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TAR Toscana Sentenza 31 marzo 
2006, n. 1144  
Disciplina per la vendita di giornali 
quotidiani e periodici - "ovvero". 
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FATTO 

La Società Esselunga S.p.a. (d’ora in poi 
Esselunga), titolare di un esercizio di media 
struttura di vendita di generi alimentari e non 
alimentari in Carrara, Piazza Matteotti n. 7, ha 
chiesto al Comune di Carrara, con istanza del 18 
novembre 2003, il rilascio del titolo abilitativo ad 
esercitare una rivendita a titolo non esclusivo di 
stampa quotidiana e periodica nelle predetta 
struttura in abbinamento con altri settori 
merceologici. 
 Il Comune di Carrara ha risposto, con la nota qui 
impugnata, chiedendo alla Esselunga di “specificare 
la tipologia del prodotto editoriale prescelto al fine 
di procedere all’istruttoria della pratica”, 
sospendendo nel contempo il relativo procedimento 
(in tal senso, letteralmente, il provvedimento qui 
impugnato) 
La ricorrente lamenta l’illegittimità della decisione 
assunta dal Comune di Carrara e ne chiede 
l’annullamento in sede giurisdizionale. 
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Carrara e 
la Regione Toscana eccependo l’inammissibilità del 
gravame e contestando la fondatezza delle avverse 
affermazioni, conseguentemente chiedevano la 
reiezione del ricorso. 
Entrambe le parti hanno provveduto a produrre 
ulteriori memorie con le quali hanno confermato le 
già rassegnate conclusioni. 
Alla udienza del 12 ottobre 2005 il ricorso è stato 
trattenuto per la decisione. 

DIRITTO 
1. - Con il ricorso qui in esame la Esselunga ha 
impugnato la nota con la quale il dirigente del 
Settore Economia e Servizi alle Imprese del 
Comune di Carrara, replicando all’istanza 
presentata dalla predetta Società al fine di ottenere 
il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare una 
rivendita a titolo non esclusivo di stampa 
quotidiana e periodica nella struttura sita in Carrara, 
Piazza Matteotti n. 7, in abbinamento con altri 
settori merceologici, ha sospeso il relativo 
procedimento. 
Tale decisione, si legge nell’atto impugnato, è stata 
determinata dalla necessità di richiedere alla 

