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AVVERTENZA

Il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante "disposizioni urgenti
in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita
della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale" - adottato
dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 maggio 2012 - é stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 ed é stato
presentato al Senato in pari data.

Il disegno di legge di conversione (A.S. 3305), assegnato alla 1ª
Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 21 maggio, é stato
annunciato in Aula nella seduta pomeridiana (n. 727) del 22 maggio.

Oltre al parere della Commissione Affari costituzionali sui presupposti
di costituzionalità, sono stati richiesti i pareri delle Commissioni 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª
(Industria) e 14ª (Politiche dell'Unione europea).

Il presente dossier contiene:

 le schede di lettura sugli articoli del decreto-legge;
 un testo a fronte fra le disposizioni previgenti e quelle del decreto-

legge che le riscrivono (o abrogano);
 l'elenco dei contributi erogati per l'anno di riferimento 2010 (ultimo

disponibile, al momento di pubblicazione del dossier). Loro fonte è il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, presso la Presidenza del
Consiglio.
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Introduzione: le vicende normative

"In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria...".
L'incipit del decreto-legge n. 63 del 2012 esplicita come esso

intenda porre una disciplina transitoria.
L'approntamento di una disciplina 'a regime' è destinata a seguire la

diversa via - si legge nella relazione illustrativa - di un disegno di legge di
delegazione legislativa, di iniziativa governativa. Questo è stato approvato
(al pari del decreto-legge in esame) dal Consiglio dei ministri dell'11
maggio 2012.

Secondo il comunicato stampa di quella riunione governativa, i criteri direttivi
del disegno di legge di delega sono: a) incentivazione calibrata sull’attuale situazione
del mercato editoriale; b) sostegno all'innovazione, in particolare le start up e le
iniziative editoriali che puntano alla multimedialità; c) istituzione di una Commissione
per ridefinire i soggetti editoriali meritevoli di sostegno pubblico, in particolare alto
valore culturale, politico-sociale, e tradizione a livello locale; d) istituzione di un
Registro delle riviste di alta cultura; e) promozione della diffusione della lettura, in
particolare tra i giovani.

L'antefatto normativo di queste vicende è costituito da alcune
disposizioni del decreto-legge n. 201 del 20111 (convertito dalla legge n.
214), recante la manovra economica di dicembre 2011.

L'articolo 29, comma 3 del decreto-legge n. 201 infatti dispone
(corsivo nostro):

"Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio
entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31
dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo
provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il
risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa
selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa
pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di
pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle
aziende già destinatarie della contribuzione diretta,
all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento

1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.



INTRODUZIONE

10

del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete
distributiva".
Con il decreto-legge n. 63 in esame, il Governo conduce siffatta

revisione del d.P.R n. 223 del 20102 - con ciò 'legificando' le disposizioni
sostitutive - ed insieme incide su alcune disposizioni della legge n. 250 del
19903. (Il presente dossier reca un testo a fronte fra le disposizioni del
D.P.R e quelle del decreto-legge).

La prima disciplina organica degli interventi a sostegno dell’editoria è stata
posta dalla legge n. 416 del 1981, successivamente modificata ed integrata da numerosi
interventi normativi. I principali tra questi: la legge n. 67 del 19874, la legge n. 250 del
19905, la legge n. 62 del 20016, anch’esse più volte modificate ed integrate.

L’intervento dello Stato si esplica in misure di sostegno economico agli editori,
di tipo diretto o indiretto.

Gli aiuti economici diretti consistono nell’erogazione di un contributo, calcolato
in percentuale dei costi risultanti dal bilancio delle imprese editrici che presentino i
requisiti previsti dalla legge. Gli aiuti economici indiretti consistono in riduzioni
tariffarie, agevolazioni fiscali e credito agevolato.

Tra i beneficiari di contributi diretti erogati ai sensi della legge n. 250 del 1990,
vi sono:
- quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti (art. 3, co. 2 e 2-quater);
- quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da

cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (art. 3, co. 2-bis);
- quotidiani editi o emittenti radiotelevisive che trasmettano programmi, in lingua

francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige (art. 3, co. 2-ter, primo e secondo periodo);

- quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (art. 3, co. 2-ter, terzo e quarto periodo);
- periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con

maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non
aventi scopo di lucro (art. 3, co. 3);

- quotidiani e periodici organi di forze politiche (art. 3, co. 10);
- imprese radiofoniche organi di partiti politici che trasmettano quotidianamente

programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali
o culturali (art. 4, co. 1).

2 Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma
dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.

3 Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per
l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

4 Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria.

5 Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per
l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

6 Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416.
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A causa della frammentarietà della materia, negli anni più recenti sono stati
compiuti tentativi di razionalizzazione, intesi a rendere più coerente la normativa di
settore.

Nel corso della XVI legislatura, è stato emanato – ai sensi dell’articolo 44 del
decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito dalla legge n. 133 del 2008), come modificato
dall’articolo 41-bis, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2008 (convertito dalla legge
n. 14 del 2009) – il regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei
contributi all'editoria (d.P.R. n. 223 del 2010).

Il regolamento – la cui vigenza decorre dal bilancio di esercizio 2011 delle
imprese beneficiarie – prevede la semplificazione della documentazione per accedere ai
contributi e del procedimento di erogazione, insieme stabilendo che le somme stanziate
nel bilancio dello Stato per l’editoria costituiscano limite massimo di spesa e che siano
destinate prioritariamente ai contributi diretti.

