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3. 

Premessa 

Con il 1980 si conclude il quinto anno di attività dell'ADS: un'attività che ha dato già molte soddisfazioni 
ai promotori dell'Istituto, e che si è venuta perfezionando per via, secondo gli insegnamenti dell'esperieQ 
za. 

E' l'esperienza che ha fatto modificare sia il primo Statuto sia il primo ffiegolamento (quest'ultimo è già st~ 
to pubblicato nella nuova versione sul n. 8-9 di ADS Notizie). All'origine di questi cambiamenti vi è stata 
la necessità di diversificare e chiarire gli ambiti dei due documenti, ma soprattutto qualche ragione sostaQ 
ziale. Ai lettori avvertiti non è sfuggita, per esempio, l'innovazione rappresentata - alla metà del 1979-
dalla pubblicazione delle dichiarazioni degli editori (che vengono ovviamente controllate in seguito). E' sta 
ta un'innovazione che ha permesso all'utenza di disporre con grande celerità di dati "freschi", e quindi più 
utili. 

Abbiamo ritenuto utile per tutti i fruitori del serv1z10 ADS che venissero raccolti in un unico numero di 
ADS Notizie tutti i documenti istituzionali: il nuovo Statuto, il nuovo Regolamento, t'l'elenco degli organi
smi costituenti l'ADS e l'attuale composizione degli organi sociali (Che sono cambiati dopo che l'OTIPI e la 
OTEP hanno sostituito la Federazione Professionale della Pubblicità) nonchè l'elenco aggiornato delle socie 
tà di revisione legittimate dall'ADS. 

Per lo stesso desiderio di completezza pubblichiamo anche il riassunto di tutti i certificati rilasciati dal 
l'inizio dell'attività dell'Istituto. 

Mentre ricordiamo che per il 1979 sono state rese note le dichiarazioni degli editori, i risultati dei rela 
tivi controlli verranno pubblicati nel prossimo numero. Successivamente, oltre alla pubblicazione delle di 
chiarazioni riguardanti il 1980, cominceremo a pubblicare anche i dati della diffusione provinciale. 
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ART. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA 

E' costituito ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, un Istituto denominato ADS Accertamenti Dif 
fusione Stampa con sede in Milano. 

Gli Organismi che costituiscono l'ADS sono: la Federazione Italiana Editori Giornali (F.I.E.G.), la Utenti Pub 
blicità Associati (U.P.A.), la Federazione Italiana Pubblicità (F.I.P.), la Associazione Agenzie di Pubblici
tà a Servizio Completo (O.T.I.P.I.), la Associazione delle Organizzazioni Professionali di Tecnica Pubblici
taria (O.T.E.P.). 

La durata dell'Istituto è illimitata, salvo diversa delibera assunta dal Consiglio Direttivo almeno sei m~si 

prima della chiusura di ciascun esercizio. 

Ciascun Organismo ha facoltà di recesso a valere per l'esercizio successivo, purchè abbia dato preavviso di al 
I 

meno sei mesi al Presidente a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 giugno, fatti salvi gli impegni eco-
nomici di cui all'art. 19 del presente Statuto. 

ART. 2 - SCOPO 

L'ADS ha come scopo la certificazione e la divulgazione dei dati relativi alla tiratura ed alla diffusione del 
la stampa quotidiana e periodica di qualunque specie pubblicata in Italia. 

Può altresì, per deliberazione del Consiglio Direttivo, provvedere alla certificazione e divulgazione dei da
ti relativi alla diffusione di altri mezzi di comunicazione. 

L'ADS non ha fini di lucro; esso può aderire a similari organizzazioni internazionali. 

ART. 3 - MARCHIO ADS 

L'ADS ha un proprio marchio depositato a norma di legge. 

L'uso del marchio, così come del nome ADS, deve essere preventivamente autorizzato. 
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ART. 4 - CERTIFICAZIONE DEI DATI 

La certificazione avviene in seguito a volontaria richiesta dell'editore interessato, in base a spocifici ac
certamenti. 

Detti accertamenti consistono nel controllo dei dati preventivamente dichiarati dall'editore e si attuano me
diante una verifica esterna ed una verifica interna. 

Tali verifiche sono attuate dalle società che, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 23/11/1939 
N. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione, vengono accettate dal Consiglio Di 
rettivo in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 lettera g) del presente Statuto. 

Particolari accertamenti possono essere affidati dal Consiglio Direttivo anche ad altre società, organizzazi~ 
ni, enti tecnici o persone qualificate, nel rispetto dello spirito e delle finalità ADS. 

Tutte le suddette società, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate, il cui lavoro è coperto dal s~ 
greto d'ufficio, devono preventivamente e senza riserve accettare norme e condizioni stabilite dall'AOSneiRe 
golamenti di cui al successivo art. 7 del presente Statuto. 

ART. 5 - RILASCIO DEL CERTIFICATO 

Al termine degli accertamenti, conclusi con esito positivo, l'ADS rilascia il documento di certificazione al
l'editore interessato. Qualora gli accertamenti si concludessero con esito negativo, l'editore ha facoltà di 
impugnativa in base alla normativa prevista dai Regolamenti di cui al successivo art. 7 del presente Statuto. 

Il certificato, con il marchio ADS, è reso valido dalle firme del Presidente del Consiglio Direttivo e del Pre 
sidente della Commissione Lavori. 

ART. 6 - DIVULGAZIONE DEI DATI 

La divulgazione dei dati, sia preventiva che conseguente alla certificazione, è disciplinata dalle ~odalità 
previste nei Regolamenti di cui al successivo art. 7 del presente Statuto. 

• 
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ART. 7 - REGOLAMENTI PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ADS 

L'ADS provvede a stabilire norme e condizioni per l'esecuzione degli accertamenti necessari alla certificazi~ 
ne dei dati di cui all'art. 2 del presente Statuto mediante l'emanazione di appositi Regolamenti, differenzia 
ti in relazione alle diverse specie di pubblicazioni o altri mezzi. 

Dai Regolamenti derivano tutte le procedure di attuazione e di esecuzione per gli accertamenti. 

I Regolamenti e le eventuali norme procedurali vengono approvati dal Consiglio Direttivo su conforme proposta 
della Commissione Lavori e sono vincolanti per l'editore che richiede la certificazione nonchè per tutte le so 
cietà, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate di cui all'art. 4 del presente Statuto. 

ART. 8 - ORGANI SOCIALI 

Gli organi dell'ADS sono: 

- il Consiglio Direttivo 

- il Presidente 

la Commissione Lavori 

- il Tesoriere 

Tutte le cariche negli organi sociali Sono gratuite. 

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è formato da quattordici membri, nominati in ragione di cinque dalla F.I.E.G., cinque 
dall'U.P.A., due dalla F.I.P., uno dalla O.T.I.P.I. e uno dalla O.T.E.P. 

I membri,del Consiglio Direttivo durano in carica due esercizi e sono rinominabili. 

Gli organismi costituenti l'ADS devono nominare i propri membri non oltre la scadenza di ciascun biennio. 
Il nuovo Consiglio deve riunirsi, su convocazione del Presidente uscente, non oltre la fine del mese di feb-
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braio successivo per eleggere il nuovo Presidente. 

Allo scadere del biennio il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino 
all'approvazione del bilancio consuntivo. 

Ogni Organismo costituente l'ADS può altresì sostituire, in qualsiasi momento, uno o più membri tra quelli di 
propria nomina. 

ART. 10 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'attuazione dello scopo dell'Istituto nonchè perla gestione del 
lo stesso; in particolare: 

a) elegge il Presidente dell'ADS tra i propri membri; 

b) ratifica la nomina dei membri della Commissione lavori designati dagli Organismi costituenti l'AD5j 

c) elegge il Tesoriere tra i propri memb'ri i 

d) nomina il Revisore dei Conti; 

e) determina, entro il 31 ottobre di ogni anno, il preventivo di gestione del successivo esercizio, stabilen 
do altresì modalità e termini del finanziamento; 

f) approva, ~ntro la fine di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente; 

g) accetta, se del caso e dopo verifica della Commissione Lavori e in conformità alle norme del presente Sta
tuto e conseguenti Regolamenti, le domande delle società aspiranti ai compiti di rilevazione e controllo; 
ha facoltà, sentito il parere della Commissione Lavori, di variare i re~uisiti ed eventualmente l'elenco 

delle società suddette; 

h) incarica, per le verifiche esterne, una delle società di cui al precedente punto g); 

i) esamina le proposte di certificazione in base ai risultati degli accertamenti trasmessi dalla Commissione 
Lavori e ne decide l'approvazione; 

l) dispone eventuali ulteriori supplementi d'indagine; 
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m) decide inappellabilmente sull'eventuale impugnativa dell'editore di cui all'art. 5 del presente Statutoj 

n) rilascia i documenti di certificazione; 

o) stabilisce le modalità di pagamento per le verifiche esterne, sentito il parere della Commissione Lavorij 

p) delibera ogni modifica al presente Statuto, ai RegGlamenti per l'esecuzione degli accertamenti ed a tutte 
le norme procedurali fissate dall'ADSj 

q) provvede, su proposta del Presidente, alla nomina del responsabile della segreteria e di uno o più procur~ 
tori dell' ADS. 

ART. 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, per incarico dello stesso, dalla segreteria. In caso di 
assenza o impedimento del Presidente, alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il Consigliere più ar:!, 
ziano di età. 

La convocazione avviene con lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per 
la riunionejin caso di urgenza è ammessa la convocazione con telegramma o telex, da inviarsi almeno tre gioI 
ni prima. 

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora della riunione e gli argomenti all'ardi 
ne del giorno. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che se ne presenti la necessità e comunque ogniqualvolta si 
tratti di rilasciare certificazioni. 

Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo ogniqualvolta ne venga fatta richiesta motivata da parte 
di uno o più Organismi costituenti l'ADS. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, o 
in carenza di carica, dal consigliere più anziano di età presente alla riunione. 

Le riunioni sono valide quando tutti gli Organismi costituenti l'ADS siano rappresentati da almeno uno dei mem 
bri da ciascuno di essi nominati, con eccezione per O.T.I.P.I. e O.T.E.P. (in quanto espressione della "fun 
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zione agenzie") per le quali, ai fini della validità delle riunioni, è rlchiesta la presenza del rappresenta~ 
te di almeno una delle due associazioni. 

Non sono ammesse deleghe. 

A tutte le riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto a voto, il Presidente della Commissione 
Lavori o, in sua sostituzione, un altro membro della Commissione medesima dallo stesso designato. 

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità degli Organismi costituenti l'ADS senza tenere conto di una even 
tuale astensione. 

Il Consiglio Direttivo segnala, all'Organismo che lo ha nominato, per quanto di competenza, l'assenza di uno 
dei membri a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. 

ART D 12 - PRESIDENTE 

Il Presidente dell'ADS è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica due esercizi. 

Nella carica di Presidente si applica il principio della rotazione tra gli Organismi che fanno parte dell'AD~ 
con facoltà di rinuncia. 

A seguito di eventuali rinunce il Presidente in carica può essere confermato per una sola volta. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, con ogni più ampia 
facoltà di ordinaria amministrazione e di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati e procuratori 
alle liti e ad negotia. 

Il Presidente provvede a~l'amministrazione dell'ADS nei limiti delle previsioni di sp8sa approvate dal Consi
glio Direttivo. Il Presidente assume e licenzia il personale dell'ADS e ne fissa la remunerazione. 

ART. 13 - COMMISSIONE LAVORI 

La Commissione Lavori è formata da dodici membri in ragione di cinque designati dalla F.I.E.G., quattro da 1-

l'U.P.A., uno dalla F.I.P. uno dalla O.T.E.P. e uno dalla O.T.I.P.I. 
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Ogni Organismo costituente l'ADS può sostituire, in qualsiasi momento, uno o più membri tra quelli di propria 
designazione. 

La Commissione Lavori elegge tra i suoi membri il proprio Presidente che dura in carica un esercizio. 

Nella carica di Presidente si applica il principio della rotazione tra gli Organismi che fanno parte dell'AD~ 
con facoltà di rinuncia. 

A seguito di eventuali rinunce il Presidente in carica può essere confermato per una sola volta. 

Il Presidente della Commissione Lavori decade automaticamente qualora appartenga allo stesso Organismo che e
sprime il Presidente dell'ADS. 

I membri della Commissione Lavori non possono far parte del Consiglio Direttivo. 

La Commissione Lavori può nominare, nel proprio ambito, gruppi di lavoro cui demandare la predisposizione di 
elementi operativi per i compiti della Commissione stessa. 

ART. 14 - COMPITI DELLA COMMISSIONE LAVORI 

La Commissione Lavori, organo permanente dell'ADS, ha il compito di coordinare e controllare gli accertamenti. 

La Commissione Lavori ha in particolare il compito di: 

a) verificare se tutte le società, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate per l'effettuazione dei 
controlli e degli accertamenti, hanno i requisiti richiesti per svolgere i compiti previsti dallo Statuto 
e dai Regolamenti ADS; 

b) fornire ai suddetti informazioni e istruzioni sulla applicazione dei Regolamenti e delle norme procedurali 
per l'espletamento del loro incarico; 

c) verificare che gli accertamenti siano stati realizzati in conformità alle disposizioni previste dallo Sta
tuto e dai Regolamenti; 

d) trasmettere al Consiglio Direttivo i risultati degli accertamenti eseguiti e le proposte di certificazione; 

e) far eseguire quei supplementi di verifica che ritiene opportuni nonchè quelli ulteriori disposti eventual-
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mente dal Consiglio Direttivo; 

f) formulare proposte tecnico-operative al Consiglio Direttivo; 

g) espletare le varie richieste di ordine tecnico formulate dal Consiglio Direttivo. 

ART. 15 - RIUNIONI DELLA COMMISSIONE LAVORI 

La Commissione Lavori è convocata dal proprio Presidente o, in caso di assenza o impedimento, o per suo inca
rico, dalla segreteria. 

La convocazione avviene con lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato ppr 
la riunione; in caso di urgenza è ammeSSa la convocazione in via breve da confermarsi con lettera. 

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora della riunione e gli argomenti all'ardi 
ne del giorno. 

Le riunioni della Commissione Lavori sono valide quando sia presente almeno uno dei membri designati da cia
scuno degli Organismi costituenti l'ADS, anche per delega, confermata per iscritto, a uno dei componenti la 
Commissione stessa, purchè siano sempre direttamente rappresentati almeno tre Organismi. 

Tale delega può essere rilasciata solo tra i membri della FIP e della FIEG e tra i membri della OTEP, OTIPI e 

dell'UPA tra loro reciprocamente. 

La Commissione Lavori delibera alla unanimità degli Organismi costituenti l'ADS senza tenere conto di una e

ventuale astensione. 

La Commissione Lavori segnala a~l'Organismo che lo ha designato, per quanto di competenza, l'assenza di uno 

dei membri a più di tre riunioni consecutive della Commissione stessa. 

ART. 16 - TESORIERE 

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica due esercizi ed è rieleggibi 

le. 
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Egli ha la responsabilità dei fondi ed il compito di controllare Je erogazioni nell'ambito del preventivo di 
gestione. 

ART. 17 - REVISORE DEI CONTI 

La gestione amministrativa e la relativa contabilità dell'ADS sono controllate da un Revisore dei Conti - sia 
persona fisica che giuridica estranea all'Istituto -, nominato dal Consiglio Direttivo che ne determina la re 
tribuzione annua. 

Il Revisore dei Conti, cui spettano le attribuzioni previste dalla legge, dura in carica due esercizi e può e~ 
sere rinominato. 

