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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, 
n. 416, dopo il quarto comma è aggiunto 
il seguente comma: 

« Le azioni o quote di società editrici in
testate a soggetti diversi da quelli di 
cui ai due commi precedenti da data ante
riore all'entrata in vigore della presente leg
ge ed il cui valore sia inferiore alla metà 
di quelle aventi diritto di voto nelle assem
blee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del 
codice civile, possono rimanere intestate a 
tali soggetti a condizione che: 

a) sia assicurata, attraverso comunica
zioni al Servizio dell'editoria, la conoscen
za della proprietà — diretta o indiretta — 
di tali azioni o quote, in modo da consen
tire di individuare le persone fisiche o le 
società per azioni quotate in borsa o gli 
enti morali che — direttamente o indiret
tamente — ne detengono la proprietà o il 
controllo; 

b) sia data dimostrazione, da parte del 
legale rappresentante della società che eser
cita l'impresa editrice, di aver provveduto 
a notificare ai loro titolari l'interdizione 
dal diritto di voto nelle assemblee sociali, 
ordinarie e straordinarie, della società stes
sa e di aver provveduto nelle forme pre
scritte ad informare di tale interdizione tut
ti i soci ». 

Il comma undicesimo dell'articolo 1 del
la legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito 
dal seguente: 

« Sono puniti con le pene stabilite nel 
sesto comma dell'articolo 5 del decreto-leg
ge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, 
n. 216, gli amministratori che violano le 
disposizioni dei commi precedenti. Le stes
se pene si applicano agli amministratori 
delle società alle quali sono intestate le 
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azioni o le quote della società che esercita 
l'impresa giornalistica o delle società che 
comunque la controllano direttamente o in
direttamente, che non trasmettano alle im
prese editrici di giornali quotidiani l'elen
co dei propri soci ». 

Il dodicesimo comma dell'articolo 1 del
la legge 5 agosto 1981, n. 416, contenente 
la disciplina delle imprese editrici e prov
videnze per l'editoria è abrogato. 

Art. 2. 

All'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, 
n. 416, è aggiunto il seguente ultimo 
comma: 

« Il trasferimento a qualunque titolo 
di azioni o quote di società editrici a sog
getti diversi da quelli previsti dal prece
dente articolo 1 è nullo ». 

Art. 3. 

Il secondo comma dell'articolo 3 della 
legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal 
seguente: 

« Ai fini dell'applicazione delle disposizio
ni di cui al terzo e quarto comma dell'ar
ticolo 1, l'intestazione, a enti morali costi
tuiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 
33 del codice civile o a società con azioni 
quotate in borsa, di azioni aventi diritto di 
voto o di quote di società editrici dì gior
nali quotidiani o di società intestatarie di 
azioni o quote delle società editrici è pari
ficata all'intestazione a persone fisiche ». 

Art. 4. 

Il quinto comma dell'articolo 7 della leg
ge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato: 

« I bilanci delle imprese aventi ricavi net
ti annui delle vendite, anche in abbonamen
to, dei quotidiani editi, escluso il fatturato 
della pubblicità, superiori a cinque miliar
di di lire, devono, a decorrere dall'eserci
zio dell'anno 1983, essere certificati da so
cietà aventi i requisiti di cui all'articolo 8 
del decreto del Presidente della Repubblica 
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31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate 
dalla Commissione nazionale per le società 
e la borsa. Per i ricavi annui netti delle ven
dite si intendono i ricavi delle vendite, an
che in abbonamento, dei quotidiani editi, de
dotto l'aggio ai distributori ed ai rivendito
ri ed escluso il fatturato della pubblicità ». 

Art. 5. 

All'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, 
n. 416, sono aggiunti i seguenti commi: 

« Il garante dell'attuazione della legge 
dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di 
cui alla presente legge, può chiedere ai com
petenti uffici pubblici tutte le notizie ne
cessarie per accertare l'identità, la situazio
ne patrimoniale e tributaria di soggetti che 
risultino intestatari di azioni o quote di 
società editrici di quotidiani o periodici. 

Il garante, qualora non abbia ottenuto 
le notizie richieste o le giudichi insufficien
ti o inattendibili, può chiedere alla Magi
stratura di svolgere le indagini anche me
diante utilizzazione dei corpi di polizia del
lo Stato, al fine di accertare l'effettiva tito
larità delle imprese editoriali e della pro
prietà delle testate. 

Il garante esercita altresì dinanzi al giu
dice competente l'azione di nullità degli 
atti posti in essere in violazione dei divieti 
disposti dalla presente legge ». 

Art. 6. 

All'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, 
n. 416, è aggiunto il seguente comma: 

« Il capo del servizio dell'editoria fa par
te del Consiglio di amministrazione di cui 
all'articolo 10, primo comma, del decreto 
del Presidente della Repubblica 19 febbraio 
1960, n. 212, e successive modificazioni ». 

Art. 7. 