Le principali novità recate dal d.P.R. n. 223 del 2010 riguardano l’invio
telematico delle domande e le nuove modalità di calcolo per i contributi diretti, riferite,
in particolare, all’effettiva distribuzione e messa in vendita della testata (invece che al
previo criterio della tiratura).

Tra i requisiti viene, inoltre, inserito quello relativo all’adeguata valorizzazione
dell’occupazione professionale.

Si stabiliscono altresì, 'tetti' all’ammontare dei contributi.
In caso di insufficienza delle risorse, i contributi sono erogati mediante riparto

proporzionale tra gli aventi diritto (ai sensi dell’articolo 2, comma 62, della legge
finanziaria per il 2010, ossia la legge n. 191 del 2009).

L'istanza di razionalizzazione della spesa pubblica investe così la
contribuzione pubblica dell'editoria, sulla quale non sono mancate, nel
dibattito politico e sui media, rilievi circa un andamento a tratti dispersivo e
non sufficientemente selettivo.

Secondo la relazione tecnica posta a corredo del decreto-legge in
esame, le disposizioni di esso importerebbero risparmi di spesa, per un
importo non inferiore a 25 milioni di euro.

La spesa per interventi di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria (di
competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio) è imputata per la maggior parte allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze (è la Tabella 2: ivi cfr. missione Comunicazioni (11),
Programma Sostegno all’editoria (11.2).

Nella legge n. 184 del 2011 - ossia il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno 2012 - figurano complessivamente stanziati per quel programma 169,26 milioni
di euro.

Di tale stanziamento, peraltro solo una parte è destinata alla contribuzione diretta
per l'editoria. Infatti ad esso pertengono anche spese altre (come ad esempio le spese
relative alle agevolazioni tariffarie telefoniche per l’editoria, cap. 1501, e le spese di
funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cap. 1575).

Si legge nell'analisi di impatto della regolazione, allegata al decreto-legge in
esame, che nel 2011 l'importo dei contributi erogati per l'editoria è stato pari a 149
milioni di euro, ed ha interessato 260 imprese editoriali.
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L'intendimento razionalizzatore della spesa è dispiegato dal decreto-
legge n. 63 del 2012 in più direzioni:
- rideterminazione dei requisiti di accesso ai contributi, sì che essi
risultino maggiormente selettivi, soprattutto per effetto della correlazione ai
livelli di effettiva vendita (non già di mera distribuzione) nonché
occupazionali professionali (articolo 1);
- limitazione dei costi ammissibili (cui commisurare il contributo) ai
costi intesi come più strettamente inerenti alla realizzazione e vendita di un
prodotto editoriale, ed entro comunque soglie massime di erogazione
(articolo 2);
- disciplina della contribuzione destinata all'editoria digitale (articolo
3);
- misure relative al sistema di distribuzione e vendita della stampa (sua
informatizzazione, sì che ne risultino altresì tracciabili vendite e rese, e
correlativo credito d'imposta; 'sblocco' della liquidazione dei rimborsi
dovuti a Poste Italiane Spa per l'agevolazione tariffaria delle spedizioni;
diversificazione dell'offerta di servizi da parte dei punti vendita) (articolo
4);
- determinazione di criteri per l'acquisto di spazi sui media per le
campagne di comunicazione istituzionale condotte dalle amministrazioni
centrali dello Stato (articolo 5).

Correda il decreto-legge l'articolo 6, recante l'abrogazione delle
disposizioni del d.P.R. n. 223 del 2012 che esso riscrive.

Insieme, esso reca l'abrogazione del 'tetto' (posto dalla legge n. 250
del 1990) non superabile ai fini dell'accesso al contributo, di entrate
pubblicitarie rispetto ai costi complessivi d'impresa risultanti a bilancio (30
per cento, per le imprese editrici di quotidiani; 40 per cento, per imprese
editrici di periodici, se esercitate da cooperative, fondazioni, enti morali).
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Articolo 1
(Nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria)

1. In attesa della ridefinizione delle
forme di sostegno all’editoria, le
disposizioni del presente decreto sono
volte a razionalizzare l’utilizzo delle
risorse, attraverso meccanismi che
correlino il contributo per le imprese
editoriali agli effettivi livelli di vendita e
di occupazione professionale, in
conformità con le finalità di cui
all’articolo 29, comma 3, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n.214.

2. A decorrere dai contributi relativi
all’anno 2013, le imprese editrici di cui
all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con
esclusione di quelle editrici di quotidiani
italiani editi e diffusi all’estero, e 2-
quater, della legge 7 agosto 1990, n.250,
le imprese di cui all’articolo 153, comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n.388,
fermi restando tutti gli altri requisiti di
legge, possono richiedere i relativi
contributi a condizione che la testata
edita sia venduta, per le testate nazionali,
nella misura di almeno il 30 per cento
delle copie distribuite e, per le testate
locali, nella misura di almeno il 35 per
cento delle copie distribuite. Si considera
testata nazionale quella distribuita in
almeno cinque regioni e con una
percentuale di distribuzione in ciascuna
regione non inferiore al 5 per cento della
propria distribuzione totale. Nella
domanda di contributo sono evidenziate
le modalità e le condizioni contrattuali
che regolano l’eventuale affitto o
acquisto della testata.

