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lggetto: oilascio aìtoriòòaòione rivendita giornali e riviste – non esclìsiva – in eserciòio adibito
prevalentemente alla rivendita di generi di monopolio
pi fa riferimento al èìesito di codesta amministraòione rigìardante il rilascio di
aìtoriòòaòione per l’eserciòio dell’attività di rivendita di giornali e riviste non esclìsiva in eserciòio
adibito prevalentemente alla rivendita di generi di monopolio.
pi premette che alla lìce delle disposiòioni in ambito naòionaleI il settore della distribìòione
della stampa èìotidiana e periodica è disciplinato dal decreto legislativo O4 aprile OMMNI n.NTM
recante “oiordino del sistema di diffusione della staméa quotidiana e éeriodica, a norma
dell’articolo P della legge 1P aérile 1999, n. 108”, che ha sostitìito in parte èìelle contenìte nella
legge del R agosto NV8NI n. 4NSI recante la “aisciélina delle imérese editrici e érovvidenòe éer
l’editoria”. Ai sensi della predetta normativaI e nello specifico dell’articolo OI comma OI l’apertìra
di ìna rivendita esclìsivaI anche a carattere stagionaleI è sìbordinata ad aìtoriòòaòione rilasciata
sìlla base di ìn piano comìnale di localiòòaòioneI così come predisposto sìlla base dei criteri
individìati dal citato decreto.
i’apertìra invece di ìn pìnto vendita non esclìsivo è normata dal comma P dell’articolo OI
che prevede èìanto segìe: “mossono essere autoriòòate allDeserciòio di un éunto vendita non
esclusivo:
a) le rivendite di generi di monoéolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di suéerficie éari a metri
quadrati 1.R00;
c) i bar, inclusi gli eserciòi éosti nelle aree di serviòio delle autostrade e nellDinterno di
staòioni ferroviarie, aeroéortuali e marittime, ed esclusi altri éunti di ristoro, ristoranti,
rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dallDarticolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del
decreto legislativo P1 maròo 1998, n. 114, con un limite minimo di suéerficie di vendita
éari a metri quadrati 700;
e) gli eserciòi adibiti érevalentemente alla vendita di libri e érodotti equiéarati, con un
limite minimo di suéerficie di metri quadrati 120;
f) gli eserciòi a érevalente séecialiòòaòione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita
delle riviste di identica séecialiòòaòione.
Al comma S del medesimo articolo è previsto che “il rilascio dellDautoriòòaòione, anche a carattere
stagionale, éer i éunti di vendita esclusivi e éer quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della

densità della éoéolaòione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle òone, dellDentità delle
vendite di quotidiani e éeriodici negli ultimi due anni, delle condiòioni di accesso, nonché
dellDesistenòa di altri éunti vendita non esclusivi”.
mer èìanto concerne la non necessità della programmaòione dei pìnti vendita non esclìsiviI
la scrivente aireòione denerale nella circolare ON dicembre OMMN n. PRP8I aveva richiamato
espressamente l’obbligo di programmaòione nel caso di pìnti di vendita esclìsiviI evidenòiando che
il medesimo obbligo non sìssisteva per i pìnti vendita non esclìsiviI nel caso dei èìali l’eventìale
definiòione di criteri era sìggerita solo ai fini della garanòia di ìniformità di trattamento e di eèìità.
Nello stesso senso la sentenòa n. SOO8 del OV maggio OMMS del q.A.o. `ampania NapoliI in
cìi si sostiene che la redaòione di piani di localiòòaòione di pìnti vendita sìlla base di indiriòòi
regionali attiene solo a èìelli esclìsiviI mentre non occorre la programmaòione comìnale ai fini del
rilascio dell’aìtoriòòaòione commerciale per i pìnti vendita non esclìsivi.
meraltro il `onsiglio di ptatoI già nel OMMPI con sentenòa ON8V del OV aprileI aveva chiarito
che “…éuò sicuramente escludersi…che il rilascio delle autoriòòaòioni ai éunti vendita non
esclusivi éossa essere soséeso fino alla individuaòione dei criteri che sono già dettati dalla legge e
che éer lo éiù si risolvono in dati oggettivi della realtà economica del territorio, in genere
diséonibili o di facile acquisiòione”.
fn linea con detta interpretaòione, èìindiI la circostanòa che il comìne competente per territorioI nel
caso sottopostoI non abbia emanato alcìn provvedimento relativo ai pìnti di vendita non esclìsivi
EprevistoI peraltroI da ìna airettiva della oegione ai `omìni e non da ìn provvedimento
legislativo)I non pìò in alcìn modo determinare il mancato rilascio dell’aìtoriòòaòione all’eserciòio
dell’attività non esclìsiva di rivendita di giornali e riviste cheI èìindiI deve essere rilasciata.
meraltroI nel caso di specieI non sìssistendo alcìn margine di discreòionalità in capo
all’aìtorità competenteI la scrivente fa presente di ritenere che all’avvio di tale attività potrebbe
essere applicabile l’istitìto della p`fAI secondo èìanto disposto dall’art. NV della legge O4NLNVVMI
come modificato dall’art. 4VI comma 4-bisI della legge NOOLOMNM.
fn conclìsioneI si precisa che con riferimento a èìanto disposto dal citato articolo OI commi
O e SI per l’avvio dell’attività di vendita di èìotidiani e periodiciI la scrivente ha formìlato ìna
richiesta di parere al aipartimento per l’editoria presso la mresidenòa del `onsiglio dei Ministri.
Nello specifico ha chiesto di conoscere se i criteri indicati nell’articolo citato siano ancora
applicabili al settore in discorsoI a segìito dell’entrata in vigore delle norme di liberaliòòaòione di
cìi all’articolo P comma N del decreto legge 4 lìglio OMMSI n. OOPI convertito con modificaòioni
dalla legge 4 agosto OMMSI n. O48.
parà cìra della scriventeI èìindiI divìlgare la posiòione che verrà assìnta dal aipartimentoI
al èìale si invia per conoscenòa anche la presente notaI con preghiera di far conoscere eventìali
determinaòioni contrarie.
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