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

MUTAMENTI AL REGISTRO PER LA PUBBLICAZIONE DI GIORNALI E RIVISTE
(ART. 6 della Legge 8/2/1948 n. 47)

COMPETENTE E’ IL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE LA PUBBLICAZIONE
SI EFFETTUA
MODALITA’ PER IL MUTAMENTO
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 l’annotazione sul Registro della Stampa
del/dei mutamento/i intervenuto/i

(vedi modello A)
1) MUTAMENTO DI PROPRIETA’ O EDITORE
La richiesta di mutamento può essere richiesta da:
- Nuovo Proprietario (se proprietario è persona fisica)
- Legale rappresentante della nuova proprietà (se proprietario è società o
Associazione o Ente religioso o altro ente giuridico)
La domanda deve contenere:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione con l’indicazione:
- di essere cittadino italiano (o di Stato membro dell’Unione Europea)
- di godere dei diritti politici
- di essere residente in……………………..via………………………
vedi modello A

DOCUMENTI NECESSARI DA ALLEGARE:
- copia autentica notarile in bollo del contratto di vendita o di
trasferimento proprietà o di donazione o di affidamento in gestione
(scrittura privata - con firme autenticate dal Notaio e registrata all’Agenzia
delle Entrate con l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla legge
sulla trasparenza delle società commerciali ex L. 310/1993 - oppure atto
pubblico), comprensive di eventuali delibere di vendita e di acquisto o di
affidamento in gestione
- dichiarazione sostitutiva di certificato camerale resa dal legale
rappresentante (se società commerciali)
- dichiarazione sostituiva di atto di notorietà di iscrizione all’anagrafe
delle ONLUS o dello status di ONLUS di diritto (Organizzazione non
governativa – Associazione di volontariato – Cooperative sociali)
- dichiarazione sostituiva di atto di notorietà di iscrizione al Registro delle
Persone Giuridiche di diritto privato
- copia autentica notarile in bollo dello statuto e dell’atto costitutivo della
nuova proprietà o del nuovo Editore
- EVENTUALE : estratto autentico notarile in bollo del verbale dell’Organo
munito per statuto dei poteri di straordinaria amministrazione della
persona giuridica che VENDE o che ACQUISTA ( che cede in gestione o che
acquisisce in gestione), che disponga sulla vendita o sull’acquisto della
testata o sulla cessione in gestione o acquisizione. SALVO CHE IL LEGALE
RQPPRESENTANTE NON ABBIA TUTTI I POTERI DI STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE ATTI AD EFFETTUARE IL SUDDETTO MUTAMENTO.
2 ) MUTAMENTO DEL DIRETTORE RESPONSABILE
Il mutamento può essere richiesto da:
- Proprietario e/o Editore (se proprietario è persona fisica)
- Legale rappresentante della società o Associazione o Ente religioso o
altro ente giuridico proprietario e/o Editore (se persona giuridica)

La domanda deve contenere:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione con l’indicazione:
- di essere cittadino italiano (o di Stato membro dell’Unione Europea)
- di godere dei diritti politici
- di essere residente in……………………..via………………………..
Dichiarazione del Direttore Responsabile
vedi modello A
DOCUMENTI NECESSARI DA ALLEGARE:
- estratto autentico notarile in bollo del verbale dell’Organo della persona
giuridica proprietaria munito per statuto dei poteri di straordinaria
amministrazione che dispone la variazione del nuovo direttore
responsabile, con espressa indicazione del titolo del periodico, salvo che
il legale rappresentante non abbia tutti i poteri di STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE atti ad effettuare il suddetto mutamento
- se nel contratto di edizione è stabilito che il nuovo direttore responsabile
debba essere nominato dall’editore, è necessario l’estratto autentico
notarile in bollo del verbale dell’organo della persona giuridica editrice
munita per statuto dei poteri di straordinaria amministrazione che
dispone la variazione del direttore responsabile. SALVO CHE IL LEGALE
RAPPRESENTANTE NON ABBIA TUTTI I POTERI DI STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE ATTI AD EFFETTUARE IL SUDDETTO MUTAMENTO.
3) CAMBIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(SOLO SE PROPRIETARIO E/O EDITORE E’ UNA PERSONA GIURIDICA (DI DIRITTO PUBBLICO O
PRIVATO)

Il mutamento può essere richiesto da:
- Il nuovo Legale rappresentante della società o Associazione o Ente
religioso o altro ente giuridico
La domanda deve contenere:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione con l’indicazione:
di essere cittadino italiano (o di Stato Membro dell’Unione Europea)
di godere dei diritti politici
di essere residente in……………………..via………………………..
dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale resa dal legale
rappresentante
- dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione a registro delle persone
giuridiche riconosciute

-

N.B.:

nel caso di associazioni non iscritte nel registro dell’Ufficio

Territoriale del Governo, o altri enti giuridici bisogna produrre estratto
autentico notarile in bollo della delibera dell’Organo societario o
associativo competente (se presente tale Organo deliberativo),
contenente la nomina del nuovo legale rappresentante
vedi modello A
4) MUTAMENTO DI TITOLO/SOTTOTITOLO