3. Ai fini del comma 2, per copie
distribuite si intendono quelle poste in
vendita in edicola o presso punti di

vendita non esclusivi, tramite contratti
con società di distribuzione esterne, non
controllate né collegate all’impresa
editrice richiedente il contributo e quelle
distribuite in abbonamento a titolo
oneroso. Sono escluse le copie diffuse e
vendute tramite strillonaggio, quelle
oggetto di vendita in blocco, da
intendersi quale vendita di una pluralità
di copie ad un unico soggetto, nonché
quelle per le quali non sia individuabile il
prezzo di vendita. Sono ammesse al
calcolo le copie vendute mediante
abbonamento sottoscritto da un unico
soggetto per una pluralità di copie,
qualora tale abbonamento individui
specificamente i singoli beneficiari e
qualora il prezzo di vendita della singola
copia venduta in abbonamento non sia
inferiore al 20 per cento del prezzo di
copertina. Sono altresì ammesse le copie
cedute in connessione con il versamento
di quote associative destinate alla
sottoscrizione di abbonamenti a prodotti
editoriali mediante espressa doppia
opzione.

4. Per accedere ai contributi è
necessario altresì che:

a) le cooperative editrici, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1,
comma 460, della legge 23 dicembre
2005, n.266, siano composte,
esclusivamente, da giornalisti, poligrafici,
grafici editoriali, con prevalenza di
giornalisti e abbiano la maggioranza dei
soci dipendente della cooperativa con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato, mantenendo il requisito
della prevalenza dei giornalisti;

b) le imprese editrici di cui al comma
2, nonché le imprese di cui all’articolo
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153, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n.388, e le imprese di cui
all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n.223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n.248, se editrici di quotidiani,
abbiano impiegato, nell’intero anno di
riferimento del contributo, almeno 5
dipendenti, con prevalenza di giornalisti,
regolarmente assunti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato; se editrici
di periodici, abbiano impiegato,
nell’intero anno di riferimento del
contributo, almeno 3 dipendenti, con
prevalenza di giornalisti, regolarmente
assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato;

c) i dati relativi alla tiratura, alla
distribuzione e alla vendita, nelle loro
differenti modalità, siano attestati da
dichiarazioni sostitutive di atto notorio,
rese dal legale rappresentante
dell’impresa, e siano comprovati da
apposita certificazione analitica rilasciata
da una società di revisione iscritta
nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB.

5. L’obbligo della relazione di
certificazione dei bilanci, previsto
dall’articolo 6, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n.525, per le imprese che editano
giornali quotidiani italiani editi e diffusi
all’estero, si estende ai dati relativi alle
copie distribuite e vendute, con
specificazione delle diverse tipologie di
vendita. Le autorità diplomatiche o
consolari competenti ai sensi del
medesimo articolo 6 acquisiscono l’intera
documentazione istruttoria richiesta per
la concessione del contributo, ai fini
dell’inoltro al Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il divieto di distribuzione degli
utili, di cui all’articolo 3, comma 2,
lettera d), della legge 7 agosto 1990,
n.250, si applica a tutte le imprese editrici
che percepiscono i contributi diretti.

7. Le domande relative al credito di
imposta sulla carta, per l’anno 2011, di
cui all’articolo 1, comma 40, della legge
13 dicembre 2010, n.220, si intendono
regolarmente pervenute, purché inviate
mediante raccomandata postale o tramite
posta certificata entro la data di scadenza
prevista dal relativo bando.

L'articolo 1 determina nuovi requisiti di accesso ai contributi
all'editoria.

Il comma 1 esplicita l'intento di correlare la contribuzione agli
effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale.

Il comma 2 legittima al contributo le imprese editoriali indicate dalla
legge n. 250 del 19907, a condizione che la testata edita sia venduta nella
misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite (per le testate
nazionali) o del 35 per cento (per le testate locali).

Siffatta previsione riscrive - elevandole - le percentuali minime di
vendita recate dal d.P.R. n. 233 del 2010 (suo articolo 2, comma 1).

7 Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per
l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.
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Quest'ultimo le prevedeva pari al 15 per cento per le testate nazionali, al 30
per cento per le testate locali.

Per le testate nazionali, è inoltre introdotta la condizione di una
percentuale di distribuzione in ciascuna regione, non inferiore al 5 per
cento della propria distribuzione totale. Immutata invece permane (rispetto
alla previsione del d.P.R. n. 223) la condizione di una distribuzione in
almeno cinque Regioni, perché una testata sia considerata nazionale.

Ancora, è introdotta la previsione che la domanda di contributo
debba evidenziare modalità e condizioni contrattuali, circa l'eventuale
affitto o acquisto della testata.

In breve, il comma conferma l'impostazione già del d.P.R. n. 223,
circa il riferimento alla vendita, non già alla tiratura (com'era nella
previgente disciplina) delle copie.

La percentuale minima di copie vendute è da riferire all'insieme delle
copie distribuite, si è ricordato. Il comma 3 specifica cosa debba intendersi
per copie distribuite.

Rilevano qui le esclusioni dal computo delle copie distribuite (che è
di conseguenza esclusione dal contributo).

Già il d.P.R. n. 223 escludeva dalle copie vendute quelle diffuse
tramite strillonaggio e quelle oggetto di vendita in blocco (specificando
quali queste fossero).

Il comma 3 incide per i seguenti riguardi:
- strillonaggio: escluse dalle copie distribuite sono le copie diffuse e
vendute con tale modalità;
- vendita in blocco: sono tali (e dunque, escluse dalle copie distribuite)
la pluralità di copie vendute ad un unico soggetto, tout court;
- esclusione inoltre delle copie per le quali non sia individuabile il
prezzo di vendita.

Riguardo alla vendita in blocco, gli abbonamenti richiedono ulteriori
specificazioni.

La pluralità di copie per le quali si abbia abbonamento sottoscritto da
un unico soggetto, sono computabili tra le copie distribuite, ad una duplice,
concorrente condizione (prevede il comma 3, innovando rispetto al d.P.R.
n. 223): che l'abbonamento individui i singoli beneficiari; che il correlativo
prezzo di vendita della singola copia non sia inferiore al 20 per cento del
prezzo di copertina.

