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N. 6060/08 REG.DEC. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta 

Sezione) 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

sul ricorso in appello n. 8092/2007, proposto dal 

Comune di Roma, rappresentato e difeso 

dall’avv.ssa Rosalda Rocchi, con domicilio eletto in 

Roma, Via del Tempio di Giove, 21 presso 

l’avv.ssa Rosalda Rocchi; 

contro 

LEGGO S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. 

Pietro Cavasola, con domicilio eletto in Roma, Via 

Agostino Depretis 86 presso il suo studio; 

e nei confronti di 

il sig. Antonio D’Ascenzi, rappresentato e difeso 

dall’avv. Antonio D’Amato, con domicilio eletto in 

Roma, Via Calabria n. 56 presso il suo studio; 

per la riforma della sentenza del TAR Lazio - 

Roma: Sezione II ter 6352/2007, resa tra le parti, 

concernente disciplina della distribuzione di stampa 

gratuita - sanzione pecuniaria. 

 Visti gli atti e documenti depositati con l’appello; 

 Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. 

Antonio D’Ascenzi e della LEGGO S.p.A.; 

 Visti gli atti tutti della causa; 

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2008, relatore 

il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì gli 

avv.ti Rocchi e Fiore, quest’ultimo per delega 

dell’avv. Cavasola; 

 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto; 

FATTO e DIRITTO 

1.Con la sentenza gravata, il TAR Lazio ha accolto 

il ricorso proposto da Leggo s.p.a. avverso : 

-la delibera 23.1.2006 n. 26 del Consiglio comunale 

di Roma, limitatamente alle disposizioni sulla 

stampa gratuita, con particolare riferimento agli 

artt. 7 e 9; 

-il provvedimento notificato il 10.10.2006, con il 

quale il Servizio ispettivo annonario (Dipartimento 

VIII) del Comune di Roma ha irrogato una sanzione 

pecuniaria a carico della società ricorrente. 

In particolare il TAR, ritenuta la giurisdizione del 

giudice amministrativo sulla controversa (salva la 

giurisdizione del giudice ordinario sulla doglianza 

avanzata in via autonoma avverso la sanzione 

pecuniaria) ha concluso nel senso che "le 

disposizioni di cui agli artt. 7 – 9 della delibera 

consiliare n. 26/2006, che modificano l’articolato di 

cui all’allegato A della delibera C.C. n. 188/2003, si 

pongono in contrasto con il disposto di cui all’art. 

3, lett. b), del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito in L. 

4.8.2006 n. 248, nella parte in cui definiscono, 

anche per la distribuzione della stampa gratuita, 

limiti di distanze tra esercizi. 

2.Avverso detta sentenza ha proposto appello il 

comune di Roma, deducendo quanto segue: 

-il TAR ha dichiarato di aver giurisdizione in ordine 

al verbale di accertamento della violazione delle 

disposizioni comunali, mentre ai sensi della L. n. 

689/1981 la giurisdizione in materia appartiene al 

giudice civile; 

-il TAR ha erroneamente applicato alla fattispecie 

le disposizioni di cui al D.L. 4.7.2006 n. 223, 

convertito in L. 4.8.2006 n. 248, che invece 

disciplinano solo le attività commerciali di cui al D. 

L.vo n.114/1998 e le attività di somministrazione al 

pubblico di bevande di cui alla L. n.287/1991; 

-l’Amministrazione comunale ha correttamente 

operato in quanto nel redigere il piano di 

localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e 

periodici ha preso in considerazione i vari 

contrapposti interessi tenendo presente l’interesse 

pubblico di favorire la diffusione della stampa e la 

corretta distribuzione territoriale della vendita 

evitando concentrazioni eccessive in alcune zone e 

carenze in altre, tutelando anche gli interessi 

commerciali degli esercenti già autorizzati al fine di 

evitare che vengano lesi dall’attività di 

distribuzione e vendita da parte di altri soggetti. 

