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PREMESSA 
 
L’iniziativa normativa della Giunta Regionale sottoposta ad analisi prevede la regolazione 
dell'attività di commercializzazione della stampa quotidiana e periodica, al fine di una 
razionalizzazione della disciplina. 
La ragione principale di questo intervento risiede, quindi, nella necessità di porre rimedio alla 
complessa situazione normativa vigente, costituita da interventi normativi a livello statale e 
regionale e caratterizzata da mancanza di chiarezza di contenuti e da forti contraddizioni, anche sul 
piano della stretta tecnica legislativa. 
 
La commercializzazione della stampa quotidiana e periodica costituisce, tradizionalmente, un 
comparto problematico, in quanto caratterizzato: 
 

 da un lato, dall'esigenza di tutelare l'interesse pubblico alla massima diffusione del servizio 
all'utenza, anche in zone disagiate;  

 
 dall'altro, dalla presenza di istanze corporative divergenti e contrastanti, fra tutti gli operatori 

coinvolti nella produzione e gestione del servizio.  
 
A tal proposito è necessario considerare alcuni fattori recentemente intervenuti ad imprimere alla 
normativa attualmente vigente un'impronta d’inadeguatezza. 
In primo luogo, occorre evidenziare che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha 
auspicato che vengano modificate e rimosse le disposizioni e i vincoli posti dal legislatore in 
materia, visto che risultano particolarmente lesive della concorrenza, a favore di una maggiore 
liberalizzazione del settore. 
In secondo luogo, la disciplina vigente ha prodotto un cospicuo contenzioso amministrativo innanzi 
ai Tar ed al Consiglio di Stato. 
Si aggiunge, inoltre, che lo stato di incertezza interpretativa genera conflittualità nella prassi 
amministrativa, rallentando l’azione delle Amministrazioni coinvolte e aggravando gli oneri a 
carico dell’utente finale. 
 
SCELTE OPERATIVE 
 
1) Preliminarmente si è resa necessaria un'attività tesa a ricostruire la disciplina normativa 
statale e regionale relativa alla materia oggetto dell'analisi 
 
Detta attività si è sviluppata attraverso la comparazione ed analisi dei seguenti testi normativi, che 
hanno disciplinato la materia della commercializzazione della stampa quotidiana e periodica, in 
modo da comprendere con precisione il contesto e le modifiche apportate dalla legislazione che si è 
succeduta nel tempo: 
 
► Legge 5.8.1981 n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria); 
► L.R. 18.4.1985, n. 40 (Disciplina delle rivendite di giornali e riviste); 
► Legge 13.4.1999 n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana); 
► D.lgs. 24.4.2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e 

