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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 

SEZIONE PER LA STAMPA E L’INFORMAZIONE 

 

MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE DI PERIODICI TELEMATICI NEL 

REGISTRO DELLA STAMPA (Art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47) 

Per ottenere l’iscrizione di un periodico telematico nel Registro della Stampa, 

occorre che il proprietario la richieda espressamente al Tribunale competente in 

base al luogo di trasmissione. 

La richiesta di registrazione deve contenere la dichiarazione con le firme del 

proprietario e del direttore responsabile (vedi modello allegato A), dalla quale 

risultino il nome ed il domicilio di essi, il titolo del periodico telematico, la sede 

dello stesso, il carattere, la periodicità ed il nome ed il domicilio della persona 

che esercita l’impresa giornalistica se diversa dal proprietario. 

Se il proprietario o l’esercente l’impresa giornalistica (editore) del periodico è 

una persona giuridica (società commerciale o persona giuridica riconosciuta), 

alla dichiarazione deve essere allegata la copia autentica notarile in bollo 

dell’atto costitutivo e statuto, unitamente:  

1) per le società commerciali, ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge n. 183/2011 (dalla 

quale risulti il nome e cognome del legale rappresentante e l’attestazione che la 

Società è nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti, non essendo in stato di 

fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o liquidazione e 

non risultando perciò iscritta nel registro imprese, riguardo alla società de qua, 
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alcuna dichiarazione di procedura concorsuale), una dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e art. 15 della 

Legge n. 183/2011 (dalla quale risultino gli estremi dell’iscrizione al registro 

imprese, la forma giuridica della società, la sede legale, la data di costituzione, la 

durata della società, il sistema di amministrazione adottato ed i poteri di tutti gli 

organi societari e la loro durata in carica), con allegata fotocopia firmata di un 

documento d’identità del dichiarante e ad un estratto autentico notarile in bollo 

dal libro verbali della deliberazione del Consiglio d’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 di 

nome e cognome), ove sia presente quale organo amministrativo (dotato di poteri 

di straordinaria amministrazione) un Consiglio di Amministrazione;  

2) per le persone giuridiche riconosciute, ad una dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (dalla quale risulti il 

nome e cognome del legale rappresentante) ed una dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dalla quale 

risultino gli estremi dell’iscrizione al registro delle Persone Giuridiche tenuto 

dalla Prefettura territorialmente competente – Ufficio Territoriale del Governo e 

la sede legale dell’ente persona giuridica), con allegata fotocopia firmata del 

documento d’identità del dichiarante. 

Il proprietario, l’editore, il direttore responsabile, il legale rappresentante 

della società, dell’associazione proprietaria ed editrice devono depositare in 

cancelleria la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla 

cittadinanza italiana o di Stato membro della Comunità Europea, al 
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godimento dei diritti politici ed alla residenza, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 (vd. modello pag. 7). 

Il direttore responsabile deve, inoltre, depositare una dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, relativa 

alla iscrizione all’Albo dei Giornalisti (elenco professionisti, pubblicisti, 

pubblicisti provvisori, speciale) (vd. modello pag. 8).  

Per la stampa a carattere tecnico, professionale, scientifico può essere richiesta 

l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo dei Giornalisti (Art. 28 Legge 

3 febbraio 1963, n. 69). Nell’autocertificazione indicare chiaramente il titolo del 

periodico per il quale si è ottenuta l’iscrizione all’Elenco Speciale, 

specificandone il sottotitolo se presente, la tecnica di diffusione ed il carattere. 

Per la stampa che ha carattere sindacale e/o politico può essere richiesta 

l’iscrizione all’Elenco Pubblicisti Provvisori presso l’Albo dei Giornalisti.  

(Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise - Piazza della Torretta n. 36 - Roma -  

Tel. 066810191). 

Se il direttore responsabile è investito di mandato parlamentare o 

europarlamentare occorre la nomina e la dichiarazione di accettazione di un vice-

direttore che assume la qualifica di responsabile. 