Sono del pari computate tra le copie distribuite - ma è previsione già
del d.P.R. n. 223 - le copie cedute in connessione con il versamento di
quote associative (per sottoscrizione di abbonamenti, mediante doppia
opzione - la quale deve essere espressa, aggiunge ora il comma 3).
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Il comma mira a contenere fenomeni di lievitazione fittizia delle
copie distribuite (e per questa via, del contributo), specie quelli che
possano realizzarsi attraverso la vendita in blocco.

Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge sinora illustrate,
concernenti il numero di copie quale requisito di accesso al contributo,
hanno per destinatarie le imprese editrici: di giornali quotidiani o di
periodici costituite come cooperative giornalistiche (ex articolo 3,
rispettivamente comma 2 e comma 2-quater, della legge n. 250 del 1990);
di giornali quotidiani con capitale a maggioranza detenuto da cooperative,
fondazioni, enti morali senza scopo di lucro (articolo 3, comma 2-bis della
legge n. 250); imprese editrici ed emittenti radiotelevisive che realizzino
prodotti editoriali nella lingua delle minoranze linguistiche in Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige (articolo 3, comma 2-
ter); imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici,
se costituite in società cooperative aventi ad esclusivo oggetto sociale
l'edizione di quei prodotti editoriali (ex articolo 153, comma 4, della legge
n. 388 del 2000).

Altre disposizioni - ancora dell'articolo 1 del decreto-legge -
concernono l'altro requisito, quello occupazionale.

Tali previsioni mirano a indirettamente sostenere l'occupazione
giornalista e poligrafica.

Esse sono dettate dal comma 4.
Questo comma prevede che le imprese editoriali sopra ricordate,

nonché tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici di partito (fermo
restando il requisito dettato dall'articolo 153, comma 2, della legge n. 388
del 2000: ossia l'accesso della forza politica alla rappresentanza
parlamentare con un proprio Gruppo, o con un proprio parlamentare se essa
sia espressione di minoranze linguistiche riconosciute; e rimanendo del pari
ferma l'esenzione da tale requisito, della quale fruiscono tali imprese se
abbiano maturato il diritto al contributo al 31 dicembre 2005: così l'articolo
20, comma 3-ter del decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito dalla
legge n. 248), onde accedere a contributo debbono aver impiegato almeno
cinque dipendenti (se editrici di quotidiani) ovvero tre dipendenti (se
editrici di periodici), nell'intero anno di riferimento, con prevalenza di
giornalisti, regolarmente assunti a contratto indeterminato.

Così il comma 4, lettera b), innovativa della disciplina vigente - in
quanto prevede un requisito occupazione di accesso al contributo, in luogo
di una decurtazione del contributo in assenza di analoghe condizioni di
occupazione (com'era nel d.P.R. n. 233).
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Se cooperative editrici, la lettera a) pone il distinto, duplice
requisito: di una loro composizione esclusivamente di giornalisti,
poligrafici, grafici editoriali (con prevalenza di giornalisti) e di un impiego
di soci dipendenti, a maggioranza con contratto indeterminato (ancora con
prevalenza di giornalisti).

La legge n. 266 del 2005 (articolo 1, comma 458) soltanto prevedeva
una composizione di giornalisti, pubblicisti o poligrafici, per le cooperative
editrici.

Rimangono fermi, per le cooperative editrici, gli altri requisiti di
legge (ex articolo 1, comma 460, della legge n. 266 del 2005: ossia la
proprietà della testata per la quale si richieda il contributo; la non
partecipazione dei soci ad altre cooperative editrici richiedenti il medesimo
contributo; rimangono esentate da siffatti requisiti le cooperative che
avessero già maturato il diritto al contributo, al momento di entrata in
vigore di quella legge del 2005).

Ancora il comma 4 - ma con collocazione opinabile, giacché vi si
tratta di requisito altro rispetto a quello occupazionale - reca la lettera c).
Essa prescrive che i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione, alla
vendita, nelle loro differenti modalità, siano analiticamente certificati da
una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.
Tale previsione era già nel d.P.R. n. 223 del 2010: si specifica ora che quei
dati siano attestati per l'impresa da dichiarazioni sostitutive di atto notorio,
rese dal suo legale rappresentante.

Il comma 5 concerne le imprese editrici di giornali quotidiani
italiani editi e diffusi all'estero (per esse non si applica il requisito di
percentuale di copie vendute sulle distribuite, prescritto dal comma 2;
questo, per loro esenzione prevista dal medesimo comma 2).

Ebbene il comma 5 prevede, per siffatte imprese editrici, che
l'obbligo vigente di certificazione dei bilanci (con cui si accerta altresì la
tiratura del quotidiano, mediante esibizione di fatture per l'acquisto di carta
e fatture dello stampatore: così l'articolo 6 del d.P.R. n. 525 del 1997) si
estenda ai dati relativi alle copie distribuite e vendute.

Se non requisito in senso stretto, l'andamento della distribuzione e
vendita diviene così elemento di valutazione, ai fini dell'ammissione a
contributo del quotidiano italiano edito all'estero.