periodica, a norma dell'art. 3 della legge 108/1999); 
► Circolare del 28/12/2001n. 3538/c del Ministero delle Attività economiche e produttive; 
► Deliberazione della Giunta n. 101-9183 del 28 aprile 2003. 
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In sintesi, permane un sistema di regolazione centrato su una programmazione comunale che 
autorizza l'apertura di esercizi, sulla base di indirizzi regionali, per le sole cosiddette "rivendite 
esclusive", che commercializzano in misura prevalente quotidiani e periodici. 
Peraltro, nel tentativo di liberalizzare il settore, seppure in modo parziale e cauto, si affianca al 
sistema delle "rivendite esclusive" una struttura costituita dalle cosiddette "rivendite non esclusive", 
definite come punti di vendita nei quali è consentita la messa in vendita di quotidiani "ovvero" di 
periodici. 
A questo proposito, si sottolinea la mancanza di chiarezza nella definizione delle due tipologie di 
rivendita. 
Secondo le interpretazioni regionali, le rivendite non esclusive, attivabili soltanto in esercizi 
tassativamente indicati dalla legge, possono vendere alternativamente soltanto quotidiani o 
periodici, attribuendo letteralmente al termine "ovvero" valore disgiuntivo. 
Per contro, le rivendite esclusive sono quelle che, previste negli appositi piani comunali, possono 
porre in vendita l'intera gamma di quotidiani e periodici. 
Il Consiglio di Stato, però, con sentenza 386/2005, ha ritenuto che l’”ovvero” debba intendersi 
come “e o”, in modo da consentire la vendita, nei punti non esclusivi, di soli quotidiani, di soli 
periodici o di entrambi i prodotti editoriali. 
L’organo giudicante ha affermato, altresì, che l’esistenza di un divieto di vendita non può scaturire 
validamente da un atto d’indirizzo come una deliberazione di Giunta regionale, palesemente privo 
della sufficiente forza innovativa, non avendo forza di legge. 
Dato particolarmente problematico, inoltre, è la difficoltà a percepire con chiarezza le differenze di 
regime giuridico-programmatico previste dal legislatore per le due tipologie di rivendita. Infatti, per 
entrambe le tipologie, è prevista un’autorizzazione da rilasciarsi sulla base dei medesimi parametri 
normativi. Tuttavia, mentre nel caso delle rivendite esclusive la soluzione prevista è il piano, nel 
caso delle non esclusive nulla è detto sugli strumenti programmatici da utilizzare. 
Ulteriore aspetto controverso nel decreto legislativo in esame è rappresentato dalla lett. g) dell’art. 3 
comma 1, laddove si prevede, tra i casi di esclusione dall’autorizzazione, “la vendita effettuata 
all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali 
strutture”. La genericità del disposto normativo pone problemi di interpretazione sui quali la 
Regione Piemonte intende intervenire. 
In questo quadro di fonti normative ed in questo contesto di precarietà si inserisce la riforma del 
titolo V della Costituzione. 
Alla luce della riforma e del nuovo riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, la 
disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica risulta essere attribuita alla competenza 
legislativa esclusiva regionale, all'interno della più vasta materia del commercio interno. 
Restano, naturalmente, di competenza statale gli aspetti relativi all' ordinamento civile, alle opere 
dell'ingegno ed alla connessa tutela dei diritti di autore, all'interno della più vasta materia della 
disciplina civilistica; parimenti restano di competenza statale gli aspetti legati alla tutela della 
concorrenza. 
 
2) Successivamente, si è esaminata la legislazione comunitaria di riferimento 
A tal proposito, non si riscontrano normative specifiche, a livello comunitario, relative alla rivendita 
di quotidiani e periodici, al di fuori delle generali prese di posizione a favore della tutela 
concorrenziale nei mercati e della necessità di salvaguardare la libertà ed il pluralismo delle fonti 
d'informazione. 
In ogni caso risultano senz'altro applicabili le disposizioni in materia di libertà di circolazione delle 
merci e di stabilimento, prestazione dei servizi e di libertà di concorrenza. 
Deve essere sottolineato, però, che l'accentuata protezione prevista per gli operatori presenti sul 
mercato non trova eguali in Europa, visto che l'Italia rimane l'unico Paese nel quale lo svolgimento 
dell'attività di vendita dei giornali è ancora contingentato e l'accesso al mercato è vincolato al previo 
ottenimento di autorizzazione. 
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3) Terminata la ricostruzione del quadro normativo vigente, si è ritenuto opportuno 
descrivere il contesto demografico e territoriale piemontese, al fine di procedere alla 
rappresentazione del contesto sociale, economico e giuridico relativo alla commercializzazione 
della stampa quotidiana e periodica  
 
