
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 
Sezione per la Stampa e l’Informazione 

 

ISCRIZIONI AL REGISTRO PER LA PUBBLICAZIONE DI GIORNALI E RIVISTE 

(ART. 5 della Legge 8/2/1948 n. 47) 

 

COMPETENTE E’ IL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE LA PUBBLICAZIONE 

DEVE EFFETTUARSI 

MODALITA’  DI  ISCRIZIONE 

Domanda in carta da bollo indirizzata al Tribunale di Roma – Sezione per la Stampa 

e l’Informazione, con la quale il proprietario o il legale rappresentante della 

proprietà (se persona giuridica) chiede la registrazione del periodico “prodotto 

editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una 

testata costituente elemento identificativo del prodotto) (vedi modello A) 

 La domanda deve essere sottoscritta: 

 dal proprietario-editore persona fisica o dal legale rappresentante del 

proprietario persona giuridica; 

 dal direttore responsabile; 

 

Il Proprietario/Editore/Direttore Responsabile devono essere cittadini 

italiani (il cittadino comunitario è equiparato al cittadino italiano ai sensi 

dell’art. 9 L. 6/2/1996 n. 52) e possedere gli altri requisiti per l’iscrizione 

nelle liste elettorali politiche. Può essere responsabile anche l’italiano 

residente all’estero (A.I.R.E), se possiede gli altri requisiti per la iscrizione 

nelle liste elettorali politiche (artt. 3 e 4 L. 47/1948) 

 

Nella domanda devono essere indicati: 

- PROPRIETARIO-EDITORE  

 SE PERSONA FISICA (INDICARE: NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI 

NASCITA, RESIDENZA) 



 SE PERSONA GIURIDICA (INDICARE: DENOMINAZIONE, SEDE DELLA 

PERSONA GIURIDICA; COGNOME, NOME,LUOGO E DATA DI NASCITA, 

RESIDENZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) 

 

- DIRETTORE RESPONSABILE 

 INDICARE: COGNOME E NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, RESIDENZA, 

ESTREMI DELL’ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI: 

CONSIGLIO REGIONALE DI APPARTENENZA. ELENCO (professionisti, 

pubblicisti, pubblicisti provvisori elenco speciale),NUMERO DI TESSERA E 

DATA DEL RILASCIO  

 

- TECNICA DI DIFFUSIONE: 

 

 STAMPA: indicare il nome e l’indirizzo della tipografia. 

 RADIODIFFUSIONE SONORA (GIORNALE RADIO O NOTIZIARIO 

RADIOFONICO) indicare il nome della stazione emittente, la frequenza 

e l’indirizzo. 

 RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA (TELEGIORNALE O NOTIZIARIO 

TELEVISIVO): indicare il canale, il nome del fornitore di servizi di media 

audiovisivi e dati, il marchio, il bacino  e gli Studi da cui trasmette. 

 RETE INTERNET  (PERIODICO TELEMATICO): indicare il nome e 

l’indirizzo dell’Internet Service Provider (ISP), gli estremi del decreto 

di autorizzazione e l’indirizzo WEB della pubblicazione telematica. 

 CANALE SATELLITARE  (TELEGIORNALE SATELLITARE): indicare la 

denominazione del programma televisivo, la denominazione del 

satellite, la posizione orbitale, la frequenza di up-link e di down-link e, 

gli Studi da cui trasmette 

 

- CARATTERE   (NATURA, ARGOMENTI DI CUI TRATTA); 

 

- PERIODICITA’ 

  

- SEDE DEL PERIODICO    -    ROMA 

 



ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATI: 

   1)  Per il Proprietario e/o Editore persona fisica, per il Legale 

Rappresentante di persona giuridica proprietaria e/o editrice e 

per il  Direttore Responsabile 

 Autocertificazione di cittadinanza italiana, residenza e di 

godimento dei diritti politici) (vedi modello B). 

 Autocertificazione – unendo copia fotostatica del tesserino – di 

iscrizione del direttore responsabile all’Albo dei giornalisti, Elenco 

professionisti, pubblicisti e pubblicisti provvisori. 

