
TRIBlJNALE ORDINARIO DI MILANO 
Ufficio Stampa (02.5433.3265) 

NORME PER LA REGISTRAZIONE DI GIORNALI E PERIODICI 
(Legge 08.02.1948 n. 47 pubblicata nella G.U. del 20.08.1948) 

DEVONO ESSERE PRODOTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: 

•	 DOMANDA (modello A allegato da compilare); 
•	 DICHIARAZIONE (modello B allegato da compilare); 

•	 AUTOCERTIFICAZIONE DI CITTADINANZA ITALIANA e di GODIMENTO DEI 
DIRITTI POLITICI (modello C allegato da compilare); 

da parte del proprietario e dall'esercente l'impresa giornalistica (se diverso dal proprietario) e dal direttore responsabile 
se pubblicista o professionista allega all'autocertificazione la fotocopia della tessera ordine (3 parti) dove occorre 
indicare: che dalla data del rilascio non sono intervenute variazioni (data efìrma del/ 'interessato). 
Se iscritto nell'elenco speciale dei giornalisti, allegare autocertificazione ( allegato modo C) e attestazione rilasciata 
dall'Ordine dei Giornalisti. 

•	 SE IL PROPRIETARIO E L'ESERCENTE L'IMPRESA GIORNALISTICA SONO 
PERSONE GIURIDICHE (SOCIETÀ OD ASSOCIAZIONE) ALLEGARE: 

l. copia confonne all'originale dello Statuto rilasciata dal Notaio in bollo o dalla CCIAA (€. 16,00 ogni 4 facciate) 
2. autocertificazione sulla qualità di rappresentante legale della società. Nel caso in cui la documentazione non fosse 
presentata dagli interessati, occorre munirsi di delega 

•	 SE L'ESERCENTE L'IMPRESA GIORNALISTICA È DIVERSO DAL 
PROPRIETARIO ALLEGARE: 

Contratto fra le parti registrato c/o Agenzia delle Entrate in copia confonne all'originale in bollo 

•	 FOTOCOPIA CARTA D'IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI. 

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE 
€ 168,00 da versare all'Ufficio Postale sul C/C 8003 Ag. Entrate Centro Operativo PESCARA - Tasse CC.GG. su 
bollettino a J parti. 

Allegare marca da bollo da € 27,00 + due marche da bollo da €.16,00 cado 

("') Tecnica di diffusione: 

Per la stampa indicare il nome e l'indirizzo della tipografia e il luogo di maggiore pubblicazione. 

Per	 il giornale radio indicare il nome e l'indirizzo della sede della stazione emittente e la frequenta. 

Per il telegiornale indicare il canale, il nome e l'indirizzo della sede dell'emittente. 

Per il periodico telematico: allegare il contratto con il service provider, indicare il nomc e l'indirizzo del servicc 
provider, il nome e l'indirizzo web della pubblicazione telematica 

(""") Competente è il Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (art. 5 ) 

N.B.	 LE "ONLUS" sono esenti:
 
dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative
 

•	 dall'apposizione della marca da bollo da curo 16.00 sono comunque tenute all'apposizione del diritto 
di euro t;{00 

purché, presentinJ l'iscrizione presso gli organi competenti.' 
(REGIONE- PREFEITUR,1 MINISTERO). 



-----------------------------

---------

Modello A 

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO
 

Il sottoscritto_(persona fisica) _ 

La sottoscritta (società) _ 

con sede/residente in

in persona del legale rappresentante sig. _ 

CHIEDE 

La registrazione al Registro della Stampa del periodico dal titolo 

Milano lì 

il Proprietario _ 



----------- ------------------- ----

------------ -------------------

---------

marca da bollo da euro 16.00 e marca da euro 27.00 Modello B 

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DJ MILANO
 

Caratteristiche <lel periodico:
 

TITOLO _
 

ARGOMENTO _
 

PROPRIETARIO _
 

CODICE FISCALE _
 

con sede in Via n. 