Si è così evidenziato che la popolazione residente in Piemonte è di 4.214.677 unità mentre il 
numero di famiglie complessivo è di 1.789.9661. 
Il Piemonte, come le regioni dell'area nord-occidentale, è caratterizzato da un territorio frazionato in 
tanti piccoli comuni (1206). I comuni appartenenti a comunità montane sono 556 (46% del totale), 
quelli appartenenti a comunità collinari sono 222 (18%) mentre quelli di pianura sono 428 (36%); 
670 comuni hanno meno di 500 famiglie residenti. 
Le edicole presenti sul territorio piemontese sono 30652. Le edicole esclusive sono 1214 (il 40% del 
totale) mentre quelle promiscue sono 1851 (60%)3. La densità famiglie/edicola è di 587, cioè, in 
media, su ogni edicola presente sul territorio piemontese insistono 587 famiglie4. 
La densità abitanti/edicola è di 1375, cioè, in media, è presente un'edicola ogni 1375 abitanti. 
Come si può vedere dalla carta e dal grafico, i comuni sprovvisti di edicole (esclusive e/o 
promiscue) sono 161 (il 13% del totale). 

Graf. 1 - Edicole nei comuni del 
Piemonte (c)
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Dei 161 comuni senza edicole 110 sono comuni montani (68%), 29 collinari (18%), 22 di pianura 
(13%). 

Graf. 2 - Tipologia comuni senza 
edicole (c)
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Dal punto di vista demografico notiamo che tutti i comuni senza edicole hanno meno di 587 
famiglie (quindi sono al di sotto della densità media famiglie/edicola). 
Il numero medio di famiglie nei comuni senza edicole è di 133 unità. 
Le edicole promiscue sono il 90% delle edicole presenti nei comuni con meno di 587 famiglie  e  
l'85% nei comuni montani. Complessivamente si nota che i comuni sprovvisti di edicola sono 
soprattutto quelli montani e/o di piccole dimensioni.  
 

                                                           
1 Fonte: Istat, Censimento della popolazione 2001. 
2 I dati sulle edicole provengono dalla rilevazione del 2003 effettuata dall'Osservatorio del Commercio del Piemonte sui 
1206 comuni e da una rilevazione di ritorno sui comuni senza edicole effettuata nel 2004 dalla Direzione 
Programmazione e Statistica - Settore Statistico Regionale e dall'Osservatorio del Commercio. 
3 I dati utilizzati  fanno riferimento alla classificazione utilizzata dall’Osservatorio Regionale del Commercio secondo la 
quale le rivendite “esclusive” sono quelle che vendono esclusivamente quotidiani e periodici, mentre le “promiscue” 
sono quelle nelle quali l’attività di vendita di quotidiani e periodici è abbinata ad altre attività commerciali e 
paracommerciali. 
4 Fonte: Regione Piemonte - Settore Statistico Regionale, Osservatorio Regionale del Commercio. 
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OBIETTIVI 
 
Ricostruita la situazione esistente, si è proceduto all'individuazione delle finalità dell’intervento 
normativo. A tal proposito, una diversa disciplina della materia in esame dovrebbe condurre al 
risultato di conseguire due diverse tipologie di obiettivi: 
 

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVO SPECIFICO 

Superamento della conflittualità del sistema Razionalizzazione della disciplina in materia di 
commercializzazione della stampa 

 
In particolare, al fine di razionalizzare la disciplina esistente, intervenendo sugli aspetti critici, 
occorre: 

 
1) definire in modo chiaro ed esaustivo i due differenti canali di commercializzazione, 

attualmente denominati  rivendite esclusive e rivendite non esclusive; 
2) specificare quali tipologie merceologiche e con quale prevalenza possono essere vendute 

nelle rivendite esclusive e in quelle non esclusive, anche in riferimento alle diverse esigenze 
delle amministrazioni comunali; 

3) superare il concetto disgiuntivo della congiunzione “ovvero”; anche alla luce della sentenza 
386/2005 del Consiglio di Stato 

4) rivisitare le tipologie di esercizio cui è abbinabile la rivendita non esclusiva; 
5) riformare la disciplina delle fattispecie non soggette a programmazione né autorizzazione 

(dlgs.170/2001 art. 3, comma 1, lett.g). 
 
Il conseguimento di tali obiettivi comporta l'adozione di una normativa che sia: 
 
► contenuta in un testo di legge che disciplini l'attività di commercializzazione della stampa 

quotidiana e periodica; 
► in grado di indirizzare la programmazione regionale e la gestione amministrativa comunale. 