Il Revisore dei Conti riferisce, almeno due volte nel corso di ogni esercizio, per iscritto, al Consiglio Di
rettivo, secondo quanto previsto dall'art. 10 lettere e) ed f) del presente Statuto sia sulla impostazione del_ 
preventivo di gestione sia sulle risultanze'del rendiconto consuntivo. 

ART. 18 - SEGRETERIA 

La Segreteria è retta dal Segretario che risponde direttamente al Presidente dell'ADS. 

Il Segretario tra l'altro: 

a) collabora con tutti gli Organi sociali; 

b) provvede ad espletare e coordinare le attività previste dallo Statuto, dai Regolamenti e norme procedurali 
necessarie per il conseguimento dello scopo dell'ADS; 

c) funge da segretario nelle riunioni del Consiglio Direttivo e della Commissione Lavori; 

d) cura la redazione dei verbali relativi alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Commissione Lavori, 
nonchè l'invio degli stessi a ciascuno dei componenti i due Organi; 

e) provvede alla notifica dei risultati definitivi dell'accertamen~o all'editore interessato; 

f) provvede a trasmettere all'editore interessato il documento di certificazione dell'accertamento, inviando-
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ne copia agli Organismi costituenti l'ADSj 

g) cura la gestione amministrativa dell'ADS in tutti gli aspetti operativi e provvede a quant'altro è normal
mente necessario per il buon funzionamento dell'Istituto. 

I compiti della Segreteria possono essere affidati ad uno o più Procuratori. 

ART. 19 - FINANZIAMENTO 

Il finanziamento per la gestione dell'ADS è assicurato dalle quote associative versate per ogni esercizio da
gli Organismi costituenti. 

Le modalità del finanziamento sono fissate dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio secondo quanto previ
sto dall'art. 10 lettera e) del presente Statuto. 

L'Organismo che si avvale della facoltà di recesso di cui all'art. 1 del presente Statuto è tenuto al pagame~ 
to delle quote fissate per l'esercizio in corso, solo al termine del quale diventa operante il suo recesso. 

Il Consiglio Direttivo può deliberare anche la determinazione e l'accettazione di altre forme di finanziamen
to, a titolo di proventi vari. 

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE 

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. 

ART. 21 - SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento dell'ADS viene deliberato dal Consiglio Direttivo, con voto unanime degli Organismi costitue~ 
ti. In tal caso il Consiglio Direttivo nomina uno o piÙ liquidatori determinandone i poteri e" l'emolumento, e 
stabilisce le modalità anche in riferimento alle sopravvenienze o insussistenze patrimoniali. 
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ART. 22 - NORMA DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia. 

4 settembre 1980 



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ADS 

Testate diffuse tramite gli usuali punti di vendita 

19. 
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ART. 1 - PREMESSA 

Il primo capoverso dell'art. 2 dello Statuto ADS recita: 

"L'ADS ha come scopo la certificazione e la divulgazione dei dati relativi alla tiratura e alla diffusio 
ne della stampa quotidiana e periodica di qualunque specie pubblicata in Italia". 

Il primo capoverso dell'art. 7 dello Statuto ADS recita: 

" L' ADS provvede a stabilire norme e condizioni per l'esecuzione degli accertamenti necessari alla cert,! 
ficazione dei dati mediante l'emanazione di appositi Regolamenti differenziati in relazione alle diverse 
specie di pubblicazioni". 

Il presente Regolamento stabilisce le norme e le condizioni per l'esecuzione degli accertamenti e dei con 
trolli sui dati di tiratura e di diffusione delle testate quotidiane e periodiche pubblicate in Italia, 
la cui vendita avviene tramite rivendite oppure tramite rivendite ed abbonamenti. 

ART. 2 - DEFINIZIONI 

Ai fini degli accertamenti e dei conseguenti controlli vengono fissate le seguenti definizioni: 

2.1 Tiratura 

Si intende il complesso delle copie stampate di ciascuna testata, esclusi gli scarti di macchina. 

2.2 Diffusione 

Si intende il complesso delle copie di ciascuna testata vendute in Italia e all'estero tramite gli u 
suali punti di vendita, oltre agli abbonamenti ed agli omaggi regolari e giustificati. 

2.3 Copie vendute 

Si intende esclusivamente il complesso delle copie di ciascuna testata distribuite in Italia e all'e 
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stero tramite gli usuali punti di vendita, al netto delle rese. 

2.4 Copie rese 

Per rese si intende: 

rese contabili: il complesso delle copie invendute oggetto di regolarizzazione contabile mensile del
l'editore e risultanti dalla liquida2ione del mese successivo a quello cui si riferisce la distribuzione; 

rese di competenza: il complesso delle copie invendute attribuite, per competenza, a ciascun mese 
per i quotidiani e a ciascun numero o a ciascun mese per i periodici; tali copie devono essere do
cumentate e certificabili in fase di verifica interna dalla società di revisione incaricata della 
verifica stessa. 

2.5 Copie ridistribuite 

Si intende il complesso delle copie che, dopo essere state rese, vengono nuovamente immesse sul mer
cato sempre attraverso gli usuali punti di vendita. Tali copie devono essere indicate a parte e non 
sono incluse nella diffusione. 

2.6 Abbonamenti 

Si intende il complesso delle copie (e non il numero degli abbonati) inviate con regolarità sotto fa 
scia o etichetta a singoli destinatari. 

Gli abbonamenti possono essere: 

contro pagamento 
gratuiti (con invio regolare almeno per u~ trimestre). 

2.7 Omaggi 

Si intende il complesso delle copie inviate o consegnate in omaggio (ovviamente non già comprese nel 
le copie in abbonamento) nel periodo in cui la pubb licazione si trova in vendita, comprese le copie da
te dall'editore ai propri dipendenti. 
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2.8 Vendite in blocco 

Si intende il complesso delle copie vendute dall'editore (e quindi a questi pagate) a enti, associa
zioni, ditte industriali e/o commerciali e simili. Tali copie non sono comprese nella diffusione. 

2.9 Usi vari 

Si intende il complesso delle copie destinate agli archivi dell'editore, i giustificativi, 
non utilizzate, le copie distribuite e non pagate in quanto smarrite ("copie mancanti"), e 
tutte quelle copie che non rientrano tra le copie vendute, gli abbonamenti e le vendite in 
copie destinate ad usi vari non sono comprese nella diffusione. 

Pertanto: 

tiratura = diffusione + rese + vendite in blocco + usi vari 

- diffusione = copie vendute + abbonamenti + omaggi. 

ART. 3 - VERIFICHE 

le scorte 
comunque 

blocco. Le 

A' sensi dello Statuto ADS, per le testate sottoposte a controllo la Commissione Lavori dispone per: 

- una verifica con rilevazioni esterne 

- una verifica con rilevazioni interne 

da eseguirsi con le modalità di cui ai successivi articoli. 

Tali verifiche sono attuate dalle società che, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 23/11/1939 
N. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione, vengono accettate dal Consi
glio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione Lavori, ha comunque la facoltà di variare l'e 
lenco delle società legittimate ai controlli ADS. 
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Particolari accertamenti possono essere affidati dal Consiglio Direttivo anche ad altre società, organi~ 
zazioni, enti tecnici o persone qualificate, nel rispetto dello spirito e delle finalità ADS. 

Tutte le suddette società, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate, il cui lavoro è coperto 
dal segreto d'ufficio, devono preventivamente e senza riserve accettare tutte le norme e le condizioni 
stabilite dall'ADS. 

In base ai risultati delle verifiche esterna ed interna la Commissione Lavori, a proprio giudizio e sen
tito il parere dell'editore interessato, può disporre supplementi d'indagine. 

ART. 4 - PERIODICITA' DEGLI ACCERTAMENTI 

Gli accertamenti devono riguardare un periodo di dodici mesi completi corrispondenti all'anno solare, os 
sia dall'1 gennaio al 31 dicembre. 

Per le testate di nuova pubblicazione che intendono richiedere l'accertamento a partire dall'inizio del
le pubblicazioni, il primo periodo da sottoporre a controllo può riguardare: 

- per le 

tre la 

- per le 
tre la 

testate 

data di 

testate 
data di 

che hanno iniziato la pubblicazione nel primo semestre dell'anno, il periodo compreso 
uscita del primo numero ed il 31 dicembre delle stesso annoj 

che hanno iniziato la pubblicazione nel secondo semestre dell'anno, il periodo compreso 
uscita del primo numero ed il 31 dicembre dell'anno successivo, fatta salva la facoltà, 

per l'editore che ne faccia richiesta, di sottoporre ad accertamento il periodo compreso tra l'inizio 
delle pubblicazioni ed il 31 dicembre dello stesso anno, a condizione che tale periodo sia superiore a 
130 giorni. 

Ogni ulteriore accertamento deve riguardare un periodo di dodici mesi e deve ricollegarsi al precedente 
(salvo il caso previsto al comma successivo) in modo tale che i dati abbiano continuità al fine del con
trollo e della conseguente certificazione. 

In caso di interruzione degli accertamenti per mancata richiesta da parte defl'editore, questi ha la fa
coltà di richiedere un nuovo accertamento per un intero anno solare, solo dopo che siano trescorsi alme-
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no due anni dal termine dell'ultimo periodo accertato; questo fatto viene esplicitamente menzionato nel 
certificato che verrà rilasciato in base al nuovo accertamento. 

ART. 5 - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO 

5.1 Primo accertamento 

5.1.1 L'editore comunica per iscritto all'AOS il nome della o delle testate per le quali intende ri 
chiedere l'accertamento e quindi la certificazione. 

5.1.2 L'AOS invia all'editore interessato: 

a) testo della lettera per la formale richiesta di accertamento; 

b) scheda dei dati informativi; 

c) Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti; 

d) elenco delle società di revisione legittimate ai controlli AOS. 

5.1.3 La lettera dicuialpunto 5.1.2a) deve essere inviata per raccomandata all'AOS con sollecitudi 
ne Ce comunque non oltre la fine del periodo per il quale viene chiesto l'accertamento) unit; 
mente alla scheda di cui al punto 5.1.2 b), compilata e sottoscritta per ciascuna testata. -
Copie della lettera e della scheda devono essere inviate direttamente dall'editore alla socie 
tà di revisione di cui al punto 7.2 del successivo art. 7. 

5.1.4 A ricevimento della richiesta di cui al precedente punto 5.1.3, l'AOS provvede ad inviare al
l'editore tutti i moduli per la dichiarazione dei dati. 

5.1.5 Il numero del lunedì dei quotidiani viene considerato come testata a sè stante e quindi oggei 
to di certificazione separata, quando per detto numero viene sistematicamente applicata tarif 
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fa base differenziata per tutti i tipi di pubblicità commerciale. In questo caso l'editore è 
tenuto, per il numero del lunedì, ad inoltrare specifica richiesta di accertamento e conse 
guentemente a fornire i dati di dichiarazione Con moduli separati da quelli degli altri num~ 
ri della settimana. In carenza di tali dati l'ADS non accoglie la domanda di certificazione. 

5.1.6 Eventuali numeri "speciali" di tE'state periodiche, se posti in vendita separatamente dalla t~ 
stata stRssa, devono essere oggetto di certificazione specifica. 
Pertanto, per detti numeri "speciali" l'editore è tenuto ad inoltrare apposita richiesta di 
accertamento e conseguentemente dichiarazione dei dati separata da quella degli altri numerL 

5.2 Accertamenti successivi al primo 

Per gli accertamenti successivi al primo l'editore, facendo riferimento alla prima richiesta di ac 
certamento, comunica all'ADS per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno: 

il nome della testata o delle testate 

l'anno solare da sottoporre ad accertamento 

- il nome della società di revisione alla quale intpnde affidare la verifica interna 

ed invia, nel caso siano intervenute modifiche e variazioni rispetto ai dati precedentementE' comu
nicati, una nuova "scheda dei dati informativi". 
Parimenti l'editore deve inviare copia di tale lettera e della eventuale scheda alla sociptà di re 
visione scelta per la verifica interna. 

Qualora la pubblicazione passi ad altro editore o subisca importanti mutamenti di testata e/o di 
contenuto e/o di veste editoriale, il Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione la
vori ed a proprio insindacabile giudizio, delibera modalità e termini per la continuità di utiliz
zo della precedente certificazione ADS e per ogni eventuale nuovo accertamento. Il certificato re
ca menzione degli avvenuti mutamenti. 
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ART. 6 - DICHIARAZIONE DELL'EDITORE 

L'editore, dopo aver presentato la richiesta di accertamento, è tenuto a fornire al] 'ADS la dichiarazio 
ne dei dati per ciascuna tpstata int~ressata, utilizzando i moduli predisposti dal] 'ADS. 

Per i quotidiani devono essere compilati i Modd. ADS 31, 32, 33 e 34. Per i periodici devono ~sspre com 
pilati: 

per le pubblicazioni con più di un numero al mese i Modd. ADS 41, 42, 43 e 44; 

per le pubblicazioni con un numero al mese o con meno di dodici numeri all'anno i moduli ADS 41 e 44. 

I suddetti moduli devono essere inviati all'ADS in duplice copia. 

Per le testate che hanno già ottenuto almeno un certificato ADS, a condizione che non si sia v~rificata 
alcuna interruzione nella continuità degli accertamenti, l'editore che presenta l'annuale richiesta di 
accertamento autorizza espressampnte l'ADS a pubblicare, sU ADS Notizie, i dati da lui dichiarati, cosi 
come stabilito al punto 16.1 del successivo art. 16. 

A tal fine l'editore, unitamente alla propria dichiarazione, deve compilare e trasmettereall 'ADS i] Mod. 
35 ADS per i quotidiani o il Mod. 45 ADS per i periodici, debitamente sottoscritto, per permetternel'i~ 
mediata pubblicazione su ADS Notizie, come previsto al successivo art. 16. 

Nella compilazione dei moduli di cui sopra, riprodotti in appendice al presente Regolamento, l'editore 
deve tenere presente quanto segue: 

6.1 le rese devono essere indicate in base al sistema contabile o di competenza cosi come definite al pr~ 
cedente art. 2, tenuto conto che: 

,-

a) le rese contabili sono quelle risultanti dalla liquidazione del mese successivo a quello cui si 
riferisce la distribuzione; 

b) le rese di competenza devono essere documentate e certificabili in fase di verifica interna. Per 
la determinazione dellp rese di competenza devono essere presi in considerazione almeno i tre me 
si successivi alla fine del periodo sottoposto ad accertamento. L'evRntualp resa del periodo in 
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accertamento, non ancora pervenuta all'editore nei mesi anzidetti, deve essere stimata sulla ba
se della percentuale di resa media accertata nell'intero periodo predetto. 
Le rese di competenza del periodo precedentp pervenute all'editore dopo i mesi in questionp, in 
quanto già oggetto di stima, devono essere esclusE' dalla dichiarazionp n~lati\'a all'anno succes
sivo. 

6.2 Per i quotidiani le copie relative a buoni domenicali devono essere sottrattE' dal totale delle co
pie distribuite in quanto già comprese fra quelle degli abbonamenti. 

6.3 Per il numero del lunedi di cui al punto 5.1.5 del precedente art. 5 il Mod. 34 AOS può essere com
pilato solo per la parte riguardante la distribuzione. E' in facoltà del] 'editore compilare anche la 
parte riguardante la diffusione. 

6.4 Per quanto riguarda il Mod. 34 o il Mod. 44 AOS relativo alla ripartizione media territoriale della 
diffusione, l'editore deve fornire, per la colonna "diffusione media Italia", i dati relativi a:"to 
tale provincia" e "0/0 sul totale nazionale", con facoltà di tralasciare la suddivisione tra çapoluo: 
go e resto provincia. 

Le copie distribuite e diffuse attraverso le rivendite di stazione (fornite da uniche concessiona
rie nazionali), nonchè le copie relative agli abbonamenti ad agli omaggi possono essere indicate in 
totale separatamente. 

