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“Norme regionali per l’innovazione e la valorizzazione delle edicole” 

 



 
Relazione alla Proposta di Legge recante 

 
“Norme regionali per l’innovazione e la valorizzazione delle edicole” 

 
 

In Italia a partire dal 2001 hanno cessato l’attività 13.000 edicole, quasi un terzo del totale. Ad oggi 
i circa 30.000 punti vendita di quotidiani e periodici esistenti sono minacciati da una contrazione 
continua e apparentemente inarrestabile che cancella attività con una media del 2 per cento l’anno. 
 
Il settore sta attraversando una crisi pesantissima iniziata circa 15 anni fa, determinata da più fattori, 
fra cui il rapporto con gli editori e i distributori, la tendenza al risparmio delle famiglie e soprattutto 
l’affermarsi del digitale da cui sempre più passa l’informazione con un conseguente crollo della 
vendita di copie cartacee, ridotte in poco più di un decennio del 50 per cento.  
 
Nel 2000 si vendevano circa di 6 milioni di quotidiani cartacei scesi nel gennaio 2014 a 3 milioni e 
300 mila. Le copie cartacee dei settimanali sono passate da poco più di 15 milioni nel 2001 a 9 
milioni nel 2013 mentre quelle dei i mensili si sono ridotte da 15 milioni a 6,9 milioni. 
 
A partire da gennaio 2013 la societa ADS (Società di rilevazione dei dati diffusionali degli editori) 
ha iniziato a censire anche le copie digitali dei quotidiani. Rispetto al primo dato risalente al 2013 
poco al di sopra delle 200.000 copie, oggi il volume di copie vendute è più che raddoppiato con 
valori che a giugno 2014 si attestano intono alle 500.000 copie giornaliere.  
 
Per il 40 per cento della rete di vendita (bar, supermercati, tabaccai o librerie) il quotidiano non 
rappresenta l’articolo principale, pertanto la sopravvivenza sul mercato non dipende dalla riduzione 
delle vendite, ma per il 60 percento della rete cioè per le edicole esclusive, da cui passa circa il 65 
per cento della vendita, il crollo del cartaceo si traduce in una perdita economica insostenibile a cui 
non si è riusciti a porre un freno neanche con la Legge 27/’12 che ha riconosciuto alle edicole la 
possibilità di vendere quasi tutti i tipi di merceologia. 
 
A subire in modo più forte la crisi del settore sono soprattutto i chioschi, fortemente caratterizzati 
dal loro prodotto di riferimento e in cui difficilmente l’edicolante, anche per ragioni di spazio, può 
abbinare al prodotto principale altre alternative, trovandosi così in una situazione di precaria 
sostenibilità economica. Secondo i dati elaborati dalle associazioni di categoria, a fronte di orari di 
lavoro molto pesanti, due terzi delle edicole guadagnano al netto meno di mille euro al mese. 
 
E’ del tutto evidente che per sopravvivere alla situazione di difficoltà in cui versa l’intero settore 
della carta stampata occorre ripensare e innovare i prodotti e i servizi offerti a partire dal settore 
della rete di vendita che esprime al momento maggiori sofferenze.  
E’ per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo che, anche in attesa della approvazione dei 
decreti legislativi che attueranno la nuova legge sull’editoria 198/16, si pone la presente proposta di 
legge. 
 

La PDL intende valorizzare il ruolo e la funzione delle edicole tradizionali per garantire servizi 
e attività diverse dalla semplice distribuzione di giornali e riviste e allo stesso tempo innovare altri 
servizi come ad esempio quelli definiti di logistica dell’ultimo miglio, primo fra tutti il servizio 
postale, che potrebbero a loro volta migliorarsi utilizzando punti di prossimità diffusi sul territorio e 
aperti con orari più flessibili.  

 



Recuperare il ruolo delle edicole quali punti di aggregazione e prossimità sul territorio e 
sviluppare nuovi e originali servizi a vantaggio dei cittadini può contribuire inoltre ad avvicinare 
potenziali lettori all’edicola per usufruire dei servizi offerti e invogliarli ad acquistare prodotti 
editoriali. 

 
L’articolo 1 della PDL riconosce alle edicole tradizionali un importante ruolo per il presidio del 
territorio e valorizza il rapporto di prossimità che esse intrattengono con i consumatori e la 
capillarità con cui sono distribuite nelle strade. Con il comma 2 la Regione si impegna a 
promuovere e sostenere l’innovazione dei prodotti e dei servizi offerti dalle edicole nonché lo 
sviluppo di servizi aggiuntivi e qualificati. Il comma 3 prevede l’impegno della Regione per 
realizzare servizi innovativi capaci di colmare deficit strutturali ed organizzative di altre reti 
distributive o servizi con particolare riferimento ai settori dell’informazione turistica e della 
logistica definita dell’ultimo miglio. 

 
 
L’articolo 2 definisce gli interventi finanziabili che devono essere finalizzati al miglioramento, alla 
riqualificazione e all’innovazione dei servizi offerti dalle edicole e rappresentati da opere inerenti la 
struttura del punto vendita, inclusi gli arredi ovvero da dotazioni informatiche, attrezzature, 
strumentazioni e/o da macchinari. 
 
