
Come registrare un giornale 
 

Definizione di stampa o stampato 
 
La legge 8 febbraio 1948 n. 47 (conosciuta come legge sulla stampa), 
definisce stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o 
comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi 
modo destinate alla pubblicazione. Ogni giornale deve avere un direttore 
responsabile. 
 
Registrazione 
 
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato 
registrato alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la 
pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione in Tribunale sono 
necessari i seguenti documenti (la documentazione che segue è stata 
fornita dalla Cancelleria del Tribunale di Ancona):  

 
Norme per la pubblicazione  

di giornali e periodici 
 

1) Domanda: da presentare su carta semplice uso bollo, firmata dal 
proprietario, diretta al Presidente del Tribunale per ottenere la 
registrazione del periodico. 

 
2) Dichiarazione: sempre su carta semplice uso bollo con le firme del 

proprietario, del direttore, e dell’eventuale persona, società, 
associazione o impresa che esercita l’impresa giornalistica 
(Editore), se questa è diversa dal proprietario, da compilare 
attenendosi al seguente fac-simile 
(Dichiarazione ai sensi dell’ art. 5 Legge 8/2/1948 n. 47): 
 
Caratteristiche del periodico: 
Titolo………………………………… 
Carattere…………………………… 
Periodicità…………………………. 



Sede della direzione……………. (indirizzo completo) 
Proprietario………………………… ( cognome, nome e domicilio) 
Esercente l’impresa giornalistica (cognome, nome e domicilio) 
Direttore Responsabile………… (cognome, nome e domicilio) 
Tipografia……………………………. (denominazione e domicilio) 
Sito Web (Eventualmente) 
 
Al posto della “Tipografia” nelle dichiarazioni per le richieste 
presentate in base all’ art. 31 Legge 14/4/1975 n. 103 (trasmissione 
dei programmi di diffusione sonora e/o televisiva monolocali via 
cavo) va indicata la sede dell’emittente. 
Ancona, lì…………… 
Il Proprietario                                    Il Direttore 
…………………...                                   ……………… 
Allegare una fotocopia di un documento di riconoscimento di chi 
firma 
 

3) Documenti: alla domanda vanno allegati i seguenti documenti, tutti 
in carta semplice, o dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 
04/01/68 n. 15, art. 2, del proprietario, del direttore responsabile e  
del legale rappresentante della società esercente l’impresa 
giornalistica (solo per a e b) 

a) Certificato di cittadinanza italiana; 
b) Certificato d’iscrizione nelle liste elettorali politiche; 
c) Certificato penale generale, del proprietario, del direttore 

responsabile, del legale rappresentante dell’impresa 
giornalistica (le cariche possono essere cumulate nella stessa 
persona). 

d) Certificato d’iscrizione nell’Albo dei giornalisti del direttore 
responsabile (per la stampa che ha carattere tecnico, 
professionale o scientifico – esclusi i periodici sportivi o 
cinematografici politici e sindacali – può essere richiesta 
l’iscrizione all’elenco speciale da richiedersi all’ Ordine dei 
giornalisti). 

           
 

Se il proprietario o l’impresa esercente l’attività giornalistica è 
persona giuridica, società o imprese (in qualsiasi forma costituita e 
iscritta alla Camera di Commercio) o associazione, occorre 
allegare alla domanda: 

a) copia conforme dello statuto in carta bollata e autenticato; 



b) certificato rilasciato dal Registro delle imprese (Camera di 
commercio), o dal Notaio (sempre in carta bollata, se si 
tratta di associazione non riconosciuta) o da Ufficio 
competente (Prefettura o Regione) se si tratta di persona 
giuridica iscritta nell’apposito registro, dal quale risulti il 
cognome e il nome del legale rappresentante della società 
o associazione alla data della presentazione della domanda 
e del quale (legale rappresentante), occorre presentare 
anche il certificato di cittadinanza italiana, di iscrizione 
nelle liste elettorali politiche o dichiarazione sostitutiva e 
certificato generale penale. 

 
NOTA: per le testate on line allegare un certificato rilasciato dall’ente 
che ha registrato il dominio oppure, dopo aver scaricato tutti i dati 
relativi alla registrazione del proprio dominio, del sito web, dell’e-mail, 
manteiner, server, provider autocertificante, in carta semplice, da parte 
del legale rappresentante.  
 

4) Tasse sulle concessioni governative: (Legge 26/10/1972 n. 641 art. 
77 pubblicata sul supplemento ordinario n. 3 del G.U. n. 292 
dell’11/11/1972) € 129,11 da  versare all’Ufficio Postale sul conto 
corrente n. 8003 Uff. Registro Tasse CC.GG Roma. 

 
5) Contributo unificato da € 62,00 e marca da bollo da € 2,87.  

- mediante versamento mod. F23 pagabile all’Ufficio 
postale o all’Ancona tributi, codice tributo 941T; 

- conto corrente postale n. 51752043 intestato a 
“Tesoreria Provinciale di Viterbo”, già predisposto alle 
poste; 

- versamento nelle rivendite di generi di Monopoli 
(tabaccaio)  

 
NOTA: In base all’ art. 7 della Legge 8/2/48 n. 47, la registrazione decade 
se il periodico non sarà pubblicato entro sei mesi, oppure se si verifica 
una interruzione di un anno nella pubblicazione. 

 
 

 
 



Variazioni di periodici già iscritti  
(specificare sempre data e numero di registrazione) 

 
 
In base all’ art. 6 della Legge 8/2/48 n. 47depositare entro quindici 
giorni dall’avvenuto mutamento, (assieme agli eventuali documenti): 

 
 
1) Versamento contributo unificato (come sopra). 

(per tutte le variazioni, proprietario, direttore, periodicità,         
sito internet, tipografia) 

  
Per il cambiamento del proprietario o dell’esercente l’impresa 
giornalistica: domanda in carta semplice uso bollo firmata dal vecchio e 
dal nuovo proprietario o dall’esercente l’impresa giornalistica (con 
fotocopia di un documento di riconoscimento di chi firma). Unire l’atto di 
passaggio di proprietà redatto da un notaio e registrato, i certificati di 
cittadinanza, di iscrizione nelle liste elettorali politiche (o dichiarazioni 
sostitutive), certificato generale penale del nuovo proprietario o 
dell’esercente l’impresa giornalistica. 
 
Per il cambio del direttore responsabile: domanda in carta semplice uso 
bollo del proprietario chiedendo la sostituzione del direttore 
responsabile e indicando le generalità del nuovo direttore (con fotocopie 
di un documento di riconoscimento di chi firma la richiesta). Unire un 
certificato di cittadinanza, di iscrizione nelle liste elettorali (o 
dichiarazioni sostitutive) e di iscrizione nell’albo dei giornalisti e 
certificato generale penale del nuovo direttore . 
 
Per il cambiamento di periodicità, di tipografia, di indirizzo o altro: 
occorre sempre la domanda su carta semplice uso bollo, con la quale si 
chiede la variazione. 
Le firme devono essere leggibili 
 
Certificati 
In caso di spedizione del periodico in abbonamento postale richiedere al 
cancelliere del Tribunale – Ufficio stampa – un certificato della 
registrazione del periodico con domanda in carta da bollo da € 10,33 
amministrative, unendo marca da bollo da € 10,33 per atti giudiziari e 
una marca diritti di cancelleria da € 3,09 nuovo tipo madre/figlia. 



 
 