6.5 Quando cause di forza maggiore (ad esempio agitazioni sindacali nazionali, locali o aziendali, cala 
mità naturali, atti terroristici) abbiano impedito il completamento della tiratura e/o della diffu
sione di uno o più numeri della testata per la quale viene richiesto l'accertamento, l'editore può 
chiedere la neutralizzazione dei dati anomali. In tal caso l'editore deve compilare: 

a) la serie di moduli di cui al secondo capoverso del presente articolo con i dati riguardanti tut 
ti i numeri effettivamente usciti nel periodo sottoposto ad accertamento (compresi quelli che ha!:! 
no subito anomalie); 
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b) una seconda serie di Modd. 31, 32 e 33 per i quotidiani oppure 41 e 42 per i periodici con i da
ti relativi ai so] i numeri usciti a tiratura e diffusione completa. Dai singoli mesi dovranno per 
tanto p.ssere esclusi i dati relativi ai numeri altprati, in tutto o in parte, da cause di forza 
maggiore. In caso di dichiarazione con rese contabili, ai rimanenti numeri devp. ess~re convpn
zionalmente attribuita la resa annua percentuale risultante dai moduli di cui al precedente punto a). 

La compilazion~ del Mod. 34 o 44 ADS viene lasciata alla facoltà dell'pditorp. 

L'ADS si riserva il diritto di allegare o meno al certificato i moduli con i dati n~utralizzati. 

6.6 Il Mod. 20 AOS di cui al successivo art. 8 punto 8.1.3 deve essere compilato, pAr la/e sola/e pro
vincia/e estratta/e e deve riportare il numero totale delle copie distribuitp dall'pditore in cia
scun mese nel periodo sottoposto ad accertamento. 

6.7 Con il Mod. 36 o 46 ADS (di cui al successivo art. 8 punto 8.3.1), l' editor~ devp fornire i dati re 
lativi: 

alle copie distribuite e quindi addebitate; 

alle copie rese, e quindi non pagate all'editore, risultanti nplla prima liquidazionp Succp.ssiva 
alli mese/i sottoposto/i a controllo. 

I Modd. 36 e 46 devono essere compilati in quattro copie. 

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'EDITORE 

L'editore che sottopone ad accertamento una o più testate si impegna ad accettare, integralmente e sen
za riserve, per ciascuna testata e per ogni periodo sottoposto ad accertamento, tutte l~ norme p. condi
zioni contenute npl presente Regolamento, nonchè le norme procedurali che ne possono d~rivar~. 

In particolare l'Rditore, per ciascuna tRstata, è tenuto a: 

7.1 inviar~ formale richiesta di accertamp.nto all'ADS, come stabilito dal precedentp art. 5; 



30. 

7.2 scegliere, esclusivamente tra quelle legittimate dall'ADS, la società di revisione alla quale inte~ 
de affidare i controlli interni, autorizzandola ad inviare all'ADS il proprio rapporto finalej 

7.3 inviare al più presto, e comunque entro 90 giorni dalla fine del periodo per il quale ha richiesto 
l'accertamento (per gli editori che adottano il metodo delle rese contabili) ed entro 120giorni (per 
gli editori che adottano il metodo delle rese di competenza), i moduli di cui al secondo e quinto 
capoverso ed eventualmente di cui al punto 6.5 del precedente art. 6,tutti debitamente compilati,d~ 
tati e firmati, nonchè tutti gli altri moduli con le modalità e nei termini stabiliti dal presente 
Regolamento; 

7.4 accettare la società di reV1S10ne incaricata dall'ADS per i controlli esterni, rilasciandole ma n
leva per il segreto d'ufficio nonchè autorizzazione scritta per abilitarla ad eseguire tutti i con
trolli previsti presso i distributori locali ed i rivenditori ad invio diretto (il testo delle due 
lettere deve essere conforme ai facsimili forniti dall'ADS)j 

7.5 inviare a tutti indistintamente i distributori locali ed ai rivenditori ad invio diretto interessa
ti alla verifica esterna lettera che preannuncia la visita del verificatore esterno, come da facsi
mile fornito dall'ADSj 

7.6 intervenire, se del caso, presso i distributori locali ed i rivenditori di cui al punto precedente, 
perchè venga assicurata al verificato re esterno la disponibilità di tutti i dati e documenti richie 
sti dal verificato re stesso per l'esecuzione dei controlli ADSi 

7.7 accettare l'esecuzione di eventuali supplementi d'indagine così come richiesti dal Consiglio Diret
tivo e/o dalla Commissione Lavori a' sensi degli artt. 3, 11 ed eventualmente 12, tenuto conto an
che di quanto stabilito dall'art. 17; 

7.8 corrispondere ai verificatori incaricati delle verifiche esterna ed interna i pagamenti secondoqua~ 
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to previsto al successivo art. 17; 

7.9 non usare il marchio AD5 fino a quando non avrà ottenuto la prima certificazione. Per le successi
ve certificazioni l'editore deve attenersi al disposto del successivo art. 15; 

7.10 riconoscere all'AD5 il diritto alla divulgazione dei dati sottoposti ad accertamento a' sensi del 
successivo art. 16. 

ART. 8 - VERIFICA E5TERNA 

5copo della verifica esterna è l'accertamento a campione dei dati dichiarati dall'editore e relativi al 
numero di copie della testata: 

distribuite dall'editore nel/i mese/i sorteggiato/i dalla Commissione Lavori, come stabilito al suc
cessivo punto 8.1.4; 

rese all'editore e risultanti dalla prima liquidazione successiva alli mese/i sorteggiato/i. 

Le verifiche vengono svolte mediante controllo dei movimenti delle copie presso i distributori localied 
i rivenditori ad invio diretto, con connessione ai relativi aspetti economici e finanziari. 

La verifica viene inoltre estesa al controllo a campione dei pagamenti effettuati dagli abbonati. Que
sto controllo viene svolto presso l'editore,come stabilito al successivo punto 8.4. 

8.1 In base ai moduli di cui al secondo capoverso del precedente art. 6 pervenuti cll'AD5 entro i termi 
ni stabiliti, la Commissione Lavori: 

8.1.1 procede alla formazione di gruppi di testate nel modo seguente: 

a) identifica, sulla base dei dati riferiti alla distribuzione, le regioni "comuni" e cioè quel. 
le la cui somma in ordine decrescente dia un assorbimento totale dell'80io per i periodicie 
per i quotidiani pluriregionalij 
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b) provvede alla estrazione casuale di una regione tra le rimanenti Con assorbimento del 20io 

della distribuzione per i periodici e per i quotidiani pluriregionalij 

I quotidiani monoregionali, ossia quelli che diffondono oltre l'80io nella regione sede di e
dizione, possono far parte di un gruppo quando vi sia coincidenza tra la provincia estratta 
con quella di edizione. 

I quotidiani monoprovinciali, ossia quelli che diffondono oltre l'80io nella provincia sede di 
edizione, possono far parte di un gruppo quando vi sia coincidenza tra la provincia estratta 
con quella di edizione. 

Il gruppo può essere formato anche da una sola testata o da testate facenti capo ad un unico 
editore. 

8.1.2 Fra tutte le provincie delle regioni come sopra individuate, estrae una provincia o due pro
vincie (in tal caso limitrofe) comune/i a periodici e quotidiani pluriregionali facenti par
te di ogni singolo gruppo di testate. 

8.1.3 Comunica telegraficamente a ciascun editore la/e provincia/e estratta/e per ciascuna testata 
sottoposta ad accertamento. Per tale/i provinciale l'editore deve fornire i dati mensili del 
le copie distribuite utilizzando il Mod. 20 ADS riprodotto in appendice. Detto modulo, comPi 
lato e sottoscritto dall'editore, deve essere spedito all'ADS, salvo cause di forza maggiore, 
entro 15 giorni dalla data del telegramma. 

8.1.4 Ricevuto il suddetto Mod. 20 ADS per tutte le testate facenti parte di ogni gruppo, estrae: 

a) un mese o due mesi, tra quelli oggetto di accertamento comune/i a tutte le testate delgruE 

pOj 

b) altri due mesi non consecutivi da comunicare al verificato re interno come stabilito al pu~ 
to 9.8 del successivo art. 9j 

c) almeno dieci località per ciascuna provincia estratta fra le quali ne seleziona tre per 
provincia, ave verranno effettuati i controlli sui rivenditori ad invio diretto. 
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8.2 L'ADS comunica telegraficamente agli editori l'esito delle estrazioni, informandone contemporaneame~ 
te i verificatori incaricati dei controlli esterni ed interni. 

8.3 Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 8.2, salvo cause di forza maggiore, 
l'editore deve: 

8.3.1 compilare il Mod. 36 ADS per i quotidiani o il Mod. 46 ADS per i periodici: 

a) per tutti i distributori, nessuno escluso, utilizzati nella/e provinciale indicata/e nel m~ 
se o nei mesi indicati. 

Peri quotidiani, i dati relativi agli eventuali sottoconti devono essere compresi nel tot~ 
le del capoconto. Allegato al modulo di ogni capoconto, l'editore deve fornire l'elenco dei 
relativi sottoconti con l'indicazione delle copie spedite a ciascuno di essi; 

b) per tutti i rivenditori ad invio diretto, nessuno escluso, utilizzati nel mese o nei mesi in 
dicati e nelle località selezionate della/e provinciale estratta/e; 

8.3.2 far pervenire: 

a) all'ADS: 

- una copia dei moduli di cui sopra; 

due copie dell'elenco nominativo degli abbonati a pagamento in essere nella/e provincia~ 
estratta/e con l'indicazione della data di scadenza di ciascun abbonamento; 

- esplicita conferma che l'importo relativo all'acconto di cui al successivo art. 17, fat
turato dal verificatore incaricato dei controlli esterni, è già stato inviato allo stesso; 

b) al verificato re esterno: 

- l'originale e due copie dei moduli di cui al punto 8.3.1; 

un esemplare in bianco del modulo usato per l'addebito delle copie (estratto conto); 
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la lettera di incarico e di manleva e la lettera di autorizzazione di cui al punto 7.4 del 
precedente art. 7; 

c) ad ogni singolo distributore locale e ad ogni singolo rivenditore ad invio diretto che devo 
no essere controllati nel corso della verifica esterna: 

- lettera che preannuncia la visita del verificato re esterno, come precisato al punto 7.5 
del precedente art. 7. 

L'inadempienza di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra può far escludere la testata dal 
gruppo in accertamento. In tal caso, se la testata non può essere aggregata ad altro gruppovi~ 
ne sottoposta alla verifica esterna in un tempo successivo, e quindi fa gruppo a sè stante con 
ulteriore estrazione di provinciale e mesi, fatto salvo il diritto a recedere dall'accertamen
to per l'editore che non accetti di sostenerne i costi relativi. 

8.4 In base all'elenco degli abbonati a pagamento che l'editore deve fornire come stabilito al pre 
cedente punto 8.3.2 a), la Commissione Lavori, con il sistema del campione casuale, identific; 
i nominativi degli abbonati per i quali il verificato re esterno deve effettuare i controlli 
presso l'editore al fine di accertare l'avvenuto pagamento e quindi l'esistenza dell'abbonamen 
to. 

La determinazione del suddetto campione avviene nel modo seguente: 

abbonati esistenti nominativi da controllare 

fino a 100 tutti o 20 

da 101 a 1000 30 

da 1001 a 2000 50 

da 2001 a 5000 100 

da 5001 a 10.000 200 
da 10.001 a 25.000 300 

da 25.001 a 50.000 400 

da 50.001 a 100.000 500 

oltre 100.000 minimo 600. 
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Qualora gli abbonamenti a pagamento costituiscano più del 500/0 delle copie diffuse, il numero 
degli abbonati da sottoporre a controllo viene stabilito caso per caso dalla Commissione La
vori. 

8.5 I risultati delle singole operazioni vengono riportati nei verbali della Commissione Lavori. 

8.6 Al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dall'editore con i modu
li di cui al precedente punto 8.3.1, il verificato re incaricato esegue nelle provincieestra~ 
te i controlli per le testate di ciascun gruppo. 

Tenute ovviamente prespnti le norme deontologiche della sua specifica professione, il verif! 
catare, presso tutti i distributori locali e presso tutti i rivenditori ad invio diretto del 
le località selezionate provvede: 

a) a constatare, peril mese o i mesi sottoposti a controllo, il ricevimento del numero di c~ 
pie dichiarate dall'editore, e ciò mediante l'esame sia del documento di addebito emesso 
dall'editore, che dei documenti attestanti il pagamento effettuato all'editore, con parti 
colare riguardo alle copie dei fogli di liquidazione,alle reversali, alle ricevute delle 
spedizioni di assegni o denaro, ed eventualmente alle relative scritturazioni sui libri 
contabili; 

b) alla verifica di ogni documento atto ad accertare tutti i movimenti delle copie ricevute 
e successivamente distribuite nonchè di quelle rimaste invendute, senza tralasciare l'esa 
me di qualsiasi prova e documento che permettano l'individuazione degli elementi necessa
ri al rilascio delle certificazioni; 

c) a far firmare, per quanto possibile, dai distributori locali un esemplare del Mod. 36046 

ADS a conferma dell'avvenuto pagamento delle copie in eSSO indicate. I documenti contro

firmati vengono trasmessi alla società di revisione incaricata della verifica interna. 

8.7 Per qua~to riguarda gli abbonati a pagamento il verificato re provvede presso ciascun editore, 
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con preavviso allo stesso di almeno una settimana, a controllare il documento comprovante il 
pagamento effettuato secondo quanto stabilito al punto 8.4 del presente articolo. 

8.8 Ad operazioni concluse, il verificatore provvede a far pervenire alla Commissione Lavori: 

a) il rapporto sulle verifiche effettuate per ciascuna testata, unitamente ad una copia dei 
Modd. 36 o 46 controfirmati, nei quali devono essere evidenziate le eventuali discordanze 
tra le dichiarazioni dell'editore ed i risultati delle verifiche; 

b) il rendiconto dei costi della verifica. 

ART. 9 - VERIFICA INTERNA 

Scopo della verifica interna è di accertare l'attendibilità dei dati dichiarati dall'editore con i Modd. 
31, 32, 33, 34 oppure 41, 42, 43, 44 ADS di cui al precedente art. 6, tenuto conto delle definizionifis 
sate nel precedente art. 2. L'ADS provvede a trasmettere alla società di revisione incaricata delJa ve
rifica interna l'originale dei suddetti moduli ricevuti dall'editore. 

La verifica interna si attua mediante l'esame di tutta la documentazione che direttamente o indirettamen 
te permetta di confermare le dichiarazioni sottoscritte dall'editore. 

Per la verifica interna, la cui data di inizio e quella presunta di termine deve essere tempestivamente 
comunicata all'ADS, il verificato re incaricato deve applicare tutte le procedure di seguito elencate,o~ 
viamente tenute presenti le norme deontologiche della sua specifica professione: 

9.1 al fine di determinare le modalità e l'estensione delle verifiche deve essere svolta una analisi pr~ 
liminaré sulle metodologie e sul sistema di controllo interno per quanto riguarda la rilevazione di: 

a) dati relativi al consumo di carta ed alla tiratura, anche mediante sopralluogo allo stabilimento 
di stampa; 
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b) dati relativi al numero delle copie distribuite, delle copie rese e dei corrispondenti importi i 

c) dati relativi agli incassi inerenti le copie vendute; 

d) dati relativi al pagamento degli abbonamenti; 

e) registrazioni in contabilità generale dei dati di cui ai punti precedenti. 