Il comma 6 estende a tutte le imprese editrici che percepiscano il
contributo statale (dunque anche a quelle di partito) il divieto di
distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione del contributo statale,
già posto dalla legge n. 250 del 1990.
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Il comma 7 reca disposizione applicativa circa la validità dell'invio
da parte delle imprese editrici della domanda di accedere al credito di
imposta sulle spese sostenute per l'acquisto della carta.
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Articolo 2
(Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo)

1. I contributi di cui al presente
decreto spettano nei limiti delle risorse
stanziate sul pertinente capitolo del
bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. In caso di
insufficienza delle risorse stanziate, agli
aventi titolo spettano contributi ridotti
mediante riparto proporzionale.

2. A decorrere dai contributi relativi
all’anno 2012, per le imprese di cui
all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-
quater, della legge 7 agosto 1990, n.250,
per le imprese di cui all’articolo 153,
commi 2 e 4, della legge 23 dicembre
2000, n.388, nonché per le imprese di cui
all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n.223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n.248, e successive modificazioni,
il contributo, che non può comunque
superare quello riferito all’anno 2010, è
cosi calcolato:

a) una quota pari al 50 per cento
esclusivamente dei costi sostenuti per il
personale dipendente, calcolati in un
importo massimo di 120.000 euro annui e
di 50.000 euro annui rispettivamente per
ogni giornalista e per ogni poligrafico
assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, per l’acquisto della carta,
per la stampa e per la distribuzione. I
predetti costi devono essere direttamente
connessi all’esercizio dell’attività
editoriale per la produzione della testata
per la quale si richiedono i contributi ed i
relativi pagamenti devono essere
effettuati tramite strumenti tracciabili.
Essi devono risultare dal bilancio di
esercizio dell’impresa richiedente i
contributi e dal relativo prospetto
analitico dei costi. Tale prospetto deve

far parte della relazione di certificazione
del bilancio, corredata dell’idonea
documentazione dimostrativa, redatta ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g),
della legge 7 agosto 1990, n.250. Non
sono comunque ammissibili i costi
sostenuti dalle imprese editrici per
l’acquisto di servizi editoriali consistenti
nella predisposizione, anche parziale, di
pagine del giornale e per attività di
consulenza. L’importo complessivo di
tale quota non può, comunque, essere
superiore a 2.000.000 di euro per i
quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro
per i quotidiani locali, a 300.000 euro per
i periodici e a 1.000.000 di euro per le
imprese editrici di giornali quotidiani di
cui all’articolo 3, comma 2-ter, della
legge 7 agosto 1990, n.250;

b) una quota pari a 0,20 euro per ogni
copia venduta per i quotidiani nazionali,
a 0,15 euro per i quotidiani locali e a 0,35
euro per i periodici. Tale quota non può
comunque essere superiore all’effettivo
prezzo di vendita di ciascuna copia.
L’importo complessivo di tale quota di
contributo non può comunque essere
superiore a 3.500.000 di euro per i
quotidiani e a 200.000 euro per i
periodici.

3. Per copie vendute si intendono
quelle cedute a titolo oneroso presso le
edicole o punti di vendita non esclusivi, o
spedite in abbonamento a titolo oneroso,
purché considerate ammissibili in
conformità ai criteri specificati
all’articolo 1, comma 3.

4. Il presente articolo non si applica ai
contributi di cui all’articolo 3, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n.250. Le
risorse complessivamente destinabili a
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tali contributi sono pari al 5 per cento
dell’importo stanziato, per i contributi
diretti alla stampa, sul pertinente capitolo
del bilancio del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. In
caso di insufficienza delle risorse
stanziate, si procede alla liquidazione del
contributo mediante riparto proporzionale
tra gli aventi diritto.

5. Le agenzie d’informazione
radiofonica di cui all’articolo 53, comma
15, della legge 27 dicembre 1997, n.449,
possono accedere a un contributo annuo
pari al 30 per cento dei costi sostenuti per
il personale e per la diffusione, risultanti
dal bilancio certificato da una società di
revisione iscritta nell’apposito albo
tenuto dalla CONSOB, e comunque non
superiore a 800.000 euro.

6. All’articolo 4, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n.250, le parole: «70
per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«40 per cento». Al comma 2 del
medesimo articolo le parole: «80 per

cento» sono sostituite dalle seguenti: «50
per cento».

7. L’erogazione dei contributi diretti
alla stampa è soggetta alla disciplina di
cui all’articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.602. Il termine per la conclusione
del procedimento relativo all’erogazione
dei contributi scade il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di presentazione delle
relative domande. A tale data il
provvedimento è adottato comunque sulla
base delle risultanze istruttorie acquisite,
ferma restando la ripetizione delle
somme indebitamente percepite.

8. Ai componenti della Commissione
tecnica consultiva di cui all’articolo 54
della legge 5 agosto 1981, n.416,
rappresentanti delle categorie operanti nei
settori della stampa e dell’editoria, si
applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di conflitto di
interessi dettate dalla legge 20 luglio
2004, n.215.

Il decreto-legge n. 63 del 2012 intende incidere, oltre che sui
requisiti di accesso al contributo, sulle modalità di sua determinazione.

E' materia trattata dall'articolo 2.
II quantum del contributo è ridefinito agendo su un duplice profilo:

- restrizione dei costi ammissibili, cui commisurare il contributo;
- determinazione di soglie di contribuzione (complessiva e disaggregata

per quota).
Per quest'ultimo riguardo, una prima soglia - complessiva - è posta

dal comma 1.
E' lo stanziamento previsto sul capitolo di bilancio della Presidenza

del Consiglio. Qualora esso sia insufficiente, la contribuzione è diminuita
sino a rientrare nella capienza dello stanziamento.

In tal caso, la riduzione del contributo è ripartita proporzionalmente
tra gli aventi titolo (secondo previsione altresì presente nel d.P.R. n. 223).