Agli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguardanti 

rispettivamente il direttore responsabile ed il proprietario di giornali o altri 

periodici, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono 

equiparati ai cittadini italiani. (Art. 9 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52) 
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CONCESSIONI GOVERNATIVE 

La procedura di iscrizione prevede il deposito dell’attestazione del versamento di 

€ 168,00= sul c/c postale n. 8003 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara – Tasse - Concessioni Governative”. 

Occorre, altresì, depositare: 

n. 1 marca da bollo da € 14,62 per il modello allegato A; 

n. 1 marca da bollo da € 14,62 per il decreto di registrazione. 

 

N.B. Munirsi di delega se a depositare la documentazione è persona 
diversa dal proprietario/editore e/o dal direttore responsabile. 
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MODELLO ALLEGATO “A” - PERSONA FISICA 

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

 

I sottoscritti 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza), in qualità di proprietario; 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza), in qualità di direttore responsabile; 

del periodico telematico (Indicare titolo e l’eventuale sottotitolo), avente le seguenti 

caratteristiche: 

Periodicità:  

Carattere: 

Sede del periodico: ROMA – (indirizzo) 

Luogo di Trasmissione: ROMA. 

Tecnica di diffusione: a mezzo rete telefonica in formato digitale con i protocolli tecnici della 

Rete Internet. 

Service Provider (indicare il nome e l’indirizzo del service provider, gli estremi del decreto 

di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l’indirizzo web della pubblicazione 

telematica) 

C H I E D O N O  

ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 la registrazione del periodico telematico 

de quo. 

DICHIARANO 

A tal fine che proprietario del suddetto periodico telematico è ……………………………….; 

direttore responsabile del suddetto periodico telematico è: ………………………………….. 

..................., li ........... 

 

FIRMA 

IL PROPRIETARIO    IL DIRETTORE RESPONSABILE 

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 identità dei dichiaranti. 
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MODELLO ALLEGATO “A” - PERSONA GIURIDICA 

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

 

I sottoscritti 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza), in qualità di Amministratore Unico (o 

Presidente del Consiglio di Amministrazione) e quindi legale rappresentante della società 

(denominazione o ragione sociale e sede), proprietaria; 

 (Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza), in qualità di direttore responsabile; 

del periodico telematico (Indicare titolo e l’eventuale sottotitolo), avente le seguenti 

caratteristiche: 

Periodicità:  

Carattere: 

Sede del periodico: ROMA – (indirizzo) 

Luogo di Trasmissione: ROMA. 

Tecnica di diffusione: a mezzo rete telefonica in formato digitale con i protocolli tecnici della 

Rete Internet. 

Service Provider (indicare il nome e l’indirizzo del service provider, gli estremi del decreto 

di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l’indirizzo web della pubblicazione 

telematica) 

C H I E D O N O  

ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 la registrazione del periodico telematico 

de quo. 

DICHIARANO 

A tal fine che proprietario del suddetto periodico telematico è ……………………………….; 

direttore responsabile del suddetto periodico telematico è: ………………………………….. 

..................., li ........... 

 

FIRMA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE   IL DIRETTORE RESPONSABILE 

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 identità dei dichiaranti. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………… 
nat….. il…………………………………… a………………………………………………… 
residente in ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – norme penali – 

che qui si trascrivono: 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 

falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 

delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 

ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, 

può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 

D I C H I A R O  

 

- di essere cittadino…………………………….; 

- di godere dei diritti politici; 

- di essere residente in ……………………………Via ………………………….. 

 

Roma, ………………………… 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

Allegare fotocopia firmata del documento di identità del dichiarante. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………… 
nat….. il…………………………………… a…………………………………………………. 
residente in ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – norme penali – 

che qui si trascrivono: 

5. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

6. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 

falso. 

7. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 

delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

8. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 

ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, 

può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 

D I C H I A R O  

 

- di essere cittadino…………………………….; 

- di godere dei diritti politici; 

- di essere residente in ……………………………Via …………………………….. 

- di essere iscritt… all’Albo dei Giornalisti – Consiglio Regionale del 

………………………………………… - Elenco ……………………………………. 

a far data dal ………………………… tessera n. …………………………………. 

 

Roma, ………………………… 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

Allegare fotocopia firmata del documento di identità del dichiarante. 