9.2 Esame dell'andamento della tiratura per ogni numero della testata allo scopo di individuare eventu~ 
li variazioni sostanziali, in presenza delle quali i controlli devono essere estesi o mediante la ve 
rifica di altri mesi oltre a quelli indicati dall'ADS, o mediante l'applicazione di procedure di ve 

rifica addizionali. 

9.3 Controllo del consumo di carta rapportato alla tiratura al fine di fissare parametri indicativi.Po~ 
sono essere considerati ragionevoli scarti compresi tra il 5% ed il 15% del consumo di carta. Tale 
controllo deve essere svolto presso l'editore e/o presso lo stabilimento di stampa. 

ControlJo dei movimenti di magazzino relativi al consumo di carta e verifica dei documenti di tira
tura per stabilirne l'entità. Riscontro con i dati registrati sui libri IVA, nonchè con i prospetti 
obbligatori ai fini di legge. 

9.4 Controllo presso l'editore dei movimenti delle copie consistenti in: 

a) controllo delle copie spedite e delle copie rese per i diversi canali di distribuzione, incluse 
le vendite in blocco e gli usi varii 

b) verifiche a campione dei suddetti dati relativi a distributori locali e rivenditori ad invio di
retto, compresi in particolare quelli sottoposti alla verifica esterna; 

c) controllo dei dettagli mensili delle copie distribuite e rese per quantità e valore, nonchè di 
fatture, estratti conto, distinte di resa, prospetti di liquidazione e relativi pagamenti in con 
to ed a saldo. 

Presso il distributore unico nazionale o "principale" eventualmente utilizzato dall'editore, i con-
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trolli dei pagamenti devono essere effettuati solo per quanto riguarda i rapporti tra il distrib~ 
tore stesso e l'editore. Per quanto riguarda invece i distributori locali ed i rivenditori ad invio 
diretto, i controlli (eventualmente estesi ad altri due mesi scelti direttamente dal verificatorein 
terno nel corso della verifica) devono essere effettuati sul solo movimento delle copie distribuit; 
e rese. 

9.5 Circolarizzazione ai distributori locali utilizzati dall'editore (inclusi quelli della/e provincia/e 
estratta/e per la verifica esterna) al fine di ottenere conferme positive per almeno il 35~ del to
tale delle copie distribuite in Italia nei mesi estratti. La circolarizzazione deve riguardare i da 
ti inerenti le copie distribuite nei mesi oggetto di verifica, nonchè le copie rese risultanti nel
la prima liquidazione successiva al mese in cui è avvenuta la distribuzione. 

Per quei distributori che non confermino i dati circolarizzati o che non diano alcuna risposta, do
vranno essere applicati controlli alternativi. 

Nel caso in cui la percentuale delle copie distribuite attraverso i rivenditori ad invio diretto sia 
rilevante in relazione alla distribuzione totale, la procedura di cui sopra deve essere estesa an
che ad un sufficiente numero di rivenditori diretti. 

9.6 Riscontro dei dati registrati nella contabilità generale dell' editore, con controllo anche degli sco!:!, 
ti applicati distintamente per distributori locali, rivenditori ad invio diretto, estero, abbonamen 
ti. Esame globale dell'andamento degli incassi. 

9.7 Controllo del numero di copie spedite in abbonamento nei mesi sottoposti a verifica, mediante l'esa 
me dei pagamenti in contabilità generale. 

Il controllo deve essere effettuato anche sulle copie spedite in abbonamento gratuito edinomaggio. 

9.8 Il verificato re interno deve controllare, oltre al mese o ai due mesi estratti per la verifica e
sterna, anche i due mesi estratti dalla Commissione Lavori, che gli vengono tempestivamente comuni
cati come previsto al punto 8.2 del precedente art. 8. 
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9.9 Il verificato re ha la facoltà, nel caso si renda necessario ai fini della propria dichiarazione di 
attendibilità dei dati dichiarati dall'editore, di estendere l'esame ad altri mesi oltre a quellii~ 
dicati dall'ADS, e di richiedere ogni altro dato e documento relativo all'intero periodo sottopo

sto ad accertamento. 

9.10 Problemi di particolare rilievo che dovessero presentarsi nel corso della verifica interna, devono 
eSsere sottoposti alla Commissione Lavori che, caso per caso, stabilisce le conseguenti procedure 
da applicare. 

9.11 Entro il 31 dicembre di ogni anno il verificato re deve far pervenire all'ADS, e contestualmente al 
l'editore, il proprio rapporto conclusivo sulla verifica svolta. 

Nel suddetto rapporto, redatto sulla base dello schema di massima a tale scopo predisposto dalla 
Commissione Lavori, deve eSsere precisato per ciascuna testata: 

a) se i dati forniti dall'editore sono attendibili; 

b) se i dati forniti dall'editore non sono attendibili: in tal caso devono essere indicati espres
samente i motivi e le eventuali discordanze; 

c) i motivi per i quali non fosse eventualmente possibile esprimere un parere; 

d) le eventuali differenze tra dichiarazione dell'editore e risultati delle verifiche. 

Con il rapporto deve essere restituito all'ADS l'originale dei moduli della dichiarazione dell'edi 
tore (o delle dichiarazioni in caso di "neutralizzazione" dei dati): ciascuno di detti moduli,a co~ 
ferma dei controlli effettuati, deve recare timbro e firma del revisore interno, nonchè le corre
zioni resesi eventualmente necessarie. 

Anche nel caso in cui il verificato re rilevi differenze pur non significative, deve procedere alla 
conseguente correzione delle dichiarazioni dell'editore (tranne che per i dati stimati per quanti
ficare le rese di competenza). 

9.12 Qualora l'editore decida di recedere dall'accertamento, la società incaricata della verifica inter 
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na non deve presentare alcun rapporto. Della decisione dell'editore deve essere data comunicazione 
all'ADS, che ne informerà le altre società di revisione legittimate. 

9.13 La società di revisione che ha effettuato la verifica interna deve tenere a disposizione della Co~ 
missione Lavori dell'ADS i "working papers" relativi ai controlli effettuati per ciascuna testata. 

9.14 La Commissione Lavori,a completamento dell'esame dei rapporti conclusivi ricevuti dalle società di 
revisione che hanno effettuato le verifiche interne, per ciascuno dei gruppi di cui al punto 8.1.1 

del precedente art. 8 provvede ad estrarre un certo numero di testate il cui totale dovrà al massi 
ma coprire il 30% delle testate che si sono sottoposte ad accertamento nell'anno. 

Per ognuna delle testate estratte la Commissione Lavori dispone,presso la società di revisione che 
ha svolto la verifica interna, l'esame di tutti i "working papers" relativi alle verifiche effettua 
te. 

Tale esame, che ha lo scopo di stabilire se tutte le verifiche sono state svolte in conformità al
le procedure fissate dall'ADS, viene affidato alla società di revisione incaricata delle verifiche 
esterne. 

La suddetta società di revisione, che agisce per conto dell'ADS, a conclusione di tale 'esame prov
vede alla stesura di un verbale, che viene sollecitamente fatto pervenire all'ADS. 

Gli oneri ed il rimborso delle eventuali spese vive sostenute per l'esame dei "working papers" so
no a carico dell'ADS. 

ART. 10 - CONNESSIONE TRA VERIFICA ESTERNA E VERIFICA INTERNA 

Al verificato re interno è demandata la responsabilità di dichiarare all'ADS, per ogni testata e con la 
massima tempestività: 

- che i dati forniti dall'editore per la verifica esterna relativi alli mese/i estratto/i riguardanotu1 
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ti i distributori locali utilizzati dall'editore nella/e provinciale estratta/e nonchè tutti i rivendi 
tori ad invio diretto esistenti nelJe località selezionate; 

- che i suddetti dati, per quanto riguarda in particolare le copie distribuite e le copie rese (e quindi 
le copie pagate e risultanti dalla prima liquidazione successiva al mese in cui è avvenuta la distribu 
zione) sono corretti; 

- che i dati stessi sono parte reale ed effettiva del totale delle copie distribuite e liquidate nel pe
riodo sottoposto ad accertamento. 

ART. 11 - ESAME DEI RAPPORTI SULLE VERIFICHE ESTERNA ED INTERNA 

La Commissione Lavori esamina congiuntamente i rapporti di cui ai precedenti artt. 8 (punto 8.8)e9 (pu~ 
to 9.11), nonchè il verbale di cui al punto 9.14 del precedente art. 9. 

In base alle risultanze degli accertamenti, ivi compresi i supplementi di indagine eventualmente disposti, 
la Commissione Lavori trasmette al Consiglio Direttivo per ciascuna testata la proposta di rilascio del 
certificato. 

Qualora la Commissione Lavori ritenga a proprio giudizio di non poter proporre il rilascio della certifi 
cazione, il Consiglio Direttivo assume le conseguenti decisioni. 

ART. 12 - ESITO DEL PRIMO ACCERTAMENTO 

L'editore interessato viene informato, con lettera raccomandata A. R., sulle decisioni del Consiglio Diret 
tivo in merito all'esito del primo accertamento effettuato. 

L'editore interessato può impugnare il risultato dell'accertamento ADS mediante ricorso al Consiglio Di
rettivo. 
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Il ricorso, proposto con lettera raccomandata al Presidente dell'ADS entro sette giorni dal ricevimento 
della comunicazione del suddetto esito, viene esaminato dal Consiglio Direttivo che stabilisce il segu! 
to delle procedure fino alla conseguente pronuncia del Consiglio Direttivo che è definitiva ad ogni ef
fetto. 

In caso di esito positivo, all'editore della testata interessata viene rilasciato il relativo certifica 
to ch'e diviepe esecutivo trascorsi dieci giorni dalla data de~ suo rilascio. 

ART. 13 - ESITO DEGLI ACCERTAMENTI SUCCESSIVI AL PRIMO 

Per le testate che hanno già ottenuto almeno un certificato, l'ADS ha provveduto all'immediata pubblic~ 
zione su ADS Notizie dei dati dichiarati dall'editore, a norma del precedente art. 6 e del seguente art. 
16. 

13.1 A seguito dell'esame dei rapporti di cui al precedente art. 11, se l'esito dell'accertamento è po
sitivo, su proposta della Commissione Lavori il Consiglio Direttivo rilascia alla testata interes
sata il relativo certificato. 

13.2 Qualora le verifiche effettuate evidenzino, rplativamente al numero totale di copie diffuse, diff~ 

renze sostanziali nei dati dichiarati e già pubblicati rispetto a quelli accertati, l'editore deve 
fornire all'ADS documentazione delle diffprenze emerse. Se la documentazione fornita dall'editore 

viene accettata la testata non è soggetta alle penalizzazioni di seguito precisate ed ottiene il 
certificato con i dati effettivamente accertati, dati che verranno successivamente pubblicati su 
ADS Notizie come stabilito al punto 16.2 b) del successivo art. 16. 

13.3 In caso contrario il Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Lavori, provvede a: 

- notificare all'editore della testata interessata la sospensione dagli accertamenti ADS per un p~ 
riodo di tre anni a partire dall'inizio del periodo cui si riferisce la dichiarazione risultata 

errata; 
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- a pubblicare su ADS Notizie, in apposita sezione a ciò riservata, l'esito negativo dell'accertame~ 
to con eventuale evidenziaLione delle differenze emerse; 

- a pubblicare al più presto a spese dell'ADS su almeno tre riviste specializzate l'esito negativo 
dell'accertamento con eventuale evidenziazione delle differenze emerse. 

Trascorso il suddetto periodo di tre anni l'editore può inoltrare all'ADS nuova richiesta di accer
tamento delle quale viene data comunicazione su ADS Notizie. Questo accertamento viene considerato 
come fosse un primo accertamento. 

ART. 14 - CERTIFICATO ADS 

Il certificato ADS, che viene rilasciato all'editore della testata controllata ed è riprodotto in appen
dice, contiene: 

marchio ADS, numero progressivo e data di rilasciai 

nome dell'editore, della testata e relativa periodicità; 

- periodo sottoposto ad accertamento; 

- media Gella tiratura; 

percentuale di resa media sulla tiratura; 

- media della diffusione; 

media delle copie vendute (Italia + estero); 

media delle copie in abbonamento (Italia + estero); 

- media delle copie omaggio (Italia + estero). 

Costituiscono parte integrante del certificato le fotocopie dei moduli di dichiarazione dell'editore al
legati al rapporto conclusivo della verifica interna e precisamente: Modd. 32, 33, 34 ADS per i quotidi~ 
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nij Modd. 42, 43 e 44 ADS per le pubblicazioni con più di un numero al mesej Modd. 41 e 44 AOS perle pu~ 
blicazioni con un numero al mese o con meno di dodici numeri all'anno. Dette fotocopie riportano le firme 
dell'editore, della società di revisione che ha effettuato la verifica interna e del Presidente della Com 
missione Lavori dell'ADS. 

Su conforme proposta della Commissione Lavori, sia sul certificato che sui relativi allegati, possono es 
sere apposte specifiche annotazioni a precisazione dei dati certificati. 

Qualora il certificato venga rilasciato sulla base dei dati "neutralizzati", lo stesso reca in calce la 
dicitura "tiratura media e diffusione media dei numeri usciti a tiratura p diffusione completa". In tal 
caso costituiscono parte integrante del certificato le due serie di moduli di cui al punto 6.5 del prec~ 
dente art. 6. 

Il certificato è convalidato dalle firme del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente della Com
missione Lavori. 

Il certificato AOS ha validità per un anno dalla data del suo rilascio a' sensi del successivo art. 15. 

ART. 15 - USO DEL MARCHIO ADS E DEI DATI CERTIFICATI 

Per la testata per la quale ha ottenuto il primo certificato ADS l'editore è autorizzato ad avvalersi del 
marchio ADS solo dopo che il certificato sia divenuto esecutivo a' sensi del precedente art. 12. 

Qualora l'editore intenda riprodurre il marchio AOS sulla testata per la quale ha ottenuto il certifica
to ADS, ha l'obbligo di apporre accanto al marchio il numero dell'ultimo certificato ottenuto e la data 
del suo rilascio. 

Qualora l'editore intenda pubblicare i dati accertati, ha l'obbligo di citare l'ADS o di riprodurne il 
marchio, facendo riferimento al periodo cui i suddetti dati si riferiscono e citando il numero e la data 
del relativo certificato. L'editore ha inoltre la facoltà di rendere noti i nomi delle società di revi

sione che hanno effettuato le verifiche esterna ed interna. 

Trascorso un anno dalla data del rilascio dell'ultimo certificato, ad ogni effetto decade la validità del 
certificato stesso e conseguentemente è revocata anche l'autorizzazione all'uso del marchio ADS. 
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L'editore è autorizzato a continuare ad utilizzare il marchio ADS ed i dati certificati a condizione che 
richieda l'accertamento per il periodo successivo a' sensi del punto 5.2 del precedente art. 5. 

L'ADS, a salvaguardia del proprio nome e del proprio marchio, si riserva il diritto di agire nei confron 
ti di chiunque utilizzi il nome e/o il marchio ADS abusivamente o impropriamente e comunque in modo non 
conforme alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. 

ART. 16 - DIVULGAZIONE DEI DATI 

L'ADS provvede a pubblicare su ADS Notizie - organo ufficiale dell'Istituto - informazioni riguardanti le 
certificazioni ADS, i dati relativi agli accertamenti ed ogni altra notizia inerente la propria attività. 