Ulteriore soglia - questa, per impresa editoriale - è posta dal comma
2. E' dato dal contributo attribuito con riferimento all'anno 2010.
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Il 2010 è assunto dalla norma quale anno di riferimento, in quanto è
il primo in cui sia stata effettuata (sulla scorta del d.P.R. n. 223 del 2010) la
riduzione automatica e proporzionale nella ripartizione della contribuzione.

Nel presente dossier è riportato, in allegato, l'elenco dei contributi
erogati per quell'anno (fonte: Dipartimento per l'informazione e l'editoria).
Quegli importi valgono dunque, per i destinatari, quali altrettanti 'tetti'.

Circa la soglia per impresa editoriale, la disposizione (entro una
disciplina che si vuole transitoria) tace riguardo ad eventuali nuovi fruitori
del contributo (che ad esso accedano in tempo successivo al 2010).

Ancora, sono poste soglie di contribuzione disaggregate per quota.
Per meglio intendere tale profilo, occorre soffermarsi su quello intersecante
dei costi ammissibili.

Rilevano disposizioni ancora del comma 2. Si noti come esse
abbiano per destinatarie le imprese editrici innanzi ricordate, incluse quelle
di giornali di partiti o movimenti politici, comunque costituite. La loro
inclusione nella disciplina dei costi ammissibili - rileva la relazione
illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame -
innova rispetto alla legislazione vigente.

Ebbene, il comma 2 (insieme con i commi 3 e 4) circoscrive i costi
ammissibili ai costi per il personale dipendente e per la carta, stampa,
distribuzione.

Solo tali costi sono ammessi al contributo - per una quota del loro 50
per cento.

Cessano così di essere ammissibili un novero di altri costi a bilancio
(come quelli per materiali di consumo e promozionali, pellicole,
collaboratori non dipendenti, diritti d'autore, servizi editoriali o
commerciali o amministrativi, consulenze, spese telefoniche, di pulizia,
canoni di locazione, ammortamenti).

Ed espressamente esclusi sono i costi per attività di consulenza e per
l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche
parziale, di pagine del giornale. Il d.P.R. n. 223 li considerava invece
ammissibili - pur nel limite del loro 10 per cento.

Dunque le imprese editrici (anche se costituite in cooperative
giornalistiche) ricevono un contributo solo per alcuni costi di produzione,
che il decreto-legge assume come irrinunciabili - e che direttamente
quantifica:

- per ogni unità di personale assunta a tempo indeterminato, in
120.000 euro o 50.000 euro annui (a seconda si tratti di giornalista ovvero
di poligrafico);
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- per ogni copia venduta, in 0,20 euro o 0,15 euro o 0,35 euro (a
seconda si tratti di quotidiano nazionale, di quotidiano locale ovvero di
periodico).

Così determinati i costi ammissibili - che devono essere tracciabili, a
bilancio, certificati, direttamente connessi alla produzione della testata per
cui si richieda il contributo - la norma stabilisce altresì soglie riferite alle
due voci or ricordate (così riscrivendo le determinazioni desumibili dal
d.P.R. n. 223).

Pertanto, ammissibile a contributo è una quota comunque non
superiore:

- per personale dipendente, carta, stampa, distribuzione, a 2 milioni di
euro (se quotidiani nazionali) o 1,3 milioni (se quotidiani locali) o 300.000
(se periodici) o 1 milione (se prodotti editoriali per minoranze linguistiche);

- per copia venduta, a 3,5 milioni o 200.000 (a seconda si tratti di
quotidiani o periodici).

Per copie vendute - specifica il comma 3 - si intendono quelle cedute
a titolo oneroso presso punti vendita non esclusivi o spedite in
abbonamento a titolo oneroso (fermo restando il requisito di ammissione
delle copie in abbonamento, innanzi ricordato a proposito dell'articolo 1).

Una peculiare soglia - al contempo con esenzione dalle prescrizioni
posta dal presente articolo 2 del decreto-legge - complessiva è prevista dal
comma 4 per le imprese editrici di periodici esercitate da cooperative,
fondazioni o enti morali senza scopo di lucro (ovvero partecipate a
maggioranza da questi soggetti). Loro destinato è il 5 per cento dello
stanziamento iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio per la
contribuzione diretta alla stampa.

Siffatta soglia era assente nel d.P.R. n. 223.

Seguono nell'articolo 2 specifiche disposizioni per contributi
all'editoria radiofonica.

Interessate sono le agenzie di informazione radiofonica, costituite
nella forma di cooperative di giornalisti, e le imprese radiofoniche che
siano organi di partiti politici rappresentati in un ramo del Parlamento e che
trasmettano programmi di informazione politica e culturale per più della
metà della loro programmazione.

Per le prime (agenzie d'informazione radiofonica) il comma 5
circoscrive - rispetto al d.P.R. n. 223 - i costi ammissibili, ai soli costi
(certificati in bilancio) per il personale e per la diffusione.

Mantiene immutata la quota (30 per cento) di ammissione di tali
costi al contributo.
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Diminuisce però (da 1 milioni di euro, com'era nel d.P.R. n. 223, a
800.000 euro) la soglia del contributo erogabile alle singole agenzie.

Per le seconde (emittenti radiofoniche di partito) il comma 6
diminuisce (dal 70 per cento, com'era per l'articolo 4 della legge n. 250 del
1990, al 40 per cento) la quota di costi computabile ai fini del contributo.

Non pare essere introdotta, per tali emittenti, la limitazione dei costi
ammissibili, sopra ricordata per le agenzie d'informazione radiofonica.