 
DESTINATARI 
 
In seguito si è passati alla definizione dei "confini soggettivi" vale a dire all'individuazione di 2 
categorie di destinatari: 
 

DESTINATARI DIRETTI DESTINATARI INDIRETTI 

► Rivenditori; 
► Amministrazioni pubbliche (Regione Piemonte ed 

enti locali con funzioni di gestione amministrativa, 
in particolare, Comuni e Comunità montane) 

► Case editrici e distributori di 
giornali; 

► Consumatori 
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CONSULTAZIONE 
L'attività di consultazione in merito all’intervento normativo in esame si contraddistingue come 
segue: 

 obiettivi della consultazione: precisare l'obiettivo e l'ambito dell'intervento, recependo dai 
destinatari della normativa in oggetto dati puntuali sui temi dell'indagine; rilevare le 
esigenze e le osservazioni sulle opzioni di cambiamento della normativa attuale; raccogliere 
opinioni relativamente ad alcune prime ipotesi di azione da parte dell'amministrazione 
proponente; 

 tecniche di consultazione adottate: somministrazione di un documento di consultazione per 
incontri con gli interessati e focus- group; interviste semistrutturate o non strutturate 
condotte personalmente o con contatto telefonico; 

 risultati della consultazione: trascrizione delle risultanze degli incontri, del focus-group e 
delle interviste effettuate. 

 
In questa fase sono state sentite le associazioni dei consumatori e degli operatori di mercato (editori, 
distributori e rivenditori). Sono state convocate anche le associazioni dei comuni e delle comunità 
montane che, seppur sensibilizzate sull'importanza delle tematiche trattate che coinvolgono, altresì, 
le procedure amministrative degli enti locali, hanno deciso di non intervenire. 
Tra le informazioni raccolte, quelle più utili per le nostre finalità sono sinteticamente le seguenti: 
► esperienza diretta in materia di commercializzazione della stampa quotidiana e periodica; 
► rapporti tra editori, distributori e rivenditori; 
► criticità riscontrate; 
► osservazioni sulla programmazione regionale e pianificazione comunale; 
► valutazioni sulle opzioni presentate; 
► proposte per migliorare il sistema. 

 
DEFINIZIONE DELLE OPZIONI 
Gli elementi attorno ai quali si è riflettuto per la definizione delle opzioni di intervento per il 
miglioramento del sistema attuale sono: 

1) razionalizzazione delle procedure amministrative regionali e comunali; 
2) considerazione delle esigenze sociali ed economiche degli operatori di mercato. 

 
OPZIONE 0 - LA SITUAZIONE ESISTENTE 
Consiste nel lasciare inalterata l'attuale normativa che prevede parziali aperture di liberalizzazione 
in un tessuto ancora connotato da una dettagliata pianificazione (sistema che assoggetta a 
pianificazione alcune rivendite, le rivendite classiche e ne esclude altre, soggette comunque ad 
autorizzazione, secondo una tipologia di esercizi tassativamente indicata dalla legge, in cui sono 
comprese le grandi strutture di vendita). 
Tale soluzione normativa risulta per certi versi funzionale ad un settore caratterizzato dalla presenza 
di istanze corporative differenti ed in contrasto tra loro, che si regge sulla previsione di forme di 
tutela, aperture e compromessi relativi ai diversi operatori di mercato presenti sul territorio. 
Le criticità riguardano la formalizzazione di un quadro globale connotato da forme autorizzatorie e 
di pianificazione che non trova riscontro a livello europeo, con le contraddizioni insite in un sistema 
ibrido di "liberalizzazione controllata"e con il rischio che possa essere pregiudicato, come 
evidenziato dall’Antitrust:  

a) il pluralismo dell'informazione, a causa di una distribuzione dei giornali e di una 
localizzazione dei punti di vendita che non copre tutto il territorio; 

b) il diritto del cittadino-utente di poter accedere con facilità alle testate preferite; 
c) il corretto esplicarsi delle regole di concorrenza del mercato. 