La pubblicazione dei dati su ADS Notizie è disciplinata come segue: 

16.1 dichiarazione dell'editore 

pubblicazione di un estratto delle dichiarazioni pervenute all'ADS entro i termini stabiliti dalpr~ 
cedente art. 6, per tutte le testate che hanno già ottenuto almeno un certificato. 
Le dichiarazioni vengono "fatte proprie da 11 'AOS" che le pubblica di diritto su ADS Notizie con i 
prescritti Modd. 35 o 45 ADS, compilati e sottoscritti dagli editori e recanti il marchio ADS,ilti~ 
bro e la firma dell' editore con la seguente precisazione: "dati dichiarati dall' editore, pubblicati 
sotto sua responsabilità, per i quali è in corso l'accertamento ADS"; 

16.2 dati certificati dall'ADS 

pubblicazione dell'estratto dei dati contenuti nel certificato: 

a) per le testate che hanno ottenuto la prima certificazione; 

b) per le testate di cui al punto 13.2 del precedente art. 13; 

16.3 conferma delle dichiarazioni già pubblicate 

pubblicazione dell'elenco delle testate di cui al punto 13.1 del precedente art. 13 per le quali è 

stato rilasciato il certificato; 
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16.4 altre notizie 

a) pubblicazione in speciali sezioni di ADS Notizie delle informazioni riguardanti le testate che: 

- hanno richiesto il primo accertamento; 

- si sono ritirate nel corso dell'accertamento; 

- non hanno più richiesto il successivo accertamento; 

- non hanno ottenuto il certificato ADS; 

- sono state sospese dagli accertamenti ADS; 

b) informazioni riguardanti smentite di comunicazioni non corrispondenti al vero; 

c) elenco delle società di revisione di cui al precedente art. 3. 

ART. 17 - COSTO DELLE VERIFICHE ESTERNE ED INTERNE 

Tutti i costi relativi alle verifiche esterne ed interne sono a carico dell'editore interessato. 

Per quanto riguarda le verifiche esterne, prima dell'inizio dei controlli, il verificato re incaricato è 
autorizzato a fatturare all'editore un acconto fino al 75% dei costi presunti, comprensivo della quota 
fissa a carico di ciascuna testata, così come stabilito dal Consiglio Direttivo. 

I costi delle verifiche esterne vengono suddivisi tra le testate che compongono ciascun gruppo sottopo
sto a controllo, in proporzione al numero di copie diffuse inizialmente dichiarate dall'editore per o
gni singola testata. 

Al termine dei controlli il verificato re comunica alla Commissione Lavori l'ammontare totale dei costi 
relativi a ciascun gruppo di testate; ottenutone il benestare, provvede alla definitiva ripartizione a 
carico di ciascuna testata in base alle norme stabilite dal Consiglio Direttivo e tenuto conto del pre
detto acconto addebitato ed incassato. 
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Per quanto riguarda le verifiche interne ciascun editore pattuisce le condizioni economiche per l'esecu
zione delle verifiche direttamente con il verificatore scelto. 

I costi relativi agli eventuali supplementi d'indagine, che possono essere disposti sia dal Consiglio Di 
rettivo che dalla Commissione Lavori, sono a totale carico dell'editore interessato. 

Gli oneri e le eventuali spese di cui al punto 9.14 del precedente art. 9 sono a carico dell'ADS. 

ART. 18 - NORMATIVA COMPLEMENTARE 

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Lavori, delibera su tutta la normativa complement~ 
re eventualmente necessaria per l'attuazione degli accertamenti ADS. 

ART. 19 - MODIFICHE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO 

Ogni modifica al presente Regolamento ed alla normativa complementare deve essere deliberata dal Consi
glio Direttivo. 

ART. 20 - NORME TRANSITORIE 

Per p~rmettere l'allineamento all'anno solare, e quindi al 31 dicembre, di tutte le certificazioni ADS, 
al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento le testate che hanno già ottenuto almeno una 
certi ficazione (con esclusione di quelle che hanno interrotto la continuità degli accertamenti) devono ri
chiedere l'accertamento, collegato ai precedenti, per un periodo compreso tra la fine dell'ultimo perio
do accertato e il 31 dicembre 1979. 

Il presente Regolamento entra in vigore a far corso dagli accertamenti riguardanti il 1979, fatte salve 
eventuali procedure transitorie che possono essere applicate su conforme delibera del Consiglio Direttivo. 

10 ottobre 1979 
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A P P E N D I C E 
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Accertamenti Diffusione Stampo via larga 15 tel 8()2118 - 20122 mllono 

...--------------------------Quotidiani--_ 

Certificato N. 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del vista la relazione della 
Commissione Lavori ADS ha disposto Il rilascio del presente certificato di avvenuto 
3ccertamento a' sensi del ReQolamento ADS 

Editore 

Testata: 

Periodicltà: 

Periodo sottoposto ad accertamento: 

Tiratura media 

Resa media sulla tiratura 

Diffusione media 

Vendita media (Italia + estero) 

Media abbonamenti (Italia + estero) 

Media omaggi (Italia + estero) 

Costituiscono parte Integrante del presente certificato I moduli di dichiarazio
ne dell'editore firmati dall'editore, dalla sccletà di revisione che ha effettuato la veri
fica interna e dal Presidente della Commissione Lavori dell'ADS e contenenti dati di 
tiratura e diffusione (media delle copie nel mese); tiratura media per giorni della setti
mana: ripartizione media provinciale della distribuzione e della diffusione. 

Milano. 
Il Presidente della 
CommisSione Lavori 

Il Presidente del 
Consiglio Direttivo 
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ods Accertanentl Dffuslcnz StaTpo 
via larga 15 te! 802118 -LOl22 mlano 

DICHIARAZIONE DELL'EDITORE 
RELATIVA AI DATI DI TIRATURA E DIFFUSIONE 

nel periodo dal. . al. 

e quindi dal No. al No, di pubblicazione 

Editore: 

Testata: 

Totale delle copie nel mese -' Parte l' Periodicità: 

N.ri In Italia 
usciti 

QUOTIDIANI 

Mesi 
nel 

Tiratura Diffusione Distribuite Rese Vendute 
In abbonamento 

In omaggio mese 

1 2 3 4 5 
(7 +8+9+10+15+ (') 

16+17+18) 

._. __ .. 

I----

_. 

-

- --- ----

Totale 
periodO 

MedIa 
periodo 

• IndIcare solo le copie distribuIle ai punii vendite e non quelle Invlale In abbonamento 
o In omaggio. 

Nota: nel calcolo delle medie sono ammessI arrotondamentI. 

pagate gratuite 
6 7 8 9 10 

(Hl 

--_._-

--

-- -

-

segue 2' parte sul retro 



Totale delle copie nel mese - Parte 2' 

N.rl All'estero 
usciti 
nel In abbonamento 

Mesi mese Distribuite Rese Vendute 
pagate gratuite 

11 12 13 14 15 16 17 
(O) (13-14) 

Totale 
periodo 

Media 
periodo 

O Indicare solo le copie distribuite al punii vendita e non quelle inviate in abbonamento 
o In omaggio. 

Nota: nel calcolo delle medie sono ammessi arrotondamenti. 

Copie 
Vendite 

Usi 
ndlstribuite 

in 
In omaggio blocco vari 

Distribuite Vendute 

18 19 ?O 21 22 

Data 

Timbro e firma del legale rappresentante 
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ods flccertanentl DffusK:ne S1rrr'po 
va KJrgJ 15 lei 802118 -L0122 mimo 

DICHIARAZIONE DELL'EDITORE 
RELATIVA AI DATI DI TIRATURA E DIFFUSIONE 

nel periodo dal al 

e quindi dal No. al No. di pubblicazione 

Editore: 

Testata: 

Media delle copie nel mese - Parte l' Periodicità: 

N.ri In Italia 
usciti ---

QUOTIDIANI 

Mesi 
nei 

Tiratura Diffusione Distribuite Rese Vendute 
In abbonamento 

In omaggio mese 

1 2 3 4 5 
(7 +8+9+10+15+ (') 

16+17+18) 

--- ---- _ .. _-- --- -

I---

I--. -

f----- f----- --

---

I--- ------

--- ----------

Media 
periodo 

• Indicare solo le copie distribuite ai punti vendita e non quelle Inviate IO abbonamento 
o IO omaggio 

Nota: nel calcolo delle medie sono ammessI arrotondamenti. 

pagate gratuite 
6 7 8 9 10 

(5-6) 

.. --- ----

--

--1--"--- -

r' 

.. __ . 

, 

segue 2' parte sul retro 



Media delle copie nel mese - Parle 2" 

N.ri All'estero 
usciti 
nel In abbonamento 

Mesi Distribuite Rese Vendute mese pagate gratuite 
11 12 13 14 15 16 17 

CO) C13-14) 

--

Medra 
perrodo 

O Indicare solo le copre drstrrburte ar punir vendrta e non quelle invrate in abbonamento 
o rn omaggro_ 

Nola: nel calcolo delle medre sono ammessr arrotondamentr_ 

Vendite 
Copie 

Usi 
ridistribuite 

in 
In omaggio blocco vari 

Distribuite Vendute 

18 19 ?O 21 22 

Data 

Timbro e firma del legale rappresentante 



ods 
Ax::ertcrnenti Dffuscne Sfcrrpo 
ve iCJg:l15 la 802118 -20122 mIcro 

. ~ Lunedl 

N.ro Media 

Mesi giorni giornaliera 
copie 

-

. _. 

_. 

-

t---. --t---. -- .. - ... - .... -

--- -- .. ". -

_ . 
1---. - .-----

. - -_.- ----

t--
_._ .. 

Media 
periodo 

QUOTIDIANI 

TIRATURA MEDIA PER GIORNI DELLA SEnlMANA 

nel periodo dal al 

Martedl Mercoledl Glovedl 

N.ro Media N.ro Media N.ro Media 
giorni giornaliera giorni giornaliera giorni giornaliera 

copie copie copie 

--_._- t--. 

f-----. 

. .. 

f--

_.-

Data 

Editore: . 

Testata: . 

Numeri per settimana: . 

Venerdl Sabato 

N.ro Media N.ro Media 

giorni giornaliera giorni giornaliera 
copie copie 

c---.----

Domenica 

N.ro Media 

giorni giornaliera 
copie 

.-

--

---_.-.-

Timbro e firma del legale rappresentante 



ods Axertanentl Dffusicne S1aTpa 
via lag:J 15 !et. 802T8 -2:)122 mimo 

RIPARTIZIONE MEDIA TERRITORIALE 
DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA DIFFUSIONE 

Editore: 

Testata: 

periodo dal. .. . . .. . al Periodicità: 

DISTRIBUZIONE MEDIA ITALIA DIFFUSIONE MEDIA ITALIA 

QUOTIDIANI 

ProvInce (tot. colonne 5+8+9+10 Mod. 32 AOS) (totale colonne 7+8+9+10 Mod. 32 AOS) 

• I Resto provincia Regioni Totale provincia % sul totale Capoluogo Totale provincia % sul totale 
Numero copie nazionale Numero copie .1 Numero copie Numero copie nazionale 

• 
Alessandria ; --

I 
Asti i 

Cuneo 
I 

Novara 1 
Torino I I 

I i -
I 

_.- --_.-----
I 

Vercelli 
I 

I 
I 

I I I 
PIEMONTE I 

r 
I 

I 

I I I 
I 
I 

! I 

VALLE D'AOSTA 
I ì i 

: I 

i 
i 
i 

Bergamo I , 
Brescia i i 

I 

Como l 
I 
I 

Cremona i I 

Mantova I 
i 

Milano I 

i 
I I I I 

Pavia i I 

I I 
i 

Sondrio I 
, 

Varese 
! ! l I i 
I 

I I 

LOMBARDIA ! ! 

I 
; i I ; 

Bolzano 

Trento 

TREtmNO 
ALTO ADIGE 

• la compilazIone delle colonne contrassegnate con asterisco il facoltativa 



DISTRIBUZIONE MEDIA ITAUA DIFFUSIONE MEDIA ITAUA 
PnMnce (tot. colonne 5+8+9+10 Mod. 32 ADSl (totale colonne 7+8+9+10 Mod. 32 ADSl 

• °/0 sul totale % sul totale Regioni Totale provincia Capoluogo Resto provincia Totale provincia 
Numero copie nazionale Numero copie Numero copie Numero copie nazionale • • 

BeUuno 

Padova 

Rovigo 

Treviso 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

VENETO 

Gorizia 

Pordenone 

Trieste 

Udine 

FRIULI V.G. 

Genova 

Imperia 

La Spezia 

Savona 

UGURIA 

Bologna 

Ferrara 

Forlì 

Modena 

Parma 

Piacenza 

Reggio Emilia 

Ravenna 

EMILIA ROMAGNA 

Arezzo 

Firenze 

Grosseto 

Livorno 

Lucca 

Massa-Carrara 

Pisa 

Pistoia 

Siena 

TOSCANA 
• la compilazione delle colonne contrassegnate con asterosco è facoltativa 



DISTRIBUZIONE MEDIA ITALIA DIFFUSIONE MEDIA ITAUA 
ProvInce I(tol. colonne 5+8+9+10 Mod. 32 AOS) (totale colonne 7+8+9+10 Mod. 32 AOS» 

• Regioni Totale provincia % sul totale Capoluogo Resto provincia Totale provincia % sul totale 
Numero copie nazionale Numero copie Numero copie Numero copie nazionale 

• • 
Perugia 

Terni 

UMBRIA 

Ancona 

Ascoli Piceno 

Macerata 

Pesaro e Urbino 

MARCHE 

Frosinone 

Latina 

Rieti 

Roma 

Viterbo 

LAZIO 

Chieti 

L'Aquila 

Pescara 

Teramo 

ABRUZZI 

Campobasso 

Isernia 

MOLISE 

Avellino 

Benevento 

Caserta 

Napoli 

Salerno 

CAMPANIA 

Bari 

Brindisi 

Fopgia 
·--_·_0· ... 

Lecce 

Taranto -- , 
-- - ---

PUGLIA -

Matera -_._- --
Potenza --1--- .... _--

BAli LICATA 

• la compilazione delle colonne contrassegnate con asterisco è facoltativa 



DISTRIBUZIONE MEDIA ITALIA 
Province (tot. colonne 5+8+9+10 Mod. 32 ADS) 

• Regioni Totale provincia Ofo sul totale 
Numero copie nazionale 

Catanzaro --
Cosenza 

Reggio Calabria 

CALABRIA 

Agrigento 

Caltanissetta 
-

~atania 

Er:m!:l 

Messina 

Palermo 

Ragusa 

Sir@.cusa 

Trapani 

SICILIA 

Cagliari 

Nuoro 

Oristano 

Sassari 

SARDEGNA 

Rivendite di 
Stazione (1) 

Abbonamenti 
e omaggi (1) 

MEDIA ITALIA 100.00 

(1) se non già comprese nella ripartizione provinciale 

Distribuzione media Italia . . 
(compresi abbonamenti, omaggi e rivo stazione) 

Distribuzione media estero . 
(compresi abbonamenti e omaggi) 

TOTALE 
DISTRIBUZIONE MEDIA ... .... .... ..... -... . ...... . 
(compresi abbonamenti, omaggi e rivo stazione} 

• La compilazione delle colonne con asterisco è facoltativa. 

Note: nel calcolo delle medie sono ammessi arrotondamenti. 

Nelle percentuali devono essere indicati solo due deCimali. 

DIFFUSIONE MEDIA ITALIA 
(totale colonne 7+8+9+'10 Mod. 32 ADSì 

Capoluogo Resto provincia Totale provincia 
Numero copie Numero copie_ _ Numero copie • 

DIHuslone media Italia.. _ . 
(compresi abbonamenti, omaggi e rivo stazione) 

DIHuslone media estero.. ... . 
(compresi abbonamenti e omaggi) 

TOTALE 
DIFFUSIONE MEDIA .. . . .. _ ......... . 
(compresi abbonamenti, omaggi e rivo stazione) 

Data .. 

