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RIS. Regione LOMBARDIA- Settembre 2.002 
Risposte ad Alcuni Quesiti sulle Modalità 
Applicative della Disciplina Concernente la 
Diffusione della Stampa Quotidiana e 
Periodica Contenuta nella d.c.r. 10 luglio 
2002 n. 549. 

 
In Sito Internet R.L. Settembre 2.002 
 
In relazione ai quesiti e richieste di parere che 
Comuni e rivenditori di stampa quotidiana e 
periodica hanno formulato in ordine alle modalità 
applicative della disciplina concernente la 
diffusione della stampa quotidiana e periodica 
contenuta nella D.C.R. 10 luglio 2002 n. 549, si 
ritiene di fornire le seguenti indicazioni.  
1) Per quanto concerne l’operatività dei 
criteri inerenti il sistema di diffusione della stampa 
quotidiana e periodica si segnala che i medesimi 
sono applicabili dal 10 luglio 2002, data della loro 
approvazione da parte del Consiglio Regionale.  
La pubblicazione dei criteri suddetti sul BURL del 
29 luglio 2002 è stata effettuata al solo fine di 
pubblicità-notizia, considerato il loro rilievo per i 
Comuni della Lombardia.  
2) In relazione alle modalità di vendita dei 
prodotti di pastigliaggio, l’art. 2 comma 2 dei criteri 
contenuti della D.C.R. n. 549 prevede che i punti di 
vendita esclusivi possono destinare una parte della 
superficie di vendita, risultante dall’autorizzazione, 
in misura non superiore al 30% alla 
commercializzazione di prodotti diversi da quelli 
editoriali, ossia i pastigliaggi e i prodotti del settore 
non alimentare.  
Considerate le caratteristiche dei prodotti di 
pastigliaggio che non richiedono manipolazioni 
nella fase della loro preparazione da parte 
dell’edicolante, non si ritiene necessario che 
quest’ultimo, per poterli vendere, debba aver 
superato un corso professionale relativo al settore 
merceologico alimentare istituito o riconosciuto 
dalla Regione.  
Ciò significa inoltre che per la vendita dei prodotti 
di pastigliaggio il rivenditore che ha ottenuto dal 
Comune competente un’autorizzazione per un 
punto di vendita esclusivo non deve richiedere al 
medesimo Comune nessun’altra autorizzazione.  
3) L'art. 6 comma 8 della D.C.R. n. 549 
stabilisce che in assenza del piano di localizzazione, 
ovvero della sua mancata riformulazione ai sensi 
dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs., non possono essere 
rilasciate autorizzazioni per lo svolgimento delle 
attività di cui al precedente art. 2 comma 1 lettere a) 
e b), salvo che nei casi previsti dall'art. 6 comma 3 
del medesimo D.Lgs.  

In base a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della 
D.C.R. citata, ai soggetti che hanno effettuato la 
sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 
108/99, l'autorizzazione di cui al presente comma è 
rilasciata di diritto anche in deroga ai criteri sopra 
richiamati. I soggetti che, pur avendo presentato la 
comunicazione di cui all'art. 1 comma 2 della 
Legge n. 108/99, non hanno effettuato la predetta 
sperimentazione, hanno titolo di priorità nel rilascio 
dell'autorizzazione quale punto di vendita non 
esclusivo qualora, entro 30 giorni dall'entrata in 
vigore del presente atto, chiedano ai Comuni 
interessati la predetta autorizzazione. Ciò significa 
che ai soggetti che hanno effettuato la 
sperimentazione, l'autorizzazione viene rilasciata 
anche in assenza del piano di localizzazione o della 
sua mancata riformulazione.  
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