
TRIBUNALE DI NAPOLI 
VOLONTARIA GIURIDIZIONE 

 

Elenco dei documenti occorrenti per la  
variazione del Proprietario (e/o Editore) o del Legale Rappresentante 

di quotidiani e periodici già iscritti nel Registro Stampa 
(art. 6, L. 8.2.1948, n. 47) 

 
1. Domanda rivolta al Presidente del Tribunale di Napoli, nella quale si richiede la variazione del 

Proprietario (e/o Editore) o del Legale Rappresentante della Società/Associazione/Ente proprietaria 
(e/o editrice), a firma del Proprietario (e/o Editore) o Legale Rappresentante uscente e subentrante 
(contenente le generalità complete di entrambi) con marca da bollo da € 16,00 + marca da € 27,00           
(per iscrizione a ruolo). 

 
2. Dichiarazione, a firma del Proprietario (e/o Editore) o del Legale Rappresentante uscente, 

contenente tutti i seguenti dati e le seguenti caratteristiche del periodico (a conferma di quanto già 
dichiarato precedentemente): 
• Titolo del periodico (ed eventuale sottotitolo) 
• Argomento della pubblicazione (ad esempio: informazione sport, cultura, spettacolo etc.) 
• Sede della redazione (città, indirizzo e numero civico) 
• Luogo di pubblicazione (ad esempio: Napoli-Campania, se cartaceo; web, se on-line) 
• Tipo di diffusione (in caso di diffusione telematica indicare sito Internet e “provider”; in caso di diffusione 

cartacea a mezzo stampa indicare lo stampatore-tipografia, con l’indirizzo della sua sede) 
• Periodicità (distinguendo “on-line” e “cartacea”: ad esempio: quotidiana “on-line”  e trimestrale “cartacea” ) 

 
3. Autocertificazione (in carta libera) di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici       

(con allegata fotocopia carta d’identità) da parte del nuovo Proprietario (e/o Editore) o nuovo Legale 
Rappresentante subentrante. 
 

4. Copia del periodico (una per ogni anno) oppure dichiarazione di non interruzione dell’attività della 
testata (soprattutto per i notiziari televisivi, radiofonici o telematici). 
 

N.B.: Se il nuovo Proprietario della testata e/o il nuovo esercente l’impresa giornalistica (Editore) sono 
un Ente non riconosciuto o una Persona Giuridica (Società o Associazione), oppure in caso di subentro 
di nuovo Legale Rappresentante, occorre necessariamente allegare anche copia autentica dell’atto 
costitutivo e dello statuto e/o altro documento ufficiale (verbale d’assemblea, visura camerale etc.) che, 
in ogni caso, attesti la qualità di Legale Rappresentante della Società, Ente o Associazione del 
subentrante. 
 

Allegati: 
 

- Modello A (fac-simile autocertificazione) 
- Modello C (fac-simile domanda, contenente anche fac-simile dichiarazione) 
 

 