Ofo sul totale 
nazionale 

100.00 



ESTRATTO DELLA DICHIARAZIONE DELL'EDITORE QUOTIDIANO.: 
RELATIVA AL PERIODO ________ _ accertamento ADS EDITORE: 

TIRATURA DIFFUSIONE Ripartizione 
percentuale della 

MESI Tiratura media per giorni della settimana Media Media giornaliera Italia diffusione 
Media 

giornaliera giornaliera 
Lunedì Martedì Mercoledl Giovedì Venerdì Sabato Domenica (Italia + estero) Vendita Abbona- Omaggi Piemonte 

menti 
Valle d'Aosta 

Lombardia 

Trentino Alto A. 

Veneto 

Friuli V.G. 

Liguria 

Emilia Romagna 

Toscana 

Umbria 

Marche 

LaZIO 

AbrUUI 

Molise 

Campania 

Puglia 

Media BasIlicata 
periodo 

Calabria RIPARTIZIONE NOTE I DIFFUSIONE % Re .. media per numero 
Sicilia 

VENDUTO ITALIA DATI DICHIARATI DALL'EDITORE, PUBBLICATI SOTTO SUA RESPONSABILITA', 
Sardegna 

ABBONAMENTI 
PER I QUALI E' IN CORSO L'ACCERTAMENTO. 

(ITALIA + ESTERO) Edicole Stazione 

OMAGGI Abb.-Omaggi 
(ITALIA + ESTERO) 

Altre 
VENDUTO ESTERO 

Data . . ... 0'0 • 

Totale 100.00 
TOTALE DIFFUSIONE 100.00 Timbro e firma del legale rappresentante Italia 



;.. 

II) 
C 
cC 
g 
"O 
o 
~ 

ods DATI PER LA VERIFICA ESTERNA 
Ax::ertarnentl Dffusrcne Sfarpo 
vb bçp 15 1!21. 802T18 -LOl22 rriIcro Prezzi di copertina 

lino al No. li!. .. 
dal No. lit. 

Mese/Anno Provincia Località 

Dati Editore 

, 
'c Eventuali BuonI Copie CopIe CopIe (; Dlstnbuzlone Rese 
(5 ncanchl domenIcali gratuIte mancantI pagate 

+ + - - - - = 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
f-

11 

12 

13 

14 
.. 

15 

(1) Cancellare la voce che non mteressa 

n Rese nsultantl dalla pnma liqUidaZione (del dlstnbutore o rivenditore) successiva al mese di distribuzione. 

Nota: questo modulo deve essere compilato m quattro copie. 

Editore: .. 

Testata: 

Numeri per settimana: 

Distributore/Rivenditore: (1) 

Indirizzo: . 

Verifica (sezione riservata ADS) 

QUOTIDIANI 

Note 

segue 2' parte sul retro 



al 
t: 
al 
Q. 

~ , 
) 
I 

·------_._---

---------------_ .. -... 

---------------
.--

Dati Editore 

c: Eventuali Buoni Copie Copie Rese· Copie o Distribuzione rlcarlchl domenicali gratuite mancanti pagate o 
+ + - - - - = 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
-~ -O 
,t-

\ Rese risultanti dalla prima liquidazione (del distributore o rivenditore) 
successiva al mese di distribuzione 

. ...... · .. ·.11 .................. . 

t 'ma del legale rappresentante 
"T,mbro e " 

Verifica (sezione riservata ADS) 

Note 

___ o 

T,mbro e t"ma distributore 



ESTRATTO DEL CERTIFICATO N. DEL 
PERIODO ACCERTATO _________ _ 

TIRATURA 

MESI Tiratura media per giorni della settimana 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

accertamento ADS 

Domenica 

Media 
giornaliera 

QUOTIDIANO:: 
EDITORE: 

DIFFUSIONE 

Media Media giornaliera Italia 

Ripartizione 
parcentuale della 

dlHuslone 

giornaliera t-------"""'"T------"""T-----+-----~--.... 
Abbona- Omaggi 
menti 

(Itaha + estero) Vendita Piemonte 

Valle d'Aosta 

r----t--------~--------+_------~--------_}--------4_--------~-------+--------~--------+---------~----~~----~Lombardia 
Trentlno Alto A. 

Veneto 

Frtull V.G. 

r---t---------t---------t--------t--------t------+-------l--------+-------+------+--------I---~~----_f Liguria 

r----t-------t---------t--------t--------+-------+--------t----------+-------+--------+-------~~--------l ______ -JEmilla Romagna 

Toscana 

Umbria 

Marche 

LazIo 

r----t--------i---------r-------+---------t--------+---------~-----+-------+-------+---------I----~-----~Abruzzl 
r------t---------t---------t----------t--------+--------t--------J~-------}-------+--------+-------~~----~------~ Molise 

Campania 

Puglia 

BasIlicata Media 
periodo r-RR~IP;jA~R:;T:j;lzrilnO;:;N;E---.J~I---l,---::N-:-O:-: .. =E=-...l----..l.----L----L ___ ..l ____ ..l....,. ___ .L ____ L __ .-J ___ -J Calabna 
o'~~SIONE %, Re .. media per numero 
VENOUTOIIITTAAL;-;':::A---~~---J L....----------------tSlcilia 

ABBONAMENTI 
(ITALIA + ESTERO) 
OMAGGI 

2 (ITALIA + ESTERO) 

« 
VENDUTO ESTERO 

TOTALE DIFFUSIONE 

-------.... _-

............... 

Sardegna 

Edicole Stazione 

Abb.-Omaggi 

Altre 
100.00 

Total, 
'lall. 

-... -.-

-------
------------------==::~~~~~ ... ----------------------------



Totale delle copie nel mese - Parte 2" 

N.rl All'estero 
usciti 
nel In abbonamento 

Mesi Distribuite Rese Vendute mese pagate gratuite 
11 12 13 14 15 16 17 

l°) 113-14) 

. 

Totale 
periodo 

Media 
periodo 

• Indicare solo le copie distribuite ai punti vendita e non quelle inviate in abbonamento 
o In omaggio. 

Nota: nel calcolo delle medie sono ammessI arrotondamenti. 

Vendite 
Copie 

Usi 
ridistribuite 

In 
In omaggio blocco vari 

Distribuite Vendute 

18 19 ?O 21 22 

I 

Data 

Timbro e firma del legale rappresentante 



~ 
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a. 

Cf) 
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ods A::azrtarnentl Dffuslaìe StQ"'l"jX) 
va laçp15 lei 802118 -20122 mlano 

DICHIARAZIONE DELL'EDITORE 
RELATIVA AI DATI DI TIRATURA E DIFFUSIONE 

nel periodo dal . al 

e quindi dal No. al No. di pubblicazione 

Editore: 

Testata: 

Media delle copie nel mese - Parte 1" Periodicità: 

N.ri In Italia 
usciti ___ o 

PERIODICI 

nel 
Tiratura Diffusione Distribuite Rese Vendute 

In abbonamento 
omaggio Mesi In mese 

1 2 3 4 5 6 
(7 +8+9+10+15+ 

16+17+18) 
l") 

___ o 1-._-.- --_ .. ---- ---- ---------- _. ...... _-

~. 1----

f---- .. 

._------

--

-- -

-----

-- ._._----

--- -- -

f--- --_ .. --- ------------

Media 
periodo 

• Indicare solo le copie distribuite ai punti vendita e non quelle Inviate in abbonamento 
o In omaggio 

Nota: nel calcolo della medie sono ammessi arrotondamenti 

._-

pagate gratuite 
7 8 9 10 

IH) 

._--- --- _._-

-----.-

-- -- -.. -

_._---

_._----

--

segue 2" parte sul retro 



Totale delle copie nel mese - Parte 2" 

N.rI All'estero 
usciti 
nel In abbonamento 

Mesi mese Distribuite Rese Vendute 
pagate gratuite 

11 12 13 14 15 16 17 __ ,(0) 
(1~14) 

Totale 
penodo 

MedIa 
penod~ 

• Indicare solo le copie distribuite ai punII vendita e non quelle inviate In abbonamento 
o in omaggio. 

Nota: nel calcolo delle medIe sono ammessi arrotondamenti. 

Copie 
Vendite 

Usi ridistribuite 
in 

In omaggio blocco vari 
Distribuite Vendute 

18 19 ?O 21 22 

Data 

Timbro e firma del legale rappresentante 



~ 
~ 
Co 

cn 
o 
< 
N ..,. 
"O 
o 

:::i: 

ods Accertamenti DffuslCne StCJì1Xl 
V10 oçp15 te! 802118 -x)122 mlano 

DICHIARAZIONE DELL'EDITORE 
RELATIVA AI DATI DI TIRATURA E DIFFUSIONE 

nel periodo dal al 

e quindi dal No. al No. di pubblicazione 

Editore: 

Testata: 

Media delle copie nel mese - Parte l' Periodicità: 

N.ri In Italia 
usciti __ o 

PERIODICI 

Mesi 
nel 

Tiratura Diffusione Distribuite Rese Vendute 
In abbonamento 

In omaggio mese 

1 2 3 4 5 
(7 +B+9+10+15+ (') 

16+17+18) 

-- --- _ ...... -- - ---_._-----r' 

'--" 

I--- ----1---_. 

t-

-

---.----- _.-

._. --- f-' 

--

-_.-1---'_--- -- - .------------' 

Media 
periodo 

• Indicare solo le copie distribuite al punti vendita e non quelle ,"vlate in abbonamento 
o'" omaggio 

Nola: nel calcolo delle medie sono ammessI arrotondamenti 

pagate gratuite 
6 7 8 9 10 

(H) 

.---- -- "---- -._.-

_ .. _--

-- f---- -- -

._--

-

--

segue 2' parte sul retro 



N 

~ 
<O 
a. 

CI) 
o 
« 
N 
'<f 

"O 
o 
~ 

Media delle copie nel mese - Parte 2' 

N.ri All'estero 
usciti 
nel In abbonamento 

Mesi Distribuite Rese Vendute mese pagate gratuite 
11 12 13 14 15 16 17 

(') (13-14) 

MedIa 
periodo 

, Indicare solo le copIe dIstribuite ai punii vendIta e non quelle invIate on abbonamento 
o on omaggIo 

Nota: nel calcolo delle medie sono ammessI arrotondamentI 

Copie 
Vendite 

Usi 
ndistribuite 

in 
In omaggio blocco vari 

Distribuite Vendute 

18 19 :.:'0 21 22 

Data 

TImbro e fIrma del legale rappresentante 



ods 

periodo dal 

Numero della 
pubblicazione 

Iccertomentl DfflJSlCne StCJTçX) 
VIO Iorçu 15 tel 802T'8 - :20122 mlO'O 

TIRATURA PER SINGOLI NUMERI 

al 

Mese 
di uscita 

Numero copie 

Editore: 

Testata: 

Periodicità: 

Numero della 
pubblicazione 

Mese 
di uscita 

PERIODICI 

Numero copie 

------ -- -------------1--------- --------r--------------.---------t----------t------------f 

--- ------ ------ ----- --------- - --------- ---f-----------f-------+---------_I 

--------------t---------1I-----------+----------1~----_t---------_I 

~------+---------r----------~r-------t--------+--------~ 

--------------- ------------ '--------- -------r-------------
-------1----------------------1--------+-------1-----------1 

r--------r-------1- --------~--------r---------~--------~ 
1------------+_---------11-------------1----- ---- --------+-----------1 

1--------+--------+--------------1-------------- -------- -- ----------

-_I----------4-------_t--------------

--------- --------+----------+---------~----___II__--------__t 

~---------~--------+-------------I----------t--------+------------~ 

--- --------------- --------- ------------- ----------t-----------1I-------------I 

r---------,---- ----------- ----------------I--------------fI-------4-----------I 

1------- --+_- ---- -- --- --- ---------------1I--------l--------+-----------I 

CI) f----- ----- --- -- ------ ---------- f------------I'---------+----------
o 
et: 1--___________ - - -- - --- -----------
C") 
v 
-o I----------t--------------'I---- ------- Totale copie nel periodo 
o 

~~--------------------~--------------~----------------------------------~ 

Data 
TImbro e fIrma del legale rappresentante 



ods 

periodo dal. . ... 

Axertanentl DffuSlCne starpa 
VIO bgJ 15 lei. 802l18 -A:>122 mla"lo 

RIPARTIZIONE MEDIA TERRITORIALE 
DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA DIFFUSIONE 

Editore: .. 

Testata: 

. al .. Periodicità: 

DISTRIBUZIONE MEDIA ITALIA DIFFUSIONE MEDIA ITALIA 

PERIODICI 

Province (tot. colonne 5+8+9+10 Mod. 42 AOS) (totale colonne 7+8+9+10 Mod. 42 AOS~ 

• Totale provincia I -
Regioni Ofo sul totale 

Numero copie I nazionale 

Alessandria I 
I 

Asti 

Cuneo 
I 
I 
I 

Novara 

Torino I 
I 

Vercelli 
I 

PIEMONTE 

VALLE D'AOSTA 

Bergamo I 
Brescia I 

I 

Como i 
! 

Cremona I 
Mantova 

Milano 

Pavia 

Sondrio 

Varese 

LOMBARDIA 

Bolzano 

Trento 

TREtmNO 
ALTO ADIGE 

• la compilazione delle colonne contrassegnate con esteri sco ti facoltativa 

.~-

Capoluogo I Resto provincia Totale provincia I Ofo sul totale 
Numero copie I Numero copie Numero copie nazionale 

• • 
I --

I 
I 

I 

---------
! 

I I 

I i 
I 

ì i 
! I ! i , i i , 

I 
: 
i 

, 

I 
i 
I 
I 

! I 

I 
! 

; I 
i I 

I 

I , 
, I 

; i i 



,. 
DISTRIBUZIONE MEDIA ITALIA DIFFUSIONE MEDIA ITALIA 

Province (tot. colonne 5+8+9+10 Mod. 42 ADSl (totale colonne 7+8+9+10 Mod 42ADS) 

• Regioni Totale provincia % sul totale Capoluogo Resto provincia Totale provincia Ufo sul totale 
Numero copie nazionale Numero copie Numero copie Numero copie nazionale • • 

Belluno 

Padova 
-

Rovigo __ . 

Treviso ---_. 

Venezia 
-

Verona ---

Vicenza --

VENETO 

Gorizia 

Pordenone 

Trieste 

Udine 

FRIULI V.G. 

Genova 

Imperia 

La Spezia 

Savona 

LIGURIA 

Bologna 

Ferrara 

Forli 

Modena 

Parma 

Piacenza 

Reggio Emilia 

Ravenna 

EMILIA ROMAGNA 

Arezzo 

Firenze 

Grosseto 

Livorno 

Lucca 

Massa-Carrara 

Pisa 

Pistoia 

Siena 

TOSCANA 
• la compIlazIone delle colonne contrassegnate con asterosco è facoltativa 



DISTRIBUZIONE MEDIA ITALIA DIFFUSIONE MEDIA ITALIA 
Province '(tol. colonne 5+8+9+10 Mod. 42 ADSl (totale colonne 7 + 8 + 9 + 10 Mod 42 ADS l 

- • Regioni Totale provincia % sul totale Capoluogo Resto provincia Totale provincia % sul totale 
Numero copie nazionale Numero copie Numero copie Numero copie nazionale 

• • 
Perugia 

Terni 

UMBRIA " 

Ancona 

Ascoli Piceno 

Macerata 

Pesaro e Urbino 

MARCHE 

Frosinone 

Latina 

Rieti 

Roma 

Viterbo 

LAZIO 

Chieti 

L'Aquila 

Pescara 

Teramo 

ABRUZZI 

Campobasso 

Isernia -- f----

MOLISE 

Avellino 

Benevento 

Caserta 

Napoli 

Salerno 

CAMPANIA 

Bari 

Brindisi 

FOQgia - -- ---1--- -

Lecce --
Taranto 

i 

PUGLIA 

Matera 
f-----_._-- ---------- -------

Potenza .. _---- ---

BASILICATA 

• la compilazione delle colonne contrassegnate con asterisco è facoltativa 



DISTRIBUZIONE MEDIA ITALIA 
ProvInce (tot. colonne 5+8+9+10 Mod. 42ADS) 

e 
Regioni Totale provincia Ofo sul totale 

Numero copie nazionale 

Catanzaro ---

Cosenza 

Reggio Calabria 

CALABRIA 

Agrigento 

Caltanissetta 
-

~atania 

Enna 

Messina 

Palermo 

Ragusa 

Sir@.cusa 

Trapani 

SICILIA 

Cagliari 

Nuoro 

Oristano . 
Sassari 

SARDEGNA 
Rivendite di 
Stazione (1) 

Abbonamenti 
e omaggi (1) 

MEDIA ITALIA 

(1) se non già comprese nella ripartizione provinciale 

Distribuzione media Italia 
(compresi abbonamenti, omaggi e rivo stazione) 

Distribuzione media estero _ 
(compresi abbonamenti e omaggi) 

TOTALE 
DISTRIBUZIONE MEDIA ........ -..... . .... ..... .... .. ........ 
(compresi abbonamenti, omaggi e rivo stazione) 

• La compIlazione delle colonne con asterisco è facoltativa 

Note: nel calcolo delle medie sono ammessi arrotondamenti. 