Il quarto comma dell'articolo 11 della 
legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal 
seguente: 

« Sono altresì soggette all'obbligo di 
iscrizione al medesimo registro nazionale 
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della stampa le imprese concessionarie di 
pubblicità su giornali quotidiani e le im
prese concessionarie di pubblicità sui perio
dici di cui al primo e secondo comma del
l'articolo 18. Queste, all'atto della richiesta 
dell'iscrizione, devono depositare: 

a) una dichiarazione con firma auten
ticata dalla quale risulti il nome e il do
micilio di chi esercita l'attività imprendi
toriale; 

b) copia dell'atto costitutivo, dello sta
tuto e del verbale dell'assemblea che ha pro
ceduto alla nomina degli organi sociali in 
carica, nel caso che l'imprenditore sia una 
società; 

e) una dichiarazione contenente l'elenco 
delle testate giornalistiche servite ». 

Il primo comma dell'articolo 12 della leg
ge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal 
seguente: 

« Le imprese concessionarie di pubblici
tà, ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al 
registro nazionale della stampa, sono tenu
te a depositare presso di esso, entro il 31 
luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, 
integrato da un allegato che evidenzi in 
modo analitico le risultanze contabili affe
renti alla pubblicità comunque effettuata sui 
giornali quotidiani e periodici. L'allegato è 
compilato secondo un modello fissato a nor
ma dell'articolo 7 e deve indicare nomina
tivamente le testate delle quali la concessio
naria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi ga
rantiti pattuiti, testata per testata, le entra
te pubblicitarie di ogni testata, le modali
tà di pagamento, le entrate della concessio
naria stessa in relazione alle singole testa
te e i dati relativi all'applicazione delle di
sposizioni di cui all'articolo 13 ». 

Art. 8. 

Nel secondo comma dell'articolo 13 del
la legge 5 agosto 1981, n. 416, sono soppres
se le parole « se non allorché l'amministra
zione ha deliberato di avvalersi dei servizi 
della concessionaria ». 
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Il quinto comma dell'artìcolo 13 della leg
ge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato: 

« Le amministrazioni sitatali, le regioni e 
gli enti locali, e gli enti pubblici, econo
mici e non economici, sono tenuti a dare 
comunicazione, anche se negativa, al garan
te, delle erogazioni pubblicitarie effettuate 
nel corso di un esercizio finanziario, depo
sitando un riepilogo analitico. Sono esenta
ti dall'obbligo della comunicazione negati
va i comuni con meno di 40.000 abitanti ». 

L'ultimo comma dell'articolo 13 della leg
ge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato: 

« Le amministrazioni e gli enti pubblici 
di cui al primo comma non possono desti
nare finanziamenti o contributi, sotto qual
siasi forma, ai giornali quotidiani o perio
dici al di fuori di quelli deliberati a norma 
del presente articolo ». 

Art. 9. 

Il primo comma dell'articolo 21 della leg
ge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal se
guente: 

« L'inosservanza degli adempimenti previ
sti dal presente titolo, nonostante il forma
le invito da parte del Servizio dell'editoria 
a provvedere, determina l'immediata deca
denza delle provvidenze di cui al titolo se
condo ». 

Al secondo comma dell'articolo 22 dopo 
le parole « Tali contributi sono proporzional
mente ridotti » sono inserite le parole « corri
spondentemente al relativo scaglione di ti
rature ». 

Art. 10. 

L'articolo 48 della legge 5 agosto 1981, 
n. 416, è sostituito dal seguente: 

« Le imprese editrici di giornali quoti
diani non in regola con le disposizioni 
di cui ai primi sei commi dell'articolo 1, 
devono adeguarsi alle disposizioni di cui 
ai commi medesimi nel termine massimo 
di due anni dall'entrata in vigore della pre-
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sente legge. Fino a quando non avvenga la 
regolarizzazione, sono sospese tutte le prov
videnze previste dalla presente legge, a fa
vore dell'impresa. Qualora la regolarizza
zione intervenga nel termine di cui sopra, 
l'impresa viene ammessa alle provvidenze 
a partire dall'entrata in vigore della pre
sente legge. 

Trascorsi i due anni, su istanza del ga
rante o del pubblico ministero o di qual
siasi cittadino, il tribunale competente per 
territorio revoca gli amministratori della 
società e nomina un amministratore giudi
ziario, come previsto dall'articolo 2409 del 
codice civile, il quale provvede alla convo
cazione dell'assemblea al fine di procedere 
alle modificazioni statutarie necessarie per 
adeguarsi al disposto di cui ai primi sei 
commi dell'articolo 1 e al fine di nominare 
i nuovi organi sociali ». 

Art. 11. 

All'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, 
n. 416, alla fine, dopo le parole « provvi
denze disposte dagli articoli » è aggiunta la 
seguente parola « 22 », prima delle parole 
« 24 e 27 ». 

Art. 12. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana. 