Il mutamento del titolo/ sottotitolo può essere richiesto da:
- Proprietario e/o Editore (se persona fisica)
- Legale rappresentante della proprietà e/o dell’Editore (se persona
giuridica)
La domanda deve contenere:

-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione con l’indicazione:
di essere cittadino italiano (o di Stato membro dell’Unione Europea)
di godere dei diritti politici
di essere residente in……………………..via………………………..
dichiarazione del Direttore Responsabile di accettazione incarico

vedi modello A
Eventuali documenti da produrre:

- Fotocopia del certificato di iscrizione all’ordine (se il Direttore
Responsabile è iscritto nell’elenco speciale o nell’elenco pubblicisti
provvisori)
- Estratto autentico notarile in bollo della Delibera dell’organo associativo
o societario competente munito dei poteri di straordinaria
amministrazione con cui si dispone il cambio del titolo/sottotitolo
- Richiesta di mutamento di titolo – da parte dell’editore persona fisica o
legale rappresentante dell’editore persona giuridica – (se l’Editore è
diverso dal proprietario)
- Estratto autentico notarile in bollo della Delibera dell’Organo societario o
associativo dell’Editore (se l’Editore è diverso dal Proprietario), munito dei
poteri di straordinaria amministrazione con cui si dispone il cambio del
titolo/sottotitolo (se l’Editore non è una persona fisica)
- Deposito dell’ultimo numero pubblicato con il vecchio titolo (solo per i
periodici cartacei)
5) MUTAMENTO DI CARATTERE – SEDE DEL PERIODICO E PERIODICITA’
detti mutamenti possono essere richiesti da:
- Proprietario
- Legale rappresentante della proprietà e/o dell’Editore
La domanda deve contenere:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione con l’indicazione:
- di essere cittadino italiano (o di Stato membro dell’Unione Europea)
- di godere dei diritti politici
- di essere residente in……………………..via………………………..
vedi modello A

6) MUTAMENTO DELLA SEDE LEGALE DELLA PROPRIETA’ E DELL’EDITORE
detti mutamenti possono essere richiesti da:
- Legale rappresentante persona giuridica della proprietà (se muta sede
legale la proprietà)

- Legale rappresentante persona giuridica editrice (se muta sede legale
l’editore)
La domanda deve contenere:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione con l’indicazione:
- di essere cittadino italiano (o di Stato membro dell’Unione Europea)
- di godere dei diritti politici
- di essere residente in……………………..via………………………..
- dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale resa dal legale
rappresentante
- dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione a registro delle persone
giuridiche riconosciute
vedi modello A
7) MUTAMENTO DI TECNICA DI DIFFUSIONE

il mutamento della tecnica di diffusione può essere richiesto da:
- Proprietario e/o Editore (se proprietario è persona fisica)
- Legale rappresentante della proprietà e/o dell’Editore (se persona
giuridica)
La domanda deve contenere:

-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, con l’indicazione:
di essere cittadino italiano (o di Stato membro dell’Unione Europea)
di godere dei diritti politici
di essere residente in……………………..via………………………..
dichiarazione del Direttore Responsabile di accettazione incarico per la
nuova tecnica di diffusione

vedi modello A

Eventuali documenti da produrre:

- Fotocopia del certificato di iscrizione all’ordine (se il Direttore
Responsabile è iscritto nell’elenco speciale o nell’elenco pubblicisti
provvisori)
- Estratto autentico notarile in bollo della Delibera dell’organo competente
della proprietà munito dei poteri di straordinaria amministrazione con
cui si dispone il MUTAMENTO DELLA TECNICA DI DIFFUSIONE
- Richiesta di mutamento della tecnica di diffusione – da parte dell’editore
persona fisica o legale rappresentante dell’editore – (se l’Editore è
diverso dal proprietario)
- Estratto autentico notarile in bollo Delibera dell’Organo societario
dell’Editore munito dei poteri di straordinaria amministrazione con c ui si
dispone il cambio della tecnica di diffusione
- Deposito dell’ultimo numero periodico cartaceo pubblicato

8) MUTAMENTO RESIDENZA DEL PROPRIETARIO – DELL’EDITORE – DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL DIRETTORE RESPONSABILE

Detti mutamenti possono essere richiesti da:
- Proprietario e/o Editore
- Legale rappresentante della proprietà e/o dell’Editore
La domanda deve contenere:

-

-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione del proprietario con
l’indicazione:
di essere cittadino italiano (o di Stato membro dell’Unione Europea)
di godere dei diritti politici
di essere residente in……………………..via………………………..
Dichiarazione sostitutiva di certificazione del direttore responsabile con
l’indicazione:
di essere cittadino italiano (o di Stato membro dell’Unione Europea)
di godere dei diritti politici
di essere residente in……………………..via………………………..
vedi modello A