Per le emittenti radiofoniche di partito or dette, vige un'ulteriore
soglia, nel caso le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei
costi di esercizio annuali.

In tal caso le emittenti fruiscono di un ulteriore contributo pubblico,
integrativo rispetto a quello innanzi ricordato, e pari alla sua metà.

La somma dei due contributi (quello ordinario e quello integrativo)
non può comunque superare una percentuale dei costi ammessi. Ebbene,
ancora il comma 6 diminuisce tale soglia percentuale (dall'80 per cento,
com'era per la legge n. 250, al 50 per cento), a fini di contenimento
dell'erogazione.

Infine il comma 7 subordina l'erogazione di contributi diretti alla
stampa, all'adempimento degli obblighi di pagamento verso le pubbliche
amministrazioni.

Dunque la generale disciplina dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni si applica anche alla contribuzione all'editoria -
richiedendosi, per accedervi, l'accertamento dell'insussistenza di debiti
tributari.

Il medesimo comma 7 inoltre pone un termine perentorio (il 31
marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda) di
conclusione del procedimento di erogazione dei contributi.

Il comma 8 estende l'applicabilità - "in quanto compatibili" - delle
disposizioni in materia di conflitto d'interessi (recate dalla legge n. 215 del
2004) ai componenti la Commissione tecnica consultiva dell'editoria,
rappresentativa delle categorie operanti nella stampa ed editoria, istituita
dalla legge n. 416 del 1981 con funzione consultiva sull'accertamento dei
requisiti di ammissione alla contribuzione statale.
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Articolo 3
(Editoria digitale)

1. Le imprese editrici che abbiano
percepito per l’anno 2011 i contributi di
cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater, della legge 7 agosto 1990,
n.250, le imprese di cui all’articolo 153,
commi 2 e 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nonché le imprese di cui
all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n.223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n.248, e successive modificazioni,
possono continuare a percepire i
contributi qualora la testata sia
pubblicata, anche non unicamente, in
formato digitale. La testata deve
comunque essere accessibile online,
anche a titolo non oneroso, in formato
non inferiore a quattro pagine per
numero, ed editare esclusivamente in
formato digitale e accessibile online
almeno 240 uscite per i quotidiani, 45 per
i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite
per i quindicinali e 9 per i mensili.

2. Al fine di favorire l’ampliamento e
la diversificazione delle politiche
editoriali delle imprese di cui al comma
1, è consentita la riduzione di periodicità.
A tale fine, per le testate in formato
digitale, si prescinde dai requisiti di
accesso di cui all’articolo 1, comma 2.

3. Fermo restando il rispetto dei tetti
massimi previsti dall’articolo 2, il
contributo per la pubblicazione
esclusivamente in formato digitale è
suddiviso in una quota pari, per i primi
due anni, al 70 per cento dei costi
sostenuti ed una quota calcolata sulla
base di 0,10 euro per ogni copia digitale,
ove venduta in abbonamento. Tale quota
non può comunque essere superiore
all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna

copia digitale. Nel caso di pubblicazione
non esclusivamente in formato digitale, i
costi di produzione della edizione
cartacea, calcolati secondo le disposizioni
dell’articolo 2, concorrono con quelli
relativi alla edizione in formato digitale,
nell’ambito del tetto globale specificato
all’articolo 2, comma 2, lettera a).

4. A decorrere dai contributi relativi
all’anno 2013, fermi restando i requisiti
di cui al comma 1, per testate in formato
digitale si intendono quelle migrate a un
sistema digitale di gestione di contenuti
unico, dotate di un sistema di gestione di
spazi pubblicitari digitali, anche
attraverso soggetti concessionari di spazi
pubblicitari digitali, di un sistema che
consenta l’inserimento di commenti da
parte del pubblico, con facoltà di
prevedere registrazione e moderazione, di
un sistema di distribuzione di contenuti
attraverso dispositivi mobili. Nel caso in
cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o
in parte, a titolo oneroso, le testate
devono essere altresì dotate di un sistema
di pubblicazione che consenta la gestione
di abbonamenti e di contenuti a
pagamento, nonché di una piattaforma
che consenta l’integrazione con sistemi di
pagamento digitali. L’effettiva dotazione
dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di
cui al presente comma è oggetto, per
ciascuna annualità, di apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
redatta ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n.445, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa
richiedente i contributi.

5. Ai fini dell’applicazione del
comma 3, con decreto del Presidente del



A.S. n. 3305 Articolo 3

26

Consiglio dei Ministri, di natura non
regolamentare, da adottarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
sono specificate le tipologie dei costi
ammissibili per la pubblicazione in

formato digitale. Tale decreto è
aggiornato periodicamente, anche per
ridefinire le caratteristiche tecniche delle
testate digitali.

Il decreto-legge tratta in alcune sue specifiche disposizioni della
editoria digitale. Sono recate dall'articolo 3.

Destinatarie sono le imprese già destinatarie delle previsioni
dell'articolo 2 circa la determinazione del contributo.

Quelle imprese mantengono l'accesso al contributo (se già percepito
per l'anno 2011) in caso di 'migrazione', anche in via non esclusiva, della
testata al formato digitale.

Così prevede il comma 1, che insieme pone (con norma che parrebbe
invero di natura regolamentare) i requisiti di periodicità (analoghi a quelli
vigenti per il cartaceo) della pubblicazione accessibile online.

Sono requisiti differenziati, a seconda si tratti di quotidiani (almeno
240 uscite), settimanali e plurisettimanali (45 uscite), quindicinali (18
uscite) o mensili (9 uscite).