in persona di nato a il _ 

e residente a via n.'----------- ------------------- ---
Tel. _ 

DIRETTORE RESPONSABILE _ 

nato a il e residente a 

via n. tel. _ 

SEDE DELLA DIREZIONE (REDAZIONE). _ 

PERIODICITA' _ 

EDITORE(indicare anche se uguale al proprietario) _ 

CODICE FISCALE _ 

con sede in via n'------------ ------------------- '--

in persona di nato a il _ 

e residente a VIa ..n _ 

TIPOGRAFIA\SERV. PROVIDER\EMITTENTE TELEVISIVA(*) _ 

con sede in via n'---------------------------------' '--
SITO INTERNET: _ 

LUOGO DI PUBBLICAZIONE(U) _ 

Milano lì 

il Proprietario il Direttore responsabile L'Editore 



TRIBUNALE ORDINARI() DI MIlANO
 
Ufficio Stampa tel: 02.5433.3265
 

I ALLE SEGUENTI ISTANZE DEV0:'IO ESSERE AlLEGATE:
 
UNA MARCA DA BOLLO DA 16,00 E
 

I UNA MARCA DA BOLLO DA 27,00 

VARIAZIONE AI PERIODICI Rl~GIS1'RA"rI 
(Legge 08.02.1948 n. 47 pubblicata nella O.v. deI20.08.l948) 

•	 del proprietario o dell'editore: 
Istanza firmata dal legale rappresentante uscente e subentrante; allegare atto di passaggio di 
proprietà o di contratto d'affitto autenticato nelle firme e regolarmente registrato all'Agenzia 
delle Entrate in copia confonlll~ all'originale in bollo. 
Nel caso il nuovo proprietario od editore sia una persona giuridica aHegare: 

•	 copia conforme dello Statuto in bollo 
• autocertificazione sulla qualità di rappresentante legale della società(mod. C).
 

Nel caso il nuovo proprietario od editore sia una persona fisica allegare:
 
• autocertificazione di cittadinanza italiana e, di godimento dei diritti politici (mod. C) 

N.U. Se cambia anche la sede di reda;:ione, indicarla nella cOlDuaicazione. 

•	 del legale rappresentante: 
Istanza firmata dal legale rappresentante uscente e subentrante. 
Autocertificazione di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e di legale 
rappresentanza. (mod. C) 

•	 del direttore responsabile: 
Istanza firmata dal proprietari,) o dall'editore e déll nuovo direttore rctiponsabile, nella quale 
si chiede la sostituzione del direttore. 
Autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici (mod. C) 
Autocertificazione di iscriziom; del direttore responsabile all'albo dei giornalisti, se 
pubblicista o professionista, fotocopia tessera ordine (3 parti) dove occorre indicare: dalla 
data del rilascio non sono intervenute variazioni (dala e firma dell'interessato). 
Se iscritto nell'elenco special(~ dei giornalisti, produrre attestazione rilasciata dall'ordine dei 
giornalisti sito in via Antonio da Recanate l angolo via Vitru vio 1\1ilano
Tel 02.6771371 

•	 di periodicità, titolo, tipografia,sito internet, sede legale, reda:ljone. 
Istanza a firma del proprietario o dell'editore. 
Per il cambio di sede legale unire verbale in copia conforme all'originale in bollo. 
Per il cambio del titolo, se il direttore responsabilt: è iscritto nell'elenco speciale, allegare 
attestazione rilasciata dall'Ordille dei Giornalisti. 
Per il sito Internet allegare copia contratto con il " SERVICE PROVIDER " 

N.D. Se la diffusione non avviene più in maniera cartacea, ma esclusivamente in via 
telematica, assicurarsi che la redazione o la sede dell'editore sia situata nella 
circoscrizione del Tribunale di Milano 



Cessazione pubblicazione: 
Istanza di cancellazione segnalando la chiusura dd pç:riodico a firma del legale
 
rappresentante della proprieta'.
 