3. Costituitasi in giudizio, la ricorrente originaria ha 

chiesto il rigetto dell’appello, facendo presente 

quanto segue: 

-il TAR ha correttamente dichiarato la giurisdizione 

del giudice amministrativo sulla sanzione 

pecuniaria in quanto impugnata unitamente alla 

deliberazione n. 26/2006; 

- non può ritenersi erronea la statuizione del TAR 

di violazione dell’art. 3 D.L. n.223/2006 (convertito 

dalla L. n.248/2006), atteso che il D. Lvo n. 

114/1998 nell’elencare le attività escluse dal suo 

ambito non menziona l’attività di vendita e 

distribuzione della stampa quotidiana e periodica ed 

inoltre il D. L.vo n.170/2001, che disciplina 

l’attività di vendita e distribuzione della stampa 

quotidiana e periodica, espressamente richiama 

nell’ art. 9, per quanto applicabile, il D. L.vo 

n.114/1998; 

-è comunque illogico porre limiti di distanza ad 

un’attività di distribuzione di stampa periodica che 

per sua natura avviene in maniera itinerante, che 
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non può sottostare a vincoli di pianificazione dei 

punti di vendita; 

-l’imposizione di limiti di distanza da rispettare 

nell’esercizio dell’attività distributiva della stampa 

gratuita viene a ledere il principio di libertà 

economica. 

La Società resistente ha poi espressamente 

riproposto i motivi avanzati in primo grado e 

ritenuti assorbiti dal TAR e precisamente: 

-la potestà regolamentare delle pubbliche 

amministrazioni può conseguire solo da 

disposizioni di legge, ma nella specie difetta 

qualsiasi normativa nazionale o regionale che 

legittimi il Comune a regolamentare l’attività di 

distribuzione della stampa gratuita; 

-in ogni caso è stato violato il principio del giusto 

procedimento per assenza di qualsiasi pubblicità e 

per violazione del principio di partecipazione dei 

soggetti interessati; 

-le limitazioni poste in essere non sono giustificate 

dal perseguimento di un concreto interesse 

pubblico. 

Si è costituito in giudizio anche il sig. D’Ascenzi il 

quale ha rilevato di non conoscere i motivi per cui 

era stato evocato in giudizio, concludendo per 

l’accoglimento dell’appello del Comune. 

Con ordinanza n. 6422/2007, la Sezione ha respinto 

l’istanza cautelare proposta dal Comune appellante. 

In prossimità dell’udienza di discussione del 

ricorso, il comune di Roma ha depositato copia 

della circolare del Ministero dello sviluppo 

economico n. 3603/C /2006 e la Società resistente 

ha insistito per il rigetto dell’appello. 

All’udienza del 17 giugno 20008, il ricorso è stato 

trattenuto in decisione. 

4.L’appello è infondato. 

4.1.Priva di pregio è l’eccezione di difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo avanzata 

dall’appellante limitatamente all’impugnativa del 

verbale di accertamento della violazione delle 

disposizioni comunali, atteso che il TAR ha 

precisato che la legittimità del provvedimento, che 

ha irrogato la sanzione a seguito dell’accertata 

violazione della relativa disciplina, viene in rilievo 

in via consequenziale e la cui valutazione di merito 

è destinata a subire le conseguenze del giudizio 

sulla contestata presupposta normativa di 

riferimento (delibera C.C. n. 26 del 23 gennaio 

2006), con conseguente carattere accessorio di tale 

controversia ai sensi dell’art. 31 c.p.c., il che non è 

stato considerato dall’appellante. 

4.2.Contrarimaente a quanto sostenuto dal sig. 

D’Ascenzi, la sua chiamata in causa si è resa 

necessaria ai sensi dell’art. 21 della legge 6.12.1971 

n. 1034, che impone la notifica del ricorso ad 

almeno uno dei controinteressati; il sig. D’Ascenzi 

è da identificare quale controinteressato in quanto 

titolare di edicola di giornali situata in prossimità 

della zona in cui è stata irrogata la sanzione (Zona 

Anagnina di Roma). 