"E' consentita la riduzione della periodicità" - prevede al contempo il
comma 2¸ senza ulteriore specificazione - al fine di favorire la diffusione
di questa forma di prodotto editoriale.

Il medesimo comma la esenta dai requisiti di accesso al contributo
posti invece per il cartaceo (dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge) in
termini di percentuale minima di vendita nonché di distribuzione
multiregionale per le testate nazionali.

Il comma 3 ammette a contributo - ferme restando le soglie massime
previste dall'articolo 2, sopra illustrate - una quota del 70 per cento (invece
che del 50 per cento, com'è ora disposto per il cartaceo) dei costi sostenuti
(senza ulteriore specificazione e limitazione circa questi), per le
pubblicazioni esclusivamente in formato digitale.

Questa forma di incentivazione è prevista per i primi due anni di
edizione.

Inoltre, è riconosciuto un contributo per ogni copia digitale venduta
in abbonamento (per 0,10 euro a copia, e comunque senza superare
l'effettivo prezzo di vendita della copia).

Ed è riconosciuto, ai fini della determinazione del contributo, il
concorrente costo di produzione della edizione cartacea, se permanga (per
la quale beninteso si applicano le soglie di contribuzioni valevoli per il
prodotto cartaceo).
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Questo insieme di disposizioni mira a dare impulso alla diffusione
delle testate digitali. Si legge nella relazione tecnica del disegno di legge di
conversione di un intento "di incentivare le imprese alla dismissione della
edizione cartacea, che comporta costi finanziari, di produzione e costi
indiretti molto più elevati di quelli richiesti per l'edizione online".

Il comma 4 specifica - a decorrere dai contributi relativi all'anno
2013 - cosa debba intendersi per “testata in formato digitale”.

Essa è dotata di un sistema di gestione unico di: spazi pubblicitari
digitali; di inserimento di commenti del pubblico (con facoltà di prevedere
forme di registrazione e moderazione); distribuzione di contenuti attraverso
dispositivi mobili; gestione di abbonamenti e contenuti a pagamento (se
l’accesso alla pubblicazione sia a titolo anche parzialmente oneroso) ed
integrazione con sistemi di pagamento digitali.

L’effettiva dotazione di un sistema di gestione siffatto è attestata da
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa editrice.

Ancora per la pubblicazione in formato digitale: le tipologie dei costi
ammissibili sono da determinare con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, “di natura non regolamentare”, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla conversione del decreto-legge in esame.

Invero, pare delinearsi una ‘asimmetria’ tra la determinazione dei
costi ammissibili, con atto di natura non regolamentare per le testate
digitali, con atto avente forza di legge (il decreto-legge qui in esame) per le
testate cartacee.

La clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando
decreto esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto
1988, n. 4008, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti
(prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il
contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa,
si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.

La scelta di uno strumento normativo flessibile pare mirare ad un
rapido adeguamento ai mutamenti tecnologici dell'editoria digitale.

8 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Articolo 4
(Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa

quotidiana e periodica)

1. Per favorire la modernizzazione del
sistema di distribuzione e vendita della
stampa quotidiana e periodica, per
assicurare una adeguata certificazione
delle copie distribuite e vendute e
nell’intento di agevolare la diffusione
della moneta elettronica, a decorrere dal
1º gennaio 2013 è obbligatoria la
tracciabilità delle vendite e delle rese dei
giornali quotidiani e periodici attraverso
l’utilizzo degli opportuni strumenti
informatici e telematici basati sulla
lettura del codice a barre. Per sostenere
l’adeguamento tecnologico degli
operatori, è attribuito, nel rispetto della
regola de minimis di cui al Regolamento
(CE) n.1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, un credito di
imposta, per l’anno 2012, per un importo
non superiore ai risparmi accertati con
apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ovvero del
Sottosegretario delegato ai sensi del
comma 3 e, comunque, fino ad un limite
massimo di 10 milioni di euro. A tale fine
le somme rivenienti dai risparmi
effettivamente conseguiti in applicazione
del comma 3, per un importo
complessivo non superiore a 10 milioni
di euro, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel medesimo anno, per le
finalità di cui al presente comma, ad
apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle
finanze. Il credito d’imposta va indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta per il quale è concesso
ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.241, e successive modificazioni. Esso
non concorre alla formazione del reddito
e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attività
produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite le condizioni, i
termini e le modalità di applicazione del
presente articolo anche con riguardo alla
fruizione del credito di imposta al fine
del rispetto del previsto limite di spesa e
al relativo monitoraggio.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Al fine di assicurare l’applicazione
dell’articolo 56, comma 4, della legge 23
luglio 2009, n.99, il costo unitario cui si
rapporta il rimborso in favore della
società Poste Italiane S.p.A. relativo
all’applicazione delle tariffe agevolate
per la spedizione dei prodotti editoriali
nel periodo compreso dal 1º gennaio al
31 marzo 2010, è pari alle tariffe stabilite
per l’anno 2012 per gli invii non
omologati destinati alle aree extraurbane,
dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze con il decreto 21 ottobre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.274 del 23 novembre 2010, recante
tariffe per le spedizioni di prodotti
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editoriali, ad esclusione dei libri spediti
tramite pacchi, effettuate dai soggetti di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n.353,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2004, n.46. Resta ferma
l’applicazione delle tariffe piene ai fini
della determinazione dei rimborsi in
favore della società Poste Italiane S.p.A.,
per il periodo compreso tra il 14 agosto
ed il 31 dicembre 2009. I risparmi
conseguiti dall’applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma,
rispetto allo stanziamento accantonato nel
bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’articolo 10-sexies, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n.25, da accertarsi con
apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