Nelle percentuali devono essere indicatI solo due decimalI. 

100.00 

DIFFUSIONE MEDIA ITALIA 
(totale colonne 7+8+9+10 Mod. 42ADS; 

Capoluogo Resto provincia Totale provincia 
Numero copie Numero copie_ - Numero copie • 

Diffusione media Italia 
(compresi abbonamenti, omaggi e rivo stazione) 

Diffusione media estero . 
(compresi abbonamenti e omaggi) 

TOTALE 
DIFFUSIONE MEDIA ........... _ ...... . .. ... _ ... ...... .. .. 
(compresi abbonamenti, omaggi e rivo stazione) 

Data .. _ . 

Timbro e firma del legale rappresentante 

Ofo sul totale 
nazionale 

100.00 



CI) 

o 
« 
Il'> 
~ 

'O o 
::i! 

ESTRATTO DELLA DICHIARAZIONE DELL'EDITORE PERIODICO: 
RELATIVA AL PERIODO ________ ~ accertamento ADS EDITORE! 

Numeri nRATURA DIFFUSIONE RIPARTIZIONE DELLA DIFFUSIONE MEDIA -ITALIA 
MESI usciti MEDIA 

nel mese MEDIA Vendita Abbonamenti Omaggi 

Media 
periodo 

RIPARTIZIONE % NOTE I Resa media per numero 
DIFFUSIONE 

VENDUTO ITALIA DATI DICHIARATI DALL'EDITORE, PUBBLICATI SOTTO SUA RESPONSABILITA', 

ABBONAMENTI 
PER I QUALI E' IN CORSO L'ACCERTAMENTO 

(ITALIA + ESTERO) 

OMAGGI 
(ITALIA + ESTERO) 

VENDUTO ESTERO 

Data 
TOTALE DIFFUSIONE 100.00 Timbro e firma del legale rappresentante 

Ripartizione 
percentuale della 

diffusione 

Piemonte 

Valle d'Aosta 

Lombardia 

Trentino Alto A. 

Veneto 

Friuli V.G. 

Liguria 

Emilia Romagna 

Toscana 

Umbria 

Marche 

Lazio 

AbrUZZI 

Molise 

Campania 

Puglia 

Basilicata 

Calabria 

SICilia 

Sardegna 

Edicole Stazione 

Abbon 'Omaggl 

Altre 

To18le 
118l1a 100.00 



ods DATI PER LA VERIFICA ESTERNA 

A;::certanentl DffuslO'ìe StCTT'çlO 
va brç;p 15 te! 802118 -L022 mia'o 

PrezzI di copertina 

fino al No. Llt 
dal No Llt. 

Mese/Anno Provincia Località 

Dati Editore 

N ro 
Data 

Copie . Eventuali Copie Copie 
pubbl Dlst"buzlone "ca"chl gratUite mancanti 

Rese 
pagate 

uscita copertina + + - - - = 

Totali 

(1) Cancellare la voce che non Interessa 

rJ Rese nsultanll dalla pnma liqUidaZione (del dlstnbutore o nvendltore) successiva al mese di dlstnbuzlone 

Nola: questo modulo deve essere compilato In quattro copie 

Data Timbro e '"ma del legale rappresentante 

Editore: 

Testata: 

Periodicità: 

Distributore/Rivenditore: (1) 

Indirizzo: 

Verifica (sezione riservata ADSl 

Timbro e firma dlst"butore 

PERIODICI 

Note 



ESTRATTO DEL CERTIFICATO N. DEL PERIODICO: 
PERIODO ACCERTATO ________ _ accertamento ADS EDITORE: 

Numeri TIRATURA DIFFUSIONE RIPARTIZIONE DELLA DIFFUSIONE MEDIA - ITALIA Ripartizione 

MESI usciti MEDIA 
pereentuale della 

nel mese MEDIA Vendita Abbonamenti Omaggi dlffu810ne 

, Piemonte 

Valle d'Aosta 

Lombardia 

Trentlno Alto A 

Veneto 

Friuli V G. 

Liguria 

Emilia Romagna 

Toscana 

Umbria 

Marche 

LazIo 

AbruzzI 

Molise 

Campania 

Puglia 
Media 

periodo BasIlicata 

RIPARTIZIONE % NOTE I Reaa media per numero Calabria 
DIFFUSIONE 

SIcIlia 
VENDUTO ITALIA 

Sardegna 
ABBONAMENTI 
(ITALIA + ESTERO) Edicole Stazione 

OMAGGI Abb -Omaggi 
(ITALIA + ESTERO) 

Altre 
VENDUTO ESTERO 

Totale 100.00 TOTALE DIFFUSIONE 100.00 Italia 



ods Ax:ertomentl DffuSO'ìe Stcrrpo 
\110 largo 15 te! 802118 -20122 mimo 

cn 
o 
et 
o 
N 

'C 
o 

::::! 

DICHIARAZIONE DELL'EDITORE RELATIVA ALLE COPIE DISTRIBUITE 

NELLA PROVINCIA DI 

Nel periodo dal al 

Editore: 

Testata: 

Periodicità: 

I 

Mesi 
Numeri Numero 

usciti nel mese copie distribuite 

GENNAIO 
1-. -----_ .. -

FEBBRAIO 
---------_ .. ._--- .... _-_ .• -

MARZO 
----------

APRILE 
-- - ._-_._-

MAGGIO _. 
GIUGNO 

LUGLIO 
-

AGOSTO 
1--------_. .._---

SETTEMBRE 

OTTOBRE 
.. -

NOVEMBRE 
---------.. -

DICEMBRE 
._-_._--

TOT PROVINCIA 

TOTALE ITALIA 

% copie distribuite tramite rivenditori 
ad invio diretto sul totale Italia. 

Dala 
Timbro e I"ma del ICQale rappresentante 



Organismi costituenti l'AOS 

F.I.E.G.: Federazione Italiana Editori Giornali - Via Piemonte, 64 - Roma - Tel. 461.683 
Via Petrarca, 6 - Milano - Tel. 46.92.451 
Presidente: Giovanni Giovannini 

U.P.A.: Utenti Pubblicità Associati - Via Larga, 13 - Milano - Tel. 861.951 
Presidente: Renzo Zorzi 

F.I.P. Federazione Italiana della Pubblicità - Via Gonzaga, 4 - Milano - Tel. 895.801 
Presidente: Franco Michiara 

~. 

O.T.I.P.I. Associazione Italiana delle Agenzie di Pubblicità a Servizio Completo - Via Larga, 19 - Milano -
Tel. 802.086 
Presidente: Gian Luigi Botter 

O.T.E.P. Associazione Italiana delle Organizzazioni Professionali di Tecnica Pubblicitaria - Via Larga, 13-
Milano - Tel. 206.575 - 808.980 
Presidente: Enzo Furlanetto 



80. 

Attuale composizione degli Organi ADS 

Consiglio Direttivo 
Presidente: Gian Sandro Bassetti 

F.I.E.G.: Carlo Caracciolo, Domenico Cattaneo, 
F~lvio Croce, Eduardo Giliberti, Carlo Masseroni 

Presidente 
Gian Sandrç Bassetti 

U.P.A.: Gian Sandro Bassetti, Gian Luigi Falabrino, 
Giorgio Gandolfi, Giulio Gorla, Sergio Levi 

F.I.P.: Aldo Fioratti, Franco Michiara 

O.T.I.P.I.: Eugenio Bona 

O.T.E.P.: Elio Corbani 

Tesoriere 
Franco Michiara 

Segreteria 
Anna De Poli 

Commissione Lavori 
Presidente: Silvano Aveni 

F.I.E.G.: Cesare Brizzolara, Mario Farina, 
Lamberto Migliori, Germano Simeoni, Danie
le Villa 

U.P.A.: Adolfo Galleazzi, Armen Hangeldian 

F.I.P.: Silvano Aveni 

O.T.I.P.I.: Antonietta Manzoni 

O.T.E.P.: Walter Hartsarich 



81. 

Società di revisione legittimate dall'AOS (1) 

ARTHUR ANDERSEN & CO. - Via U. Hoepli 7 - Milano - tel. 8812 (D.M. 10.12.1969 - G.U. 22.12.1959 n. 309) 

ARTHUR YOUNG & COMPANY - Via Conservatorio 15 - Milano - tel. 545306 (D.M. 13.8.1962 - G.U. 10.9.1962 n. 228) 

DELOITTE, HASKINS & SELLS - Via Monte di Pietà 24 - Milano - tel. 8801 (D.M. 14.3.1951 - G.U. 4.4.1951 n. 77) 

ERNST & WHINNEY - Via Borromei 5 - Milano - tel. 869.003.2 (D.M. 15.10.1964 - G.U. 6.11.1964 n. 273) 

EUROFIDUCIARIA FIDELITAS Spa - Via Cosimo del Fante 16-Milano- tel.837.844 (D.M.30.5. 1966-G.U. 17.6. 1966 n.148) 

(2) FAR Fiduciaria Accertamenti Revisioni Spa-Largo Toscanini 1-Milano-tel.782.517 (D.M.10.9.74-G.U.19.9.74 n.244) 

FIO IMLSpa - Corso Garibaldi 49 - Milano - tel. 893.127 (D.M. 8.9.1971 - G.U. 27.9.1971 'n. 244) 

FIDITAL Coopers & Lybrand Spa - Via V. Pisani 20 - Milano - tel. 650.064 (D.M. 4.4.1959 - G.U. 5.5.1959 n.106) 

FISPAO Fiduciaria San Paolo Spa - Corso V. Emanuele II 93 -Torino-tel.512.222(D.M.27.11.67-G.U.19.1267 n.315) 

HELIOS Italia sas - Via B. Galliari·37 - Torino - tel. 650.49.65 (D.M. 19.6.1968 - G.Ù. 2.8.1968 n. 195) 

ORGA Revisioni sas'- Via Amedeo d'Aosta 3 - Milano - tel. 202.102 (D.M. 31.5.1977) 

PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. - Piazza F. Meda 3 - Milano - tel. 782.241 (D.M. 2.11.1959 - G.U.28.11.59 n.287) 

PRICE WATERHOUSE & CO. - Corso Europa 2 - Milano - tel. 7785 (D.M. 3.6.1948 - G.U. 22.7.1948 n. 168) 

RECONTA Organizzazione e Revisione Contabile -P. zza Ferrari 6 - Milano - tel. 892. 844 (D. M. 28.6 .61-G. U. 17.7.61 n.175) 

(1) Gli editori possono scegliere tra le predette società quella a cui affidare i controlli interni. 

(2) Società alla quale l'AOS ha affidato i controlli esterni per tutte le certificazioni e che, per la durata 
di tale incarico, è esclusa dalla possibilità di effettuare i controlli interni. 



83. 

Riassunto delle certificazioni 



o o· PERIODO .. Co) 
TESTATE CII = ACCERTATO Et: 

~ CII 
ZO 

~LTO ADIGE 136 1977 
205 1978 

~VVENIRE 235 1.7 - 31.12.78 

~ORRIERE DELLA SERA 5 1°sem. 1976 
22 2°sem. 1976 
87 1977 

208 1978 

~ORRIERE D'INFORM. 6 1°sem. 1976 
23 2°sem. 1976 
88 1977 

209 1978 

8AZZETTA DEL SUD ffi 1977 
173 1978 

L GIORNALE NUOVO 64 1976 
144 1977 
236 1978 

L GIORNO 18 1976 
146 1977 
176 1978 

L MATTINO 133 122.1- 31 :12.1977 
199 1978 

TESTATE CERTIFICATE: QUOTIDIANI 
(dati riassuntivi) 

DATI MEDI CERTIFICATI 

TESTATE 

Tiratura Diffusione Resa Ofo , 

35.691 29.734 14,34 L MESSAG10 
37.888 32.184 14,6 

113.017 80.362 28,8 
L PICCOLO 

632.272 523.586 17,05 
677.364 553.082 16,74 
675.844-11 560.924* 16,86 
691.916 567.921 17,8 L RESTO DEL CARLINO 

120.018 89.560 25,05 
104.948 75. '790 27,54 
102.206-11 77.481* 24,00 L SECOLO XIX 

101.607 74.286 26,6 

59.745 50.432 14,52 
62.639 53.352 14,2 L SOLE-24 ORE 

236.027 1'79.358 23,61 
251.823-11 191.813* 23,71 
245.722 187.972 23,1 

L TEMPO 
253.962 189.058 24,74 
237.585-11 1'79.154* 23,68 
247.400 185.327 24,2 

L TIRRENO 
119.251 93.185 21,86 
124.044 100.670 18,6 ~ GAZZETI A DELLO 

pPORT (7 numeri) 

* Tiratura media e diffusiona media dei numeri usciti a tiratura e diffusione completa. 

85. 

o DATI MEDI CERTIFICATI -~~ PERIODO 
CII_ 

ACCERTATO Et: 
~ CII 

TIratura DIffusIone Resa Ofo ZO 

15 1°sem. 1976 2'79.249 233.497 16,38 
77 2°sem76-1°sem77 283.347-11 235.203* 16,55 

167 2°semo77-1°sem78 276.116-11 227.864* 17,19 

16 1°sem. 1976 55.619 47.613 12,68 
74 2°sem76-1°sem77 56.341 48.311 12,98 

159 ;2°sem77-1°sem78 58.840 49.473 14,37 

12 1°sem. 1976 233.477 197.460 15,35 
81 ~osem76-1°sem77 240.529 i 202.881* 15,65 

161 ~osem77-1°sem78 241.060 203.930 15,32 

63 1976 153.418 125.356 17,77 
137 1977 152. 723i 123.459* 18,49 
198 1978 158.927 131.977 16,3 

8 1°sem. 1976 105.939 91.312 13,33 
21 2°sem. 1976 105.593 89.429 14,66 

138 1977 115.140-1 99.324* 13,18 
171 1978 121.443-1 104.632* 13,08 

20 1976 215.590 164.020 23,92 
140 1977 204.315-1 150.317* 25,94 
172 1978 208.160-1 152.275* 26,4 

155 1°sem. 1978 46.261 35.860 21,25 

14 1°sem. 1976 205.746 154.956 25,04 
66 2°sem. 1976 226.972 173.483 22,66 



00. 

o -03 PERIODO 
TESTATE G;= 

ACCERTATO E:e 
;:, CII 
ZU 

LA GAZZETTA DELLO 97 2°sem. 1977 
SPORT (escluso lun. ) 210 1978 

LA GAZZETTA DELLO 98 2°sem. 1977 
SPORT DEL LUNEDI' 211 1978 

LA GAZZETTA DEL 65 1976 
MEZZOGIORNO 139 1977 

242 1978 

LA NAZIONE 19 2°sem. 1976 
82 1°sem. 1977 

160 2° sem77-1 ° sem78 

LA REPU8BLICA 7 1°sem. 1976 
76 2°sem76-1° sem77 

162 2°sem77-1°sem78 

LA STAMPA 2 1°sem. 1976 
78 2°sem76-1°sem77 

163 20 sem77-1 ° sem78 

PAESE SERA 31 2°sem. 1976 
132 1977 
177 1978 

TESTATE CERTIFICATE: QUOTIDIANI 
(dati riassuntivi) 

DATI MEDI CERTIFICATI 

TESTATE 

Tiratura Diffusione Reaa% 

241.111 190.804 20,49 STAMPA SERA 
290.359 231.647 20,1 

423.698 351.621 16,86 
451.173 387.960 13,9 ~TAMPA SERA DEL LUN. 