Risulta poi indispensabile un intervento legislativo regionale volto a disciplinare gli aspetti toccati 
dalla sentenza 386/2005 del Consiglio di Stato. 
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OPZIONE 1 - LA REGOLAMENTAZIONE DIRETTA DEL SETTORE 
L'opzione 1 consiste nel prevedere una rete unica di rivendita caratterizzata da punti vendita 
soggetti ad autorizzazione, sulla base di indirizzi regionali e piani comunali. 
L'opzione riprende il sistema previsto prima dell'entrata in vigore del d.lgs 170/2001, dalla legge 
416/1981 e dalla legge regionale 40/1985, riguardante le edicole tradizionali, nonché quelle non 
esclusive, che venivano denominate promiscue. 
La natura dell'autorizzazione è identica per entrambe le tipologie di rivendita ed è correlata, per 
entrambe, indistintamente, alla pianificazione territoriale, basata su criteri molto rigidi. La Regione 
prevede dei criteri di uniformità per i piani di localizzazione comunali. 
Tale soluzione è funzionale ad un'amministrazione intenzionata a determinare analiticamente tutte 
le regole di mercato. Una disciplina di tal tenore però, oltre ad essere avulsa dal contesto europeo, 
non si è dimostrata in passato idonea a configurare un sistema di mercato efficiente. 
L'opzione individuata richiede un aumento degli adempimenti amministrativi configurati, in 
contrasto con i principi della semplificazione amministrativa. Parimenti richiederebbe uno sforzo 
organizzativo maggiore per i destinatari della disciplina. Tale soluzione è inoltre volta a rendere più 
difficile l'ingresso di nuovi soggetti, cristallizzando l'esistente, a discapito di una più efficiente 
distribuzione di mercato, disattendendo tutte le sollecitazioni pervenute dall'antitrust e dalle 
politiche nazionali in tema di concorrenza. 
Tale posizione risulta indubbiamente anacronistica e incontrerebbe evidentemente il favore dei 
rivenditori e la ferma opposizione dei punti di vendita non tradizionali. 
 
OPZIONE 2 - LA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE 
L'opzione 2 consiste nel configurare una rete unica di rivendita caratterizzata da punti vendita 
attivabili previa denuncia di inizio attività, similmente a quanto già avviene nel commercio in sede 
fissa per gli esercizi di vicinato, ai sensi del d.lgs. 31.03.1998, n.114 (Riforma della disciplina 
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 
59). 
Un’attività commerciale può essere iniziata, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 114/98, previo possesso 
dei requisiti morali e professionali, su semplice comunicazione al comune, nei casi in cui la 
superficie di vendita degli esercizi non superi i 150 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti ed i 250 
mq negli altri (esercizi di vicinato). Tale soluzione risulta conforme ad un quadro normativo 
europeo in cui l'attività di vendita dei giornali non risulta contingentata e vincolata ad apposita 
autorizzazione. Si configurerebbe un mercato flessibile e concorrenziale, con uno snellimento delle 
procedure amministrative degli enti locali. 
L'opzione ha l'indubbio pregio di incidere, in termini di semplicità e riduzione di tempi e costi per 
gli interessati e la pubblica amministrazione; occorre però valutare attentamente le possibili ricadute 
economiche e sociali, in particolare sulle edicole tradizionali, che sono soggette a determinati 
parametri merceologici nella vendita dei prodotti. 
La debolezza risiede nell'applicazione della liberalizzazione ad un settore caratterizzato da 
accentuata specificità e dalla presenza di molteplici aspetti problematici, con possibilità di erosione 
di ulteriori fette di mercato ai danni degli operatori di mercato più deboli. 
La deregolamentazione dovrebbe, in ogni caso, essere accompagnata da previsioni normative volte 
a richiedere il rispetto non solo formale, ma anche sostanziale, dell'obbligo di parità di trattamento 
delle diverse testate, garantendo così il pluralismo informativo. L'opzione individuata riformerebbe 
in profondità il sistema attuale, ma incontrerebbe notevoli resistenze da parte dei rivenditori 
tradizionali. La Regione, in ogni caso, non ha la competenza legislativa a disciplinare gli aspetti 
relativi alla rete di contratti privatistici che vincolano gli operatori. 
In particolare, non potrebbe prevedere un obbligo per i distributori di rifornire tutti i punti vendita 
presenti sul territorio. 
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OPZIONE 3 - UN SISTEMA MISTO DI REGOLAZIONE DIRETTA DELL'ATTIVITÀ 
L'opzione 3 consiste nel realizzare una doppia rete di rivendita, così strutturata:  
 