Società interessata di “specificare la tipologia del 
prodotto editoriale prescelto al fine di procedere 
all’istruttoria della pratica”. In particolare il 
Comune procedente, richiamando la circolare 
esplicativa della Regione Toscana approvata con 
delibera della Giunta regionale n. 91 del 10 
febbraio 2003, rilevava come la Regione aveva 
interpretato l’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 170 del 2001 nel senso che per punti 
vendita non esclusivi sono da intendersi gli esercizi 
elencati al comma 3 dell’art. 2 del medesimo 
decreto, che sono autorizzati alla vendita o di soli 
quotidiani o di soli periodici. 
Conseguentemente il Comune di Carrara 
sospendeva il procedimento attivato dalla 
Esselunga al fine di consentire a quest’ultima di 
specificare “la tipologia del prodotto editoriale 
prescelto”. 
La Società ricorrente, con un unico e complesso 
motivo di gravame, contesta la legittimità 
dell’interpretazione della norma succitata fatta 
propria dalla Regione e, conseguentemente, della 
nota adesiva adottata dal Comune di Carrara. 
2. – Dall’esame della documentazione prodotta 
dalle parti possono evidenziarsi le seguenti 
osservazioni: 
a) l’art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 
170 (recante norme per il riordino del sistema di 
diffusione della stampa quotidiana e periodica, a 
norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999 n. 
108) così recita: “1. Il presente decreto detta 
principi per la disciplina, da parte delle regioni, 
delle modalità e condizioni di vendita della stampa 
quotidiana e periodica. 2. Ai fini del presente 
decreto, si intende per: a) punti vendita esclusivi 
quelli che, previsti nel piano comunale di 
localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di 
quotidiani e periodici; b) punti vendita non 
esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, 
che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla 
vendita di quotidiani ovvero periodici”; 
b) la Regione Toscana, con una circolare esplicativa 
approvata dalla Giunta regionale con delibera 10 
febbraio 2003 n. 91 (recante le linee di indirizzo in 
materia di riordino del sistema di diffusione della 
stampa quotidiana e periodica ai sensi del decreto 
legislativo 24 aprile 2001 n. 170), ha affermato di 
dover interpretare l’espressione “ovvero”, 
contenuta nel comma 2 lettera b) del su riportato 
art. 1, come una disgiuntiva “c.d. forte” (così si 
legge nella memoria depositata dal Comune di 
Carrara). In altri termini, la Regione Toscana, nella 
suindicata circolare esplicativa ha chiarito che i 
punti vendita di quotidiani e periodici non dedicati 
esclusivamente a tale attività, perché impegnati 
nella commercializzazione e vendita di altri 
prodotti, possono dedicarsi anche alla vendita di 
quotidiani e periodici sempre che scelgano di 
vendere l’uno o l’altro prodotto; 
c) il Comune di Carrara, quindi, dopo aver eccepito 
l’inammissibilità del ricorso in quanto indirizzato a 
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chiedere l’annullamento di un atto non definitivo, 
ma meramente endoprocedimentale, come è quello 
destinato a sospendere soltanto il procedimento in 
corso, ha ribadito la legittimità dell’operato degli 
Uffici competenti attesa la vincolante 
interpretazione della norma in questione 
manifestata dalla Regione Toscana; 
d) quest’ultima, ribadendo l’eccezione di 
inammissibilità del ricorso per gli stessi motivi 
espressi dal Comune resistente, ha chiarito che 
l’orientamento interpretativo espresso nella 
circolare di cui alla delibera giuntale n. 91 del 10 
febbraio 2005 può dirsi ormai superato dal chiaro 
disposto dell’art. 23, comma 1 lett. b) della legge 
della Regione Toscana 7 febbraio 2005 n. 28, 
secondo il quale “b) per punti vendita non esclusivi 
quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono 
autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli 
periodici o di entrambe le tipologie di prodotti 
editoriali. Per punti vendita non esclusivi si 
intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la 
sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 
13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di 
punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) 
e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita 
di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e 
periodici”. 
3. – In ragione di quanto testè esposto, si manifesta 
la fondatezza del complesso motivo di ricorso 
dedotto dalla Società ricorrente. 
Giova precisare che in ordine all’errata 
interpretazione dell’art. 1 comma 1, lett. b), del 
decreto legislativo n. 170 del 2001, per come 
manifestata dalla circolare della Regione Toscana 
n. 91 del 2003, si era già espressa la giurisprudenza 
del Consiglio di Stato che, in un caso analogo a 
quello qui in esame ed avente ad oggetto 
l’interpretazione della norma statale fatta propria 
dalla Regione Piemonte, ha precisato come “in 
tema di modalità e condizioni di vendita della 
stampa quotidiana e periodica, l'"ovvero" contenuto 
nell'art. 1, comma 2 lett. b), del decreto legislativo 
24 aprile 2001 n. 170, deve intendersi come "e o", 
consentendo quindi la vendita, nei punti non 
esclusivi, di soli quotidiani, di soli periodici o di 
entrambi i prodotti editoriali” (cfr. Cons. Stato, Sez. 
V, 11 febbraio 2005 n. 386). 
4. – Per completezza di motivazione occorre 
aggiungere che le eccezioni, sollevate dalle parti 
resistenti e volte a far dichiarare l’inammissibilità 
del gravame, non possono essere condivise. In 
prima battuta va rilevato che l’atto impugnato, pur 
essendo confezionato alla stregua di un invito 
interlocutorio alla Società interessata, rispetto al 
procedimento in corso, a chiarire alcuni aspetti 
della domanda proposta, manifesta già una valenza 
pregiudizievole della posizione soggettiva vantata 
dalla Esselunga, dal momento che anticipa la 
interpretazione della norma statale alla stregua di 
quanto indicato nella circolare regionale, 
respingendo in sostanza una parte della richiesta 