94.317 76.367 18,25 
91. 255~ 74.349* 17,80 
88.383 72.374 17,7 TUTTOSPDRT 

232.663 194.819 16,09 
221.256-1 187.294* 15,35 
232.418 195.874 15,51 

178.659 112.531 36,97 
146.17~ 92.131* 36,70 
159.669 107.425 32,54 

440".803 362.187 17,05 
447.559~ 366.665* 15,70 
436.549 355.079 17,54 

182.538 130.988 28,20 
168.177 120.795 28,12 
157.130 117.304 25,3 

I 

* Tiratura media e diffusione media dei numeri usciti a tiratura e diffusione completa. 

o - DATI MEDI CERTIFICATI 23 PERIODO 
CII = ACCERTATO E:e 
;:, QI 
ZU Tiratura Diffusione Reaa% 

3 1°sem. 1976 59.718 41.897 ~6,78 
79 2°sem76-1°sem77 57.416 40.593* ~,29 

164 2°sem77-1°sem78 47.441 32.232 ~7,67 

4 1°sem. 1976 440.377 367.755 15,91 
80 2°sem76-1°sem77 441.879 363.677* 15,80 

165 2°sem77-1°sem78 429.876 352.452 16,76 

145 1977 123.160 81.570 P3,77 
207 1978 138.335 95.846 ~0,7 



o 
o· 

TESTATE 
... u P.ERIODO 
-;: ACCERTATO Et: 
;:, -ZO 

~L8I DI TOPOLINO 43 1976 
106 1977 
186 1978 

~L80 MOTORI 237 30.4 - 31.12.78 

f,LTO ADIGE I LLUSTR. 206 ~.3.78-31.12.78 

~MICA 28 1976 
89 1977 

214 1978 

ANNABELLA 56 1976 
114 1977 
225 1978 

~ELLA 57 1976 
115 1977 
224 1978 

30LERO 39 1976 
104 1977 
184 . 1978 

~ONFIOENZE 34 1976 
103 1977 
182 1978 

I 

TESTATE CERTIFICATE: SETTIMANALI 
(dati riassuntivi) 

DATI MEDI CERTIFICATI 

TESTATE 

Tiratura Diffusione Resa % 

113.839 98.217 13,00 CORRIER S-oY 
93.021 72.880 20,84 
89.936 72.458 18,5 

311.938 244.098 21,3 CORRIERE DEI PICCOLI 

23.560 16.164 26,8 

378.810 315.599 16,06 
t:;ORRIERE 373.495 319.832 13,91 

DELLA SERA 

372.822 311.188 15,9 
LLUSTRATO 

387.510 317.953 17,53 POMENICA DEL CORRIE-

353.767 297.902 15,39 
RE 

366.387 306.644 16,1 

459.872 388.522 15,47 
POMENICA QUIZ 

412.749 350.209 15,14 
430.783 363.523 15,6 

423.539 363.419 14,16 
~POCA 

365.532 315.128 13,77 
418.214 374.602 10,4 

443.132 390.050 11,92 EVA EXPRESS 

440.916 397.708 9,77 
491.109 441.708 10,0 

87. 

o - DATI MEDI CERTIFICATI e l! PERIODO 
-;: 
Et: ACCERTATO 

;:, -ZO Tiratura Diffusione Resa % 

27 1976 143.580 95.713 32,28 
93 1977 171.058 125.221 25,85 

216 1978 198.820 156.133 20,9 

26 1976 122.514 80.032 33,09 
91 1977 116.492 75.594 33,63 

215 1978 172.094 128.888 24,4 

152 1.11.77-30.4.78 531.634 383.678 27,45 

25 1976 518.634 426.806 17,33 
90 1977 469.121 379.187 18,35 

213 1978 451.175 353.052 21.,4 

59 1976 181.876 143.399 21,38 
117 1977 213.073 172.000 19,71 
227 1978 213.349 166.415 22,4 

36 1976 212.196 171.416 18,78 
100 1977 200.482 161.591 18,88 
178 1978 216.248 170.583 20,7 

48 1976 276.048 209.727 23,96 
126 1977 268.734 209.931 21,41 
194 1978 279.099 216.680 22,0 



88. 

o 
0-; 

TESTATE 
... u PERIODO G/_ 

ACCERTATO Et: 
:::J G/ ~ 
ZO 

FAMIGLIA CRISTIANA 71 1976 
141 1977 

202 1978 

GENTE 46 1976 

124 1977 

192 1978 

GIOIA 47 1976 

125 1977 

193 1978 

GRAND HOTEL 67 1976 

147 1977 

232 1978 

GRAZIA 33 1976 

102 1977 

181 1978 

GUIDA TV 99 1977 

173 1978 

IL BORGHESE 170 1.1.78-30.6.78 

243 1.7.78-31.12.78 

IL GIORNALINO 73 1976 

142 1977 

203 1978 

TESTATE CERTIFICATE: SETTIMAN~.hL 
(dati riassuntivi) 

DATI MEDI CERTIFICATI 

TESTATE 

Tiratura Diffusione Resa % 

1.421.820 .419.760 602e. I L MATTINO I LLUSTR • 
1.386.470 h .373.399 375e. 

1.362.564 h.352.651 1 ) 
IL MONDO 

509.899 412.068 18,30 

505.521 425.365 15,33 

557.498 478.593 13,9 
IL MONELLO 

356.060 277.821 20,96 

393.408 313.708 19,82 

399.038 327.718 17,4 
IL PICCOLO ILLUSTR. 

1.063.513 872.607 17,73 
INTIMITA' 

1.039.894 861.843 16,87 

~.033.357 870.296 15,9 

358.334 315.398 11,40 
INTREPIDO 

383.156 343.666 9,85 
406.909 357.295 11,5 

.010.235 891.339 11,68 
LA GAZZETTA DELLO 

.169.207 1.024.663 12,2 SPORT ILLUSTHATA 

112.000 24.648 2) L'ESPRESSO 

112.000 19.420 3) 

136.711 135.620 157e. 

171.765 1EB.734 65e. L'EUROPEO 

173.846 169.250 1 ) 

o 
e~ PERIODO 

DATI MEDI CERTIFICATI 
QJ; 

ACCERTATO Et: 
:::J G/ 
ZO Tiratura Diffusione Resa % 

154 1 • 11 • 77-30.4. 78 118.750 86.101 24,29 

24 1976 69.926 27.074 58,OE 
92 1977 64.680 32.555 46,0~ 

217 1978 81.272 46.781 38,0 

69 1976 622.377 482.242 22,2:: 

149 1977 569.908 437.883 23,OE 
233 1978 524.525 402.474 23,3 

212 1.3.78-31.12.78 49.986 36.934 23,8 

11 1°sem. 1976 669.387 584.734 13,75 

85 2° sem~16-1 ° sem77 646.386 570.317 12,8E 

158 2°sem77-1°sem78 649.302 554.353 15,61: 

68 1976 744.597 587.171 20,86 

148 1977 686.355 540.376 21,34 

234 1978 628.519 489.347 22,0 

153 1 . 11 . 77-30.4 . 78 257.112 173.168 29,5~ 

1 1°sem. 1976 389.590 324.443 16, 7~ 

75 2°sem76-1°sem77 362.118~ 303.947-:; 15,'"JCi 
157 2°sem77-1°spm78 331.411 285.931 13,72 

55 1976 192.206 147.412 22,9C 

118 1917 183.031 141.205 22,16 

228 1978 186.183 133.376 28 O 



o -23 PERIODO 
TESTATE .= ACCERTATO E~ 

:=I • 
ZU 

~O SPORT DEL MEZZO- 135 ~4.3.77-31.12.77 
GIORNO 200 1978 

NOVELLA 2000 58 1976 
116 1977 
226 1978 

P3GI 54 1976 
113 1977 
223 1978 

PANORAMA 37 1976 
101 1977 
180 1978 

SORRISI E CANZONI TV 53 1976 
122 1977 
221 1978 

STOP 10 1°sem. 1976 
84 2°sem76-1°sem77 

156 2°sem77-1°sem78 

SPORT SLD 134 22.3 - 31.12.77 
201 1978 

TOPO LI NO 42 1976 
105 1977 
183 1978 

TESTATE CERTIFICATE: SETTIMANALI 
(dati riassuntivi) 

89. 

DATI MEDI CERTIFICATI 

Tiratura Diffusione 

48.165 32.496 
45.407 30.585 

305.588 236.938 
325.543 261.693 
348.166 281.222 

693.059 590.651 
659.941 581.081 
709.674 618.075 

349.073 290.162 
338.049 276.268 
358.138 306.422 

1.224.369 1.129.220 
"* * 1.239.876 1.149.863 

1.578.456 1.465.768 

493.965 412.598 
515.934 433.524 
566.~7 460.025 

56.175 37.783 
55.217 37.087 

808.689 750.482 
777.076 692.962 
688.363 630.326 

Resa Ufo 

31,08 
32,4 

22,11 
19,22 
19,0 

13,64 
11,86 
12,9 

16,54 
17 ,82 
14,0 

7,72 
7,29 
7,0 

16,44 
15,99 
18,86 

32,85 
32',5 

7,11 
10,71 
8,2 

: 

* 1iratura media e diffusione media dei numeri usciti a 
tiratura e diffusione completa. 

1) La diffusione di queste testate avviene attraverso pun
ti di vendita dipendenti da organizzazioni cattoliche e 
quindi non "usuali" in base al vigente Regolamento ADS. 

L'editore non fornisce alcun dato di resa in quanto eve~ 
tuali copie rimaste invendute vengono destinate ad usi 
vari. 

2) La notevole differenza tra tiratura e diffusione è data 
da 24.872 copie di resa e da 62.480 copie destinate da! 
l'editore a vendite in blocco ed usi vari, che in quan
to tali, sono escluse dalla diffusione. 

3) La notevole differenza tra tiratura e diffusione è data 
da 27.555 copie di resa e da 65.025 copie destinate dal 
l'editore a vendite in blocco ed usi vari, che in quan
to tali, sono escluse dalla diffusione. 



90. 

o -03 PERIODO 
TESTATE t= 

ACCERTATO E:e 
~ u 
ZU 

~LBI D' DRO - ALMANAf 45 1976 
CO DI TOPOLINO 111 1977 

191 1978 

~STRA 95 1.5.77-31.12.77 
220 1978 

~RAVA 29 1976 

94 1977 

218 1978 

~ASAVIVA 40 1976 

109 1977 
189 1978 

~OSMOPOLITAN 174 1.7.78-31.12.78 

PUEPIU' 35 1976 

107 1977 

185 1978 

SPANSIONE 44 1976 

110 1977 
190 1978 

, 
~ENTE MOTORI 51 1976 

127 1977 

195 1978 

TESTATE CERTIFICATE: MENSILI 
(dati riassuntivi) 

DATI MEDI CERTIFICATI 

TESTATE 

Tiratura Diffusione Resa % 

289.272 266.204 7,88 GIOIELLI 
262.318 238.393 8,94 
259.617 238.664 7,8 

106.182 64.481 37,73 LA BUONA TAVOLA 

122.430 85.342 29,1 

263.289 214.578 18,13 

235.701 177.525 23,54 LEI 

201.966 146.237 26,3 LE SCIENZE 

143.045 121.515 14,32 

152.405 128.862 14,92 
159.329 134.227 15,1 LINEA ITALIANA 

124.454 77.672 36,9 

408.888 355.270 12,90 
LI NUS 396.067 349.695 11,53 

378.901 330.924 12,3 

38.680 29.886 19,77 
MILLEIDEE 

35.744 28.112 19,07 
41.458 31.706 18,9 

• 
175.768 139.028 20,27 

PLAYBOY 

221.041 191.113 13,49 

264.650 226.453 14,4 
PLAYMEN 

o - DATI MEDI CERTIFICATI e rJ PERIODO 
G/;: 

ACCERTATO e:e 
~ u 
ZU Tiratura Diffusione Resa % 

52 1976 155.744 108.608 29,54 
129 1977 148.368 107.613 26,55 
197 1978 147.256 111.940 23,9 

62 1976 94.792 67.597 30,57 
121 1977 85.250 58.749 31,27 
231 1978 65.179 42.238 35,5 

151 1. 3.77-28.2.78 122.193 83.847 30,53 

32 1976 77.060 68.635 10,24 
130 197'"1 90.333 81.390 11,31 
175 1978 97.169 84.896 12,2 

41 1976 21.425 17.270 14,70 
112 1977 25.583 19.964 18,81 
187 1978 27.403 22.444 14,2 

123 1977 84.000 62.985 24,51 
222 1978 76.583 56.449 25,9 

60 1976 265.508 221.386 17,56 

119 1977 270.031 236.709 12,99 
229 1978 348.332 312.174 10,6 

61 1976 136.188 109.942 20,29 
120 1977 142.299 116.064 19,69 
230 1978 146.904 117.502 22,3 

240 1.1.79-30.6.79 108.921 97.599 16,6 



o 
oi;i PERIODO ... ~ 

TESTATE GI- ACCERTATO Et: 
::I Q/ 

ZO 

QUATTRORUOTE 241 1 . 1 • 79-30.6 .79 

RAKAM 50 1976 

128 1977 

196 1978 

SALVE 96 1.6.77-31.12.77 

219 1978 

SELEZIONE 30 1976 

131 1977 
204 1978 

STORIA ILLUSTRATA 38 1976 
108 1977 

188 1978 

TU TTOUNCINETTO 168 1.7.77-30.6.78 

238 1.7.78-31.12.78 

TUTTOUNCINETTO SPE- 169 1.7. 77-30.6. 78i~ 

CIAL 239 1.7-31.12.78 H 

i~ Quattro numeri nel periodo. 
** Due numeri n81 periodo. 

TESTATE CERTIFICATE: MENSIU 
(dati riassuntivi) 

DATI MEDI CERTIFICATI 

TESTATE 

Tiratura Diffusione Resa % 

309.010 295.762 4,1 

234.113 203.293 12,44 

251.495 209.663 16,05 

252.934 219.343 13,2 

164.517 119.135 26,05 
204.708 151.877 24,4 

711.622 676.073 3,43 

686.763 660.543 .J,15 
692.662 665.386 3,1 

139.093 113.096 18,36 

127.604 1"04.493 17,44 

136.252 105.006 22,2 

205.430 127.769 20,59 

197.631 111.354 25,7 

161.597 112. CE7 17,41 

170.633 117.841 13,8 

91. 

o 
eii DATI MEDI CERTIFICATI 

PERIODO 
Gl'; 

ACCERTATO Et: 
::I Q/ 

ZO Tiratura Diffusione Resa % 
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