a) una rete "dedicata" di punti vendita soggetti ad autorizzazione sulla base di appositi 
indirizzi regionali e piani di localizzazione comunali, nei quali la vendita di quotidiani e 
periodici ha carattere prevalente rispetto alla restante attività; 
 
b) una rete parallela complementare di punti vendita non pianificati, attivabili soltanto 
presso esercizi stabiliti dalla legge, soggetti ad autorizzazione comunale, sulla base di 
indirizzi regionali e criteri comunali stabiliti sentite le categorie interessate, nei quali la 
vendita di quotidiani e/o periodici assume carattere residuale rispetto all'attività commerciale 
principale. 

 
Tale opzione contiene aspetti migliorativi dell'opzione zero. In particolare la normativa regionale 
dovrà superare le attuali criticità: 
 

1) definendo in modo chiaro ed esaustivo i due differenti canali di commercializzazione, 
attualmente denominati rivendite esclusive e rivendite non esclusive; 

2) specificando quali tipologie merceologiche e con quale prevalenza possono essere vendute 
nelle rivendite esclusive e in quelle non esclusive anche in riferimento alle diverse esigenze 
delle amministrazioni comunali; 

3) superando il concetto disgiuntivo della congiunzione “ovvero”, anche in riferimento alla 
sentenza 386/2005 del Consiglio di Stato; 

4) rivisitando le tipologie di esercizio cui è abbinabile la rivendita non esclusiva;  
5) riformando la disciplina delle fattispecie non soggette a programmazione né autorizzazione 

(d.lgs.170/2001 art. 3, comma 1, lett.g); 
6) stabilendo criteri e requisiti puntuali per le edicole tradizionali e, per le edicole non esclusive, 

criteri più elastici, calibrati e verificati nel tempo, che rispondano a valutazioni dell’ente 
locale. 

 
A tal proposito, al fine di garantire uniformità ed equità di trattamento e trasparenza dell'azione 
amministrativa, i Comuni devono assumere un provvedimento di carattere generale, sulla base delle 
indicazioni regionali, contenente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non 
esclusivi. Attualmente, invece, non trattandosi di un obbligo di legge, solo alcuni Comuni 
definiscono tali aspetti. 
 
L'opzione 3 è volta a contemperare le esigenze economiche e sociali degli operatori coinvolti, 
mantenendo l'impianto esistente per le edicole tradizionali, prevedendo, nel contempo, maggiori 
aperture nei confronti delle edicole non tradizionali. 
Tale opzione consentirebbe di razionalizzare le attuali procedure amministrative, eliminando anche 
il vincolo previsto per le edicole non esclusive di vendere solamente una delle due tipologie di 
prodotti editoriali (quotidiani o periodici), recependo, in tal modo, alcuni rilievi dell'Antitrust. 
 