Al medesimo sig. D’Ascenzi, pertanto, va 

riconosciuta la legittimazione a contraddire e 

l’interesse contrario all’impugnativa, come del resto 

traspare nella sua memoria di costituzione sia in 

primo grado che in appello. 

4.3.Nel merito deve confermarsi la conclusione cui 

è pervenuto il TAR, tenendo presente che la 

controversia concerne unicamente la sussistenza o 

meno del potere regolamentare del comune di 

Roma di porre limiti di distanza tra i punti di 

distribuzione della stampa gratuita e quelli di 

vendita della stampa quotidiana e periodica. 

4.3.1.Così delimitato l’oggetto del contendere, con 

conseguente integrazione della motivazione della 

sentenza del TAR, va condiviso l’assunto del 

Giudice di primo grado secondo cui la 

legislazione recente è orientata, proprio ai fini 

della tutela della libertà di concorrenza, alla 

rimozione di alcuni limiti regolamentari alle 

attività produttive e commerciali, quali 

parametri numerici e distanze minime tra 

esercizi. Tanto nelle esigenze di conformazione 

all’ordinamento comunitario e, quindi, per 

l’affermazione dei principi di libertà di iniziativa 

economica che vi fanno capo e sono altresì insiti 

nel sistema costituzionale italiano. 

Invero, le disposizioni di cui all’art. 3, lett. b), del 

D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito in L. 4.8.2006 n. 

248, in quanto rivolte all’eliminazione del 

rispetto di distanze minime obbligatorie tra 

attività commerciali appartenenti alla medesima 

tipologia di esercizio, sono espressione del 

principio di libertà di concorrenza, che è 

applicabile non solo alle attività commerciali 

individuate nel D. L.vo n. n.114/1998 e di 

somministrazione di alimenti e bevande ma 

anche a tutte quelle attività economiche che una 

specifica norma legislativa statale o regionale 

non sottopone a specifica regolamentazione. 

Tra queste attività è senz’altro compresa quella 

della distribuzione della stampa gratuita, atteso 

che eventuali limiti contemplati dalla normativa (ad 

es. la distanza m. 400 imposta dall’art. 14, comma 

9°, L. 5 agosto 1981 n. 416 e successive 

modificazioni) concernono solo i punti di vendita 

della stampa periodica, con esclusione perciò della 

distribuzione di stampa gratuita. 

4.3.2.Né la L R. Lazio 14 gennaio 2005 n.4 

(sistema di vendita della stampa quotidiana e 

periodica), attuativa in ambito regionale del D. L.vo 

24 aprile 2001 n. 170 (riordino del sistema di 

diffusione della stampa quotidiana e periodica) 

prevede in qualche modo la distribuzione della 

stampa gratuita. 

4.3.3.Ne discende anche l’irrilevanza nella 

presente controversia del contenuto della 

circolare del Ministero dello sviluppo economico 

n. 3603/C /2006 invocata dall’amministrazione 
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comunale, atteso che essa non concerne in alcun 

modo i punti di distribuzione della stampa 

gratuita. 

5.Per quanto considerato, con integrazione della 

motivazione della sentenza del TAR, l’appello deve 

essere respinto. 

Le spese del presente grado di giudizio sono 

compensate nei confronti del sig. D’Ascenzi, 

mentre seguono come di regola la soccombenza per 

quanto concerne il Comune di Roma e sono 

liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, 

Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in 

epigrafe. 

Condanna il comune di Roma al pagamento delle 

spese di giudizio a favore della società Leggo, che 

vengono liquidate complessivamente in euro 

5.000,00 (cinquemila/00). 

Spese compensate nei confronti del sig. D’Ascenzi. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 

17 giugno 2008 con l’intervento dei Signori: 

Pres. Raffaele Iannotta 

Cons. Cesare Lamberti 

Cons. Aniello Cerreto est. 

Cons. Gabriele Carlotti 

Cons. Giancarlo Giambartolomei 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE 

F.to Aniello Cerreto F.to Raffaele Iannotta 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 09/12/08. 

note 

Id.2.095   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