Autocertificazione di iscrizione del Direttore Responsabile all’Albo 

dei giornalisti Elenco Speciale (vedi modello B) Se il direttore 

responsabile è investito di mandato parlamentare o 

europarlamentare occorre produrre anche la nomina e la 

dichiarazione di accettazione di un vice-direttore che assume la 

qualifica di responsabile  

 Fotocopia di un documento di riconoscimento valido, con firma in 

originale dei dichiaranti 

2)  Se il Proprietario è una persona giuridica (società 

commerciale o persona giuridica riconosciuta) 

 Copia autentica notarile, in bollo, dell’atto costitutivo e dello statuto 

 Estratto autentico notarile, in bollo,  dal libro verbali, della 

deliberazione del Consiglio d’Amministrazione (o dell’Organo 

deliberante munito per Statuto di straordinaria amministrazione) nella 

quale si dispone l’apertura della testata (con indicazione di titolo, 

sottotitolo e tecnica di diffusione) e la nomina del Direttore 

responsabile (con indicazione del nome e cognome). 

 

ALLEGARE, INOLTRE: 
 

PER LE SOCIETA’ COMMERCIALI: 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000) e dichiarazione sostitutiva  dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 



47 del D.P.R. 445/2000)  di vigenza di iscrizione alla Camera di Commercio 

(vedi allegato 1) 

 

PER LE PERSONE GIURIDICHE RICONOSCIUTE: 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000) e dichiarazione sostitutiva  dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. 445/2000)  di vigenza di iscrizione nel Registro delle Persone 

Giuridiche tenuto presso la Prefettura competente – Ufficio Territoriale del 

Governo (vedi allegato 2) 

 

SE IL PROPRIETARIO È ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA: 

- Copia autentica notarile, in bollo, dell’atto costitutivo e dello statuto (se 

l’Associazione si è costituita presso un Notaio) oppure copia autentica 

notarile, in bollo, del verbale di deposito presso il Notaio dell’atto 

costitutivo e dello statuto (se si è costituita presso l’Agenzia delle Entrate) 

- estratto autentico, in bollo,  del verbale da cui risulta la nomina del legale 

rappresentante 

- Estratto autentico notarile, in bollo, dal libro verbali delle deliberazioni 

dell’Organo Deliberante - munito per statuto di straordinaria 

amministrazione - nel quale si dispone l’apertura della testata (con 

indicazione di titolo, sottotitolo e tecnica di diffusione) e la nomina del 

Direttore Responsabile 

 

      ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS): 

 Per le ONLUS è prevista l’esenzione dal bollo e dalla tassa di 

concessione governativa.  

Occorre comunque produrre: 

- documentazione da cui risulti l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, anche 

con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000) relativa alla vigenza di iscrizione all’Anagrafe delle 

ONLUS – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale (specificare la 



Regione), dichiarando il termine da cui ha effetto la suddetta iscrizione 

(vedi allegato 3) 

- PER LE ONLUS DI DIRITTO, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) relativa alla vigenza di iscrizione 

all’Anagrafe delle ONLUS – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale 

(specificare la Regione), dichiarando il termine da cui ha effetto la 

suddetta iscrizione (vedi allegato 4) 

- fotocopia firmata in originale del documento d’identità del dichiarante 

 

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE CON TUTTI I DOCUMENTI SOPRA ELENCATI  

VANNO DEPOSITATI IN CANCELLERIA, UNITAMENTE A: 

 attestazione di versamento (effettuato a nome della proprietà) del 

€ 168,00 sul c/c GU 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara dovute per tassa concessione 

governativa, codice tariffa 8213, causale “iscrizione registro 

stampa del periodico…….(indicare il titolo)” (solo ed 

esclusivamente per la registrazione del periodico (e non anche per 

le variazioni)) 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento valido, con firma in 

originale dei dichiaranti. 

 Una marca da bollo di € 16,00 per il modello allegato A 

 una marca da bollo di € 16,00 per il provvedimento che dispone 

l’iscrizione sul Registro della Stampa 

 

Munirsi di delega se a depositare la documentazione è persona 

diversa dal proprietario-editore e/o dal direttore responsabile 

 

 

 

 



IN BOLLO € 16,00         Modello  A 
 

AL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 
Sezione per la Stampa e l’Informazione 

I sottoscritti 

PROPRIETARIO- EDITORE    (SE PERSONA FISICA) 

- ________________________________________, nato a _________________ 

il_________________, Codice Fiscale_______________________residente in 

______________- Via ____________________________________________, 

telefono_____________________FAX____________ __________________ in 

qualità di *___________________________________________________  del 

periodico **___________________________________________________; 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE     (SE PERSONA GIURIDICA) 