L’articolo 3 individua nelle rivendite a titolo esclusivo o in loro aggregazioni i beneficiari della 
presente proposta.  
 
L’articolo 4 prevede la concessione di contributi a fondo perduto nella misura del 60 per cento della 
spesa ammissibile  sostenuta dalle edicole per la realizzazione di progetti e attribuisce alla Giunta 
regionale il compito di definire con apposito regolamento le modalità di accesso ai contributi 
privilegiando nelle graduatorie la realizzazione di servizi innovativi dedicati alla logistica 
dell’ultimo miglio. 
 
L’articolo 5 rappresenta la norma finanziaria che prevede uno stanziamento di 300.000 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Proposta di Legge 

 
“Norme regionali per l’ innovazione e la valorizzazione delle edicole.” 

 
 
 

Articolo 1 
(Finalità) 

 
1. La Regione Liguria riconosce ai punti vendita di stampa quotidiana e periodica (di seguito 

edicole) lo svolgimento di un importante ruolo per il presidio del territorio e valorizza il 
rapporto diretto che i titolari o i gestori delle stesse intrattengono quotidianamente con la 
clientela negli spazi pubblici a loro disposizione. 

 
2. La Regione promuove e sostiene le edicole al fine di favorire l’innovazione dei prodotti e 

dei servizi tradizionalmente offerti oltreché lo sviluppo di servizi aggiuntivi e qualificati che 
si pongono oltre la distribuzione di riviste e quotidiani. Con la presente legge la Regione 
intende in particolare favorire un percorso di rilancio delle edicole, singole o di loro 
aggregazioni, per innovare il servizio tradizionalmente offerto e ampliare gli interessi e le 
occasioni che conducono alla  frequentazione delle stesse da parte del pubblico. 

 
3. La Regione intende altresì contribuire alla realizzazione di reti di servizi nuovi e integrativi 

che, utilizzando come elementi di forza la capillarità dei punti vendita sul territorio e il 
rapporto di prossimità con i consumatori, si prestino anche a colmare deficit strutturali ed 
organizzativi di altre reti distributive o servizi, con particolare riferimento al settore 
dell’informazione turistica e della logistica dell’ultimo miglio. 

 
 

Articolo 2 
(Interventi) 

 
1. La Regione per le finalità di cui all’articolo 1, concede contributi per la realizzazione di 

progetti volti al miglioramento, alla riqualificazione e all’innovazione dei servizi offerti 
delle edicole. 

 
2. Sono ammessi a finanziamento progetti riferiti alle seguenti tipologie di interventi: 

a) opere inerenti la struttura del punto vendita, inclusi gli arredi pertinenziali quali tavolini, 
panchine o postazioni con seduta per consultare testi atti a favorire l’attrattività o lo 
stazionamento dei clienti o l’offerta di nuovi servizi; 
b) dotazioni informatiche per l’erogazione di servizi e informazioni a favore della clientela 
quali vetrine digitali, totem interattivi o touch screen; 
c) attrezzature, strumentazioni o macchinari funzionali a interventi di innovazione, 
miglioramento e/o ampliamento dei servizi offerti di cui al comma 3 dell’articolo 1. 
 



 
 

Articolo 3 
(Beneficiari) 

 
1. Possono beneficiare dei contributivi cui all’articolo 2 le edicole o loro aggregazioni che 

esercitano attività di vendita esclusiva come definita dalla lettera a) dell’articolo 65 della 
legge regionale n.1/’07 (Testo Unico in materia di commercio), aventi sede legale e 
operativa in Liguria. 

 
 

Articolo 4 
(Misura del contributo regionale 

 
1. I contributi per gli interventi di cui all’articolo 3 sono concessi a fondo perduto nella misura 

del 60 per cento della spesa ammessa a contributo. 
 

2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione da adottare entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione delle domande di 
ammissione ai contributi e la relativa documentazione. La Giunta regionale definisce altresì 
i criteri per la definizione delle graduatorie riconoscendo come prioritari i progetti che 
realizzano servizi innovativi legati alla logistica dell’ultimo miglio. 

 
3. I contributi di cui alla presente legge vengono concessi nei limiti del regime de minimis 

(Regolamento UE della Commissione n.1407/2013) 
 
 
 

Articolo 5 
(Norma finanziaria) 

 
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge per l’esercizio 2017 si provvede 

tramite prelevamento di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa dallo 
stanziamento iscritto nella MISSIONE 20 “Fondi e Accantonamenti” Programma 01 “Fondo 
di riserva per spese obbligatorie in conto capitale” del Bilancio di Previsione per gli anni 
finanziari 2017- 2019 ed iscrizione dello stesso importo in termini di competenza e di cassa 
alla Missione 14 “Sviluppo economico e produttività” Programma 02 “Commercio, reti 
distributive e Tutela dei consumatori”. 

2. Per gli esercizi successivi agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si 
provvede con legge di bilancio 

 
 
 

 
 


