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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 22 APRILE 2013 
 
 

OGGETTO: VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI. ADEGUAMENTO DELLA 
DISCIPLINA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Su relazione del Presidente;  

PREMESSO che la vendita di quotidiani e riviste è disciplinata dal D. Lgs. 24 aprile 2001, 
n. 170 – Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma 
dell’articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108 -,  e dalla D.G.R. n. 101-9183 del 28 aprile 
2003  e s.m. e i. - Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. 
Applicazione del D. Lgs 24/04/2001, n. 170 in fase transitoria all’emanazione della nuova 
normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione -  ove viene stabilito che 
l’apertura di esercizi per la rivendita di quotidiani e riviste, in forma esclusiva e non 
esclusiva, è soggetta ad autorizzazione, rilasciata in base ai criteri delle parametrazioni 
contingentate, fondate sull’equilibrio di mercato e sulla prova dell’esistenza di un bisogno 
economico e di altri operatori concorrenti di mercato; 

PREMESSO che: 
- il Comune di Manta con D.C.C. n. 10 del 26/03/2003, ha stabilito i parametri di 

valutazione per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita di quotidiani o periodici 
limitatamente ai punti non esclusivi, tra i quali “l’entità delle vendite di quotidiani e 
periodici negli ultimi due anni” e “l’esistenza di altri punti di vendita” e che “il rilascio 
dell’autorizzazione per i punti di vendita  esclusivi necessita di un piano comunale  di 
localizzazione”;  

- il piano comunale non è stato mai varato e le autorizzazioni vengono rilasciate in base 
ai criteri delle parametrazioni contingentate fondate sull’equilibrio di mercato e sulla 
prova dell’esistenza di un bisogno economico e di altri operatori concorrenti di 
mercato; 

CONSIDERATO che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del 
complesso normativo di competenza dell'Amministrazione locale, anche alla luce dei 
nuovi  processi di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali e di 
semplificazione delle procedura amministrative che trovano ulteriore conferma e sviluppo 
nei ripetuti interventi legislativi a partire dal D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 
148/2011 e dal D.L. 6 dicembre 2012, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214, fino al D. L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e al D.L. 
9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; 

CONSIDERATO che: 
- con l'approvazione del D.L. 04/07/2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio 

economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, 
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito 
con modificazioni dalla L. 04/08/2006, n. 248, sono state introdotte alcune disposizioni 
e principi di carattere innovativo fondati sulla liberalizzazione delle attività economiche 
mediante l'eliminazione di contingenti numerici (art. 3, comma 1, lett. c), distanze 
minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di 
esercizio (art. 3, comma 1, lett. b), il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato 
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predefinite o calcolate sul volume delle vendite (art. 3, comma 1, lett. d) ed altri 
elementi di ostacolo alla libertà di concorrenza tra le imprese; 

- tra i principi del sopracitato D.L. 223/2006 richiamati espressamente dall'art. 3, vanno 
annoverati anche quelli esplicitati nell'art. 1 che recita: "Le norme del presente titolo, 
adottate ai sensi degli artt. 3, 11, 41 e 117, commi 1 e 2 della Costituzione, con 
particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della 
concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli 
artt. 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea ed assicurare 
l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione Europea, 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e delle Autorità di Regolazione 
e Vigilanza di Settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà 
di scelta del cittadino-consumatore  e la promozione di assetti di mercato 
maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e 
dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione 
di nuovi posti di lavoro "; 

- la norma statale sopra citata, la cui competenza è circoscritta alla ”tutela della 
concorrenza" e pertanto legittima , ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), dichiara 
incompatibili con l'ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di 
libertà di impresa, fra gli altri, i seguenti limiti:  
a) rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla 

medesima tipologia di esercizio (articolo 3, comma 1 lettera b); 
b) limitazioni quantitative di assortimento merceologico offerto negli esercizi 

commerciali, fatta salva la distinzione tra settore merceologico alimentare e non 
alimentare(articolo 3, comma 1 lettera c); 

c) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle 
vendite a livello territoriale, sub-regionale (articolo 3, comma 1 lettera d); 