•	 Messa in liquidazione della società: 
Istanza relativa allo scioglimento e la liquidazione df Ha società e Ja nomina dd liquidatore a 
:firma dello stesso e del legale rappresentante la so::idà ove fosse diverso dal liquidatore. 
Documenti da allegare: 

o	 verbale di IDt~ssa in liquidazione in copia coru:orme all'oriE,inale in bollo (€:16.00 ogni 
4 facciate) 

o	 autocertificazione del liquidatore (mod. C) 
o	 fotocopia carta di identità dello stesso. 

•	 Fallimento società: 
Istanza segnalando il fallimento della società e la 11m rrina del cura·'.ore fallimentare a fuma del
 
curatore fallimentare stesso.
 
Documenti da allegare :
 

o	 sentenza di fallimento in copia conforme aU'originale in bollo (16,00 ogni 4 facciate) 
o	 autocertificazione del curatore fallimentan: (mod. C) 
o	 fotocopia carta di identità dello stesso. 

•	 Cambio denominazione s,ociale: 
Istanza relativa al cambio di dmominazione sociale: indicando la nuova ragione sociale a
 
firma del legale rappresentante.
 
Documenti da allegare :
 

o	 verbale relativo al cambio di denominazione sociale in copia conforme all'originale in 
bollo (16,00 ogni 4 facciate); 

o	 fotocopia carta di identità del legale rappn:sentante. 

•	 Fusione società: 
Istanza segnalando la fusioni:: della società e l'eventl,ale nuovo legale rappresentante a firma
 
del legale rappresentante stesso.
 
Documenti da allegare :
 

o	 atto di fusione in copia conforme all'origil1al~ in bollo (16,00 ogni 4 facciate); 
o	 statuto in copia confanne all'originale in bollo (16,00 ogni 4 facciate) 
o	 autocertificazione del kgale rappresentante (se di nuova r,omina) (mod. q. 
o	 fotocopia carta di identità del legale rappn:Stntante. 



----------------

------------

In cat1a libera Modello C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. 28.1202000 nr. 445) 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTOD'IDENTITA 

La/Il sottoscriUa/o natalo a _ 

11 residenle a _ 

Via n. _ 

Consapevole delle sanzioni penali p.oeviste pe.o il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, .ichiamato dall'art. 48 del medesimo D.P.R. 
445/2000 

DICHIARA 

D Di essere cittadin italian 

D Di godere dei diritti politici 

D Di essere legale rappresentante della Società!Associazione 

dal 

D Di essere iscritto all'Albo dei giomalisti
 

Elenco professionisti/pubblicisti con tessera n. _
 

rilasciata il
 

D Di essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti Elenco Speciale in data _
 

N.B. Gli iscritti all'albo dei giornalisti protessionisti-pubbhcisti, devono produrre anche la fotocopia della te~ra di iscrizione 
rilasciata dall'ordine, con a margine la dichiarazione che i dati contenuti n..:! documento stesso, non hanno subito variaLioni dalla Jaw 
del rilascio. 

tvlilano, 

(fmlla per esleso del dichiarallle) 

Inforrnath'a ai sensi dell'art, lO della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai tini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utiliuati esclusivamente per tale scopo. 



-------

TRIBUNALE ORDINARl() DI MII~~O 

marca 

RICHIESTA DI CERTHi'ICATO 

AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO STAMPA 

Il sottoscritto--------

CHIEDE 

Gli venga rilasciato n., certificat_ di registrazione d\~llatestata dd 

TITOLO _ 

REGISTRATO AL NUMERO IN DATA 

Milano, --------, 

Firma 

IL CERTIFICATO SI CHIEDE Al..LEGANDO N. 2 ~\tldtRCHE DA BOLLO 
DA EURO 16.00 CAD. E N. 1 MARCA DA BOLLO HA EURO 3.84i 

N.B. Si possono chiedere più certificati con una sola domanda, ma .1i!)lo: I}(~ll" lo slesso periodico. 

Il presente certificato non può essere prodotto agli ofJ~ailJi deUa Pubblku amministr.azion'~o ai 
privati gestori di pubblici uffici (ART. 15-1. 183/2011) 


