa indi-
cata in oggetto. 
Il quesito concerne in particolare l’interpretazione 
dell’art.2, comma 4, del D.lgs. n.170 il quale dispo-
ne che “Per gli esercizi che hanno effettuato la spe-
rimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 
aprile 1999, n.108, l’autorizzazione (…) (per la ri-
vendita di giornali e riviste) è rilasciata di diritto”. 
Al riguardo si precisa che la scrivente, in merito 
all’interpretazione della disposizione riferita, si è 
già espressa nella circolare n. 3538 del 28 dicembre 
2001. 
Alla luce di quanto su tale punto è stato espresso 
dalla Regione Lazio e cioè che per acquisire il dirit-
to al rilascio dell’autorizzazione per la rivendita di 
quotidiani e periodici in un punto di vendita non 
esclusivo non è sufficiente l’aver effettuato nei ter-
mini la comunicazione di intendimento a partecipa-
re e aver ottenuto il parere di ammissibilità se poi 
non si è effettivamente posto in vendita il prodotto 
o i prodotti editoriali prescelti, codesto Comune ha 
chiesto alla scrivente di fornire ulteriori chiarimen-
ti. 
In relazione a quanto sopra si precisa che la scri-
vente, al riguardo non può che riconfermare quanto 
già detto nella citata circolare n.3538 e cioè che“ il 
rilascio dell’autorizzazione(…) per l’attivazione di 
un punto non esclusivo di vendita non è soggetto , 
(…) a valutazione discrezionale (…) essendo su-
bordinato alla sola condizione dell’effettuazione 
della sperimentazione ” ed ha, inoltre, ritenuto “ 
sufficiente ai fini del possesso del presupposto ri-
chiesto l’avere inviato al comune competente per 
territorio, la comunicazione prevista dall’art.1, 
comma 2 della citata legge n.108 ”(cfr. punto 2.6 
della circolare). 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
( dott. Mario Spigarelli) 
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