(cioè dimostrando che la Esselunga non avrebbe 
potuto mai conseguire il titolo abilitativo alla 
vendita sia di giornali che di periodici). Sotto altro 
profilo va chiarito che la sopravvenienza di una 
diversa interpretazione della norma statale in 
questione rispetto a quanto espresso dalla Regione 
Toscana nella circolare n. 91 del 2003, in ragione 
della nuova normativa regionale di settore ed in 
particolare per effetto del disposto di cui all’art. 23, 
comma 1, lett. b), rappresenta circostanza che non 
incide direttamente sul procedimento in corso, 
restando quest’ultimo sospeso in ragione della 
decisione assunta dal Comune procedente che, nel 
frattempo, non ha adottato alcun atto di “ripresa” 
dell’iter istruttorio, eventualmente sconfessando la 
precedente interpretazione della normativa ed 
abbracciando quella derivante dalla legge regionale 
n. 28 del 2005. Per un ultimo aspetto va rilevato che 
la sospensione del procedimento amministrativo è 
legata – certamente dopo le modifiche intervenute 
nell’articolato della legge 7 agosto 1990 n. 241, per 
effetto delle leggi 11 febbraio 2005 n. 15 e 14 
maggio 2005 n. 80 – a situazioni ormai tipizzate dal 
legislatore, in particolare, per quanto concerne le 
regole generali sulle istruttorie procedimentali (fatti 
quindi salvi i casi di conferenza di servizi, 
dichiarazione inizio attività e silenzio-assenso, 
figure procedimentali che in questa sede non 
vengono in emersione), nell’art. 2 della legge n. 
241 del 1990. Il legislatore, infatti, all’art. 2, 
comma 4, della legge n. 241 del 1990, ha chiarito 
che i termini procedimentali (e quindi il corso 
dell’istruttoria) possono essere sospesi: 
a) fino all'acquisizione di valutazioni tecniche di 
organi o enti appositi per un periodo massimo 
comunque non superiore a novanta giorni; 
b) per una sola volta, per l'acquisizione di 
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o 
qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o non direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 
Una ulteriore causa di sospensione è poi prevista 
dall’art. 21-quater della legge n. 241 del 1990, ma 
essa è riferita alla sospensione del provvedimento 
conclusivo già emanato e non al procedimento in 
corso. 
Ne deriva, sotto altro profilo, che l’atto adottato dal 
Comune di Carrara non è riconducibile neppure ad 
una fattispecie di esercizio del potere prevista 
nell’ordinamento giuridico. 
5. - In ragione di tutte le suesposte osservazioni, 
può ritenersi la fondatezza delle censure sollevate 
dalla parte ricorrente nel ricorso, di talché, in 
accoglimento del gravame proposto, deve disporsi 
l’annullamento degli atti impugnati, ivi compresa in 
parte qua la circolare regionale n. 91 del 10 
febbraio 2003. Le spese seguono la soccombenza e 
si liquidano in complessivi € 3000 come da 
dispositivo.  

P.Q.M. 
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via 
definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo 
accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. 
Condanna il Comune di Carrara, in persona del 
Sindaco pro tempore e la Regione Toscana, in 
persona del Presedente pro tempore, a rifondere le 
spese di lite in favore della Società Esselunga S.p.a, 
in persona del rappresentante legale pro tempore, 
che liquida in complessivi € 3000 (euro tremila) 
oltre IVA ed accessori come per legge. Ordina che 
la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità 
amministrativa.  

note 
Id. 1.488 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