 
 
 
 
 
OPZIONE 4 - UN SISTEMA MISTO DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ, CON APERTURE VERSO LA 
LIBERALIZZAZIONE 
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L'opzione 4 consiste nel configurare una doppia rete di diffusione, così strutturata: 
 

a) una rete "dedicata" di punti vendita soggetti ad autorizzazione sulla base di appositi 
indirizzi regionali e piani di localizzazione comunali, nei quali la vendita di quotidiani e 
periodici ha carattere prevalente rispetto alla restante attività; 
 
b) una rete parallela complementare di punti vendita non pianificati, attivabili soltanto in 
alcuni esercizi tassativamente stabiliti dalla legge, soggetti a denuncia di inizio attività, nei 
quali la vendita di quotidiani e/o periodici assume carattere residuale rispetto all'attività  
commerciale principale. In questo caso l'inizio dell'attività sarebbe automatico e non 
dipenderebbe dalla verifica di parametri particolari di cui al punto precedente, in analogia 
con la disciplina relativa agli esercizi di vicinato. 

 
L'opzione 4 conserva, come l'opzione precedente, il regime autorizzatorio previsto per la rete 
dedicata, basato sulla programmazione regionale e la pianificazione comunale. 
Le edicole non esclusive possono essere, invece, attivate presentando la denuncia di inizio attività. 
In tal modo si semplificherebbero notevolmente le procedure, con indubbie ricadute positive in 
termini di riduzione di tempi e costi per gli interessati e la pubblica amministrazione. Si potrebbe 
prevedere, altresì, l’attivazione delle rivendite non esclusive in altri esercizi commerciali oltre a 
quelli attualmente previsti, configurando un mercato più flessibile e concorrenziale, come auspicato 
dall' Antitrust. 
Occorre però valutare attentamente le possibili ricadute economiche e sociali, in particolare sulle 
edicole tradizionali, per le quali permangono maggiori vincoli, anche merceologici nella vendita dei 
prodotti, rispetto alle rivendite della rete parallela. 
La debolezza risiede, quindi, nell'applicazione di una parziale liberalizzazione ad un settore 
caratterizzato da accentuata specificità e dalla presenza di molteplici aspetti problematici, con 
possibilità di erosione di ulteriori fette di mercato ai danni degli operatori di mercato più deboli. 
Come rilevato per l'opzione 2, la deregolamentazione dovrebbe in ogni caso essere accompagnata 
da previsioni normative volte a richiedere il rispetto non solo formale, ma anche sostanziale, 
dell'obbligo di parità di trattamento delle diverse testate, garantendo così il pluralismo informativo. 
In conclusione, l'opzione individuata consentirebbe di rendere più flessibile il sistema, ma 
incontrerebbe notevoli resistenze da parte dei rivenditori tradizionali. Inoltre, non essendo la 
Regione competente a disciplinare gli aspetti relativi alla contrattazione, non potrebbe prevedere un 
obbligo per i distributori di rifornire tutti i nuovi punti vendita presenti sul territorio. 
 
ANALISI ECONOMICA DELLA REGOLAZIONE 
Nell’analisi economica sono state identificate varie voci, ma in ragione delle caratteristiche degli 
obiettivi generale e specifico oggetto dell’intervento regolativo in esame, si è deciso di prendere in 
considerazione esclusivamente i costi e benefici dei destinatari diretti (amministrazioni pubbliche e 
rivenditori). 
Per i motivi suddetti “l’analisi costi e benefici” è stata condotta attraverso la stima degli esborsi 
monetari sopportati dai destinatari diretti. 
Si precisa che per le opzioni dalla 1 alla 4 il valore indicato come uscite della P.A si riferisce 
all’ipotetico anno di entrata in vigore della legge, considerando anche i valori indicati come spese 
una tantum per la P.A. (le spese relative alla redazione del programma regionale, del piano di 
localizzazione comunale e degli eventuali bandi comunali per le nuove aperture). 
 