- lo stesso D.L. 223/2006 impone l'obbligo di adeguamento ai principi e alle disposizioni 
in esso contenuti sia per le Regioni, sia per gli Enti Locali, per quanto di loro 
competenza; 

PRESO ATTO che con l’entrata in vigore il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 
(08.05.2010)  è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno; 

RITENUTO che il D. Lgs. 59/2010 si debba considerare applicabile a tutte le fattispecie di 
attività economica (fatto salvo per quelle espressamente escluse dal decreto stesso), e 
non soltanto a quelle indicate nel titolo II della parte II, considerato che tale titolo detta 
disposizioni relative solo ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello 
sviluppo economico; 

CONSIDERATO che gli artt. 1 - comma 1 - e 11 - lettera e) del comma 1 - del D. Lgs. 
59/2010 afferma che le disposizioni del decreto si applicano “a qualunque attività 
economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di 
subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a 
carattere intellettuale” e prevede, tra i requisiti vietati per l’accesso ad un’attività di servizi 
o il suo esercizio: “l’applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che 
subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell’esistenza di un bisogno 
economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici 
potenziali o effettivi dell’attività o alla valutazione dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli 
obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di 
programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi 
imperativi d’interesse generale”; 
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RITENUTO che, anche alla luce delle succitate disposizioni, il settore della distribuzione e 
vendita di giornali non si sottragga, dall’ambito di applicazione del D. Lgs. 59/2010 pur se 
nello stesso non è fatto esplicito riferimento al comparto; 

CONSIDERATO che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento del conti pubblici”, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 
214, sancisce e stabilisce: 
- all’art. 31 - comma 2 -, con specifico riferimento al comparto degli esercizi 

commerciali, il principio cardine della “libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali 
sul territorio” senza limiti eccetto quelli connessi alla  tutela della salute,  alla tutela dei 
lavoratori, alla tutela dell’ambiente ivi incluso l’ambiente urbano ed alla  tutela dei beni 
culturali e subordina l’adeguamento da parte delle Regioni e degli Enti locali entro il 30 
settembre 2012; 

- all’art. 34, la liberalizzazione delle attività economiche ed elimina i controlli ex-ante e 
nel ribadire che le attività economiche sono disciplinate dal principio della libertà di 
accesso, organizzazione e di svolgimento, fatte salve le imperative esigenze di 
interesse generale, al comma 3 abroga alcune restrizioni disposte dalle norme vigenti 
quali, tra l’altro, il divieto di esercizio di una certa attività al di fuori di un’area 
geografica, l’imposizione di distanze minime tra l’insediamenti degli esercizi 
commerciali e la limitazione dell’esercizio delle attività economiche ad alcune 
categorie o il divieto di commercializzazione di alcuni prodotti; 

DATO ATTO che l’art. 3 del D. L. 13/08/2012 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 
148, ha introdotto quale principio fondamentale di regolazione dello sviluppo economico 
per un regime di piena concorrenza  tra le imprese, quello per cui “… l’iniziativa e l’attività 
economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato 
dalla legge” elencando le restrizioni (divieti/vincoli di legge), possibili secondo la Direttiva 
servizi soltanto nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione,  
che possono essere poste soltanto per : 
1. vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; 
2. contrasto con i principi fondamentali della costituzione; 
3. motivi imperativi di interesse generale: 

a) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; 
b) contrasto con l’utilità sociale; 
c) protezione della salute umana; 
d) conservazione delle specie animali e vegetali; 
e) conservazione dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; 

4. disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici; 
5. disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica; 

PRESO ATTO che questa Amministrazione Comunale intende perseguire i principi di 
liberalizzazione del settore, non solo per garantire i diritti di libertà di impresa, ormai 
acclarati anche per il settore della vendita della stampa, ma anche per tutelarsi di fronte a 
richieste di inizio attività che, qualora non soddisfatte da autorizzazione del Comune, 
troverebbero sicuramente soddisfazione di fronte ad un Tribunale Amministrativo; 

VISTA la deliberazione di indirizzo  della Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2013 – 
esecutiva ai sensi di legge - ad oggetto “Vendita di quotidiani e periodici. Adeguamento 
della disciplina ai principi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa. 
Determinazioni”; 

Dato atto che il Consigliere Pelissero esprime le sue perplessità in merito all'impostazione 
adottata dall'Amministrazione comunale con il presente provvedimento; 

VISTI: 
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- i commi 1 e 2 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.mi.;. 
- l'art. 117 della Costituzione il quale dispone che "i Comuni, le Province e le Città 

Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite "; 

- il D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa 
quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108”; 

- la D.G.R. n. 101-9183 del 28 aprile 2003  e s.m. e i. “Disciplina del sistema di rivendita 
della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D. Lgs 24/04/2001, n. 170 in 
fase transitoria all’emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V 
della Costituzione” nelle parti non soggette all’adeguamento di liberalizzazione del 
settore commercio; 

- il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
- il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 02 aprile 2007, n. 40; 
- la Direttiva Servizi 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 recepita dallo stato dal D. Lgs. 

26 marzo 2010, n.59; 
- il D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011; 
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 
- il D. L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27; 
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;  

 Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio amministrativo in 
ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D .Lgs. 
267/2000 e s.m. ed i., attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147/bis del medesimo 
Decreto la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 Con voti favorevoli n. 11, contrari n. zero, astenuti n. 5 (Consiglieri Sigg. Pelissero, 
Licciardello, Sbardellini, Ellena, Franco), espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri 
presenti e n. 11 Consiglieri votanti; 

  
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE la premessa narrativa che qui si dà per riportato. 

2. DI ADEGUARE la disciplina comunale ai principi di liberalizzazione delle attività 
produttive e commerciali alla luce del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 02 aprile 
2007, n. 40, della Direttiva Servizi 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 recepita dallo 
stato dal . D. Lgs. 26 marzo 2010, n.59, del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 
148/2011, del D.L. 6 dicembre 20112, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214, del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del 
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 stabilendo pertanto di 
non approvare un Piano comunale di localizzazione dei punti vendita esclusivi della 
stampa quotidiana e periodica in quanto basato su meccanismi di programmazione 
non in linea con le succitate disposizioni normative. 

3. DI STABILIRE la piena applicabilità ai fini dell'avvio, del subingresso e del 
trasferimento delle attività in discorso (sia nella forma del punto esclusivo che nella 
forma del punto non esclusivo così come definiti dal D. Lgs. 170/2001 e dalla D.G.R. 
n. 101-9183 del 28 aprile 2003 e s.m. e i.) della segnalazione certificata di inizio 
attività, fermo restando il possesso dei requisiti di legge.  

4. DI DARE ATTO che: 
a) i punti vendita esclusivi sono quelli che sono tenuti alla vendita generale di 

quotidiani e periodici; 
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b) i punti vendita non esclusivi, sono gli esercizi sottoindicati che, in aggiunta ad altre 
merci, possono effettuare la vendita di quotidiani ovvero periodici: 
- le rivendite di generi di monopolio; 
- le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 

metri quadrati 1.500; 
- i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e 

nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti 
di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; 

- le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie 
di vendita pari a metri quadrati 700; 

- gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con 
un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; 

- gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento 
alla vendita delle riviste di identica specializzazione. 

5. DI PRENDERE ATTO che, non è necessaria la presentazione di alcuna segnalazione 
certificata di inizio attività per: 
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, 

associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; 
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano 

all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; 
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei 

giornali da esse editi; 
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; 
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, 
f) distributori ed edicolanti; 
g) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; 
h) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta 

unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. 

6. DI STABILIRE che resta ferma la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale 
prevedere localizzazioni su area pubblica per la realizzazione di chioschi a 
destinazione specifica, là dove reputi conveniente uno sviluppo mirato della rete 
vendita, tramite idonee procedure per la scelta del concessionario per la concessione 
del suolo pubblico. 

7. DI STABILIRE, inoltre, che per quanto non previsto nella presente deliberazione si 
applicano, in quanto compatibile, il D .Lgs. 114/98, il D. Lgs. 170/2001 e la D.G.R. n. 
101-9183 del 28 aprile 2003 e s.m. e i. 

8. DI DARE ATTO che con l’approvazione del presente atto si intende abrogata la 
precedente regolamentazione adottata in materia.  