- ________________________________________, nato a _________________ 

il_________________, Codice Fiscale_______________________residente in 

______________- Via _____________________________________________, 

telefono_____________________FAX____________________________ in 

qualità di *__________________________________________________della 

società/associazione______________________________________con sede 

in ___________________- Via___________________________, proprietaria  

del periodico **__________________________________________________; 

 
DIRETTORE RESPONSABILE 

- ________________________________________, nato a _________________ 

il_________________, Codice Fiscale_______________________residente in 

______________- Via _____________________________________________, 

telefono____________________FAX_________________________, iscritto 

all’Albo dei Giornalisti – elenco professionisti/pubblicisti,  con tessera 

n.__________________, rilasciata il___________________________, in 

qualità di *___________________________________________________ del 

periodico **_____________________________________________________; 

 

 

 

 



C H I E D O N O 

 

La registrazione al Registro della Stampa ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 

febbraio 1948 n. 47 del periodico dal titolo_____________________________ 

SOTTOTITOLO   (eventuale)_____________________________________________  

SEDE PERIODICO____________________________________________________________ 

CARATTERE (ARGOMENTO)____________________________________________________ 

LUOGO DI PUBBLICAZIONE/TRASMISSIONE:     ROMA 

TECNICA DI DIFFUSIONE______________________________________________________ 

PERIODICITA’_______________________________________________________________ 

PROPRIETARIO-EDITORE______________________________________________________ 

DIRETTORE RESPONSABILE____________________________________________________ 

TIPOGRAFIA/SERV.PROVIDER/EMITTENTE TELEVISIVA-RADIOFONICA***________________ 

SEDE___________________ - VIA______________________________________________ 

INDIRIZZO WEB_____________________________________________________________ 

  

ROMA, _____________________ 

 

Il Proprietario-Editore                       Il Direttore Responsabile                

o   Legale Rappresentante 

_____________________                        _______________________    

       

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA FIRMATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI DICHIARANTI 

__________________________________________________________________________ 

 
* PROPRIETARIO / DIRETTORE RESPONSABILE / AMMINISTRATORE UNICO –LEGALE RAPPRESENTANTE (o 

Presidente del Consiglio di Amministrazione)  (SE PERSONA GIURIDICA) 

** INDICARE IL TITOLO E IL SOTTOTITOLO 

*** PER LA STAMPA, indicare il nome e l’indirizzo della tipografia  

PER IL GIORNALE RADIO, indicare il nome e la sede della Stazione emittente e la frequenza 

PER IL TELEGIORNALE, indicare il canale, il nome del fornitore di servizi di media audiovisivi e dati, il 

marchio, il bacino e gli studi da cui si trasmette 

PER IL PERIODICO TELEMATICO, , indicare il nome e l’indirizzo del service provider, il nome e l’indirizzo 

WEB della pubblicazione telematica,estremi del decreto di autorizzazione all’attività di ISP 

 

 



In carta libera         Modello  B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

 

La/Il sottoscritta/o__________________________________nata/o a________________________ 
 
Il ______________________ residente a ______________________________________________ 
 
Via ______________________________________________________________ n. ____________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali perviste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, richiamato dall’art. 48 del medesimo D.P.R. 
445/2000 

DICHIARA 
(barrare con “X”  e compilare le parti che interessano) 

 
o Di essere cittadin_  italian_ 
o Di essere residente in_____________________ - Via ___________________ e di avere il 

domicilio professionale in__________________ - Via_____________________________ 

o Di godere dei diritti politici 

o Di essere legale rappresentante della Società/Associazione 

____________________________________________dal __________________________ 

o Di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti, Consiglio Regionale del______________________ 

Elenco professionisti/pubblicisti a far data dal_____________ -  tessera n._____________  

rilasciata il ______________________ 

o Di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti Elenco speciale della Regione_____________, 

dal____________per il periodico__________________con carattere__________________ 

o Di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti Elenco pubblicisti provvisori della 

Regione__________________dal____________per il periodico____________________con 

carattere_____________ 

 

Roma, ________________________ 

        ___________________________________ 

                                          (firma per esteso del dichiarante) 

 

N.B. Gli iscritti all’Albo dei Giornalisti professionisti-pubblicisti, devono produrre anche la 

fotocopia della tessera di iscrizione rilasciata dall’Ordine 

 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’ VALIDO FIRMATO IN ORIGINALE 