Opzione 0  
 

 Uscite della P.A. per spese per il personale impegnato sul procedimento “edicole”: 34436,38 
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 Entrate per la P.A. come bolli e diritti di segreteria per richieste di autorizzazione 
all’apertura/subingresso edicole:             765,68 

 
Opzione 1 
 

 Uscite della P.A. per spese per il personale impegnato sul procedimento “edicole”: 64387,72 
 

 Entrate per la P.A. come bolli e diritti di segreteria per richieste di autorizzazione 
all’apertura/subingresso edicole:            2567,28 

 
Opzione 2  
 

 Uscite della P.A. per spese per il personale impegnato sul procedimento “edicole”: 11053,64 
 

 Entrate per la P.A. come bolli e diritti di segreteria per richieste di autorizzazione 
all’apertura/subingresso edicole:            0 

 
Opzione 3  
 

 Uscite della P.A. per spese per il personale impegnato sul procedimento “edicole”: 64387,72 
 

 Entrate per la P.A. come bolli e diritti di segreteria per richieste di autorizzazione 
all’apertura/subingresso edicole           2567,28 

 
Opzione 4 
 

 Uscite della P.A. per spese per il personale impegnato sul procedimento “edicole”: 64314,42 
 

 Entrate per la P.A. come bolli e diritti di segreteria per richieste di autorizzazione 
all’apertura/subingresso edicole:             765,68 

 
Dai risultati della valutazione finanziaria, confrontando tra le spese amministrative sociali delle 
diverse opzioni, emerge come decisamente meno onerosa l’opzione 2, mentre le altre opzioni non si 
discostano sensibilmente dall’opzione zero ed appaiono sostanzialmente fra loro equivalenti.  
La considerazione congiunta dei risultati dell’analisi economica (efficienza) e della capacità di ogni 
opzione di raggiungere gli obiettivi fissati (efficacia) consente, tuttavia, di concludere che le opzioni 
preferite sono la tre e la quattro. 
 
L’opzione tre, in particolare, tiene conto delle risultanze del confronto con le parti economiche e 
sociali e delle posizioni emerse durante la consultazione. 
L’opzione quattro, invece, privilegia gli aspetti di semplificazione amministrativa e corrisponde 
maggiormente alle indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza. 
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CONCLUSIONI 
 
Esaminare il regime relativo alla commercializzazione della stampa quotidiana e periodica ha 
richiesto un'approfondita attività di analisi volta alla ricostruzione del quadro normativo di 
riferimento, nonché della realtà demografica ed editoriale piemontese. La valutazione delle opzioni 
è stata fatta in base alla loro rispondenza alle criticità rilevate ed ai benefici che potrebbero essere 
conseguiti. 
Sulla base di questo criterio, analizzate le caratteristiche delle opzioni individuate, l'opzione che 
risulta attuabile senza stravolgere gli equilibri del mercato, risulta essere la numero 3, che rientra 
nell'ottica di razionalizzare la disciplina, riducendo gli elementi di conflittualità del sistema e 
prevedendo, altresì, alcune aperture nel settore. 
In subordine, si potrebbe adottare l'opzione 4, che risponde in misura maggiore ai rilievi 
dell'Antitrust ed alle esigenze di semplificazione amministrativa. 
Essa richiede però un intervento "coraggioso" da parte del legislatore, presentando maggiori 
criticità sotto l'aspetto economico e sociale. 
In merito alla predisposizione di un testo normativo finalizzato alla razionalizzazione, a livello 
regionale, della disciplina in materia di commercializzazione della stampa quotidiana e periodica, la 
soluzione preferibile è rappresentata dalla previsione di una legge regionale che, dotata della forza 
giuridica e del carattere di intangibilità necessari, contenga principi e modalità rivolti 
all'amministrazione regionale e comunale. 
Gli aspetti di dettaglio potrebbero essere disciplinati da atti di normazione secondaria (regolamenti, 
deliberazioni di Giunta e di Consiglio Regionale, determinazioni dirigenziali e circolari). 
In tal modo l'amministrazione regionale, tramite una normativa snella applicabile alle procedure 
amministrative e gestionali del settore, conseguirebbe l'obiettivo di fornire chiarezza interpretativa 
garantendo, nel contempo, la flessibilità necessaria agli enti comunali, rispettandone le peculiarità. 
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