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DIPAHTIMENTO PER UINFORMAZIONE E L'EOITORIA

OGGETTO : Contributo ai quotidiani italiani editi e difhrsi all'estero - ArL 3, comma 2'
ter,I*gge 7 agosto 1990, n. 250 e s'm'

Con riferimento atle domande di ammissione al contributo per l'anno 2013 presentate dalle

imprese editoriali di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, ai sensi dell'art. 3, comma Z'ler

della legge 7 agosto 1990, n 250 e s.m., ii segnala che, a partire dall'annualita di contibuto 2013, il
decreto.legge 18 maggio ?012, n- 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n.

103, ha intioaofto alcune novità riguardanti i requisiti di accesso, [a qualificazione delle testate in
lbnnato digitale e alcuni obblighi relativi alla presentazione della documentazione.

Pei quanto riguuda in particolare, le imprese editoriali di quotidiani italiani editi e diffusi

atl'estero, I'àrt. l, cornma 5, del sopracitato d.l. n.63D012, dispone che le Autorità diplomatichc o

consolari competenti, ai sensi dell'an. 6, comma 4, del D.P.R. 2 dicembrc 1997, n. 525, devono

ammissione al contributo, ai fini dell'inoltro qllq..s§riy§nte Dioartimento.
Si rammenta che tale documentazione deve pervenire, a pena di decadenza errtro il termine

del 30 settembre 2014 (art. 10, co. 2, del d.l. I ottobre 2007, n.159, conveÉito dalla 1.29 novembre

200?, n- 222 e xt.l del D.P.R. 25 novembre 2010, rr. 223) e che le imprese la eui documentazione

risulteÉ rnancante owero incompleta alla scadenza del predetto lermine, saranno considerate

decadutc "ope legil" dal diritto alla percezione del conributo.
Si segnala, inoltrq che lo stesso art. l, comma 5, del d.l. n. 63/2012, ha, altresl, esteso anche

alle imprese di giornali italiani editi e difnsi all'estero I'obbligo della relazione di certificazione sui

dali lgl*tjvi alle copie distribuite e vendute. con specificazione delle diverse tipologie di vendite .

Tanto si rapprcsenta per le iniziative che codesto Ministero vorrà adottare al fine di portare a

conoscenza delle Autorita diplomatiche le innovazioni procedimentali introdotte in materia.

Si fa presente che li docurnentazione da inviare per I'istruttoria e la relativa modulistica
vrno reperibiti e scaricabili sul sito lnternet della Presidgnzg del Consiglio dei Ministri -
Dipanimento Informazione ed Editoria. al I seguente indirizzo Web

http:i/www.soverno.it/DlEhrodulistica stamPa-20 I 3 -htm1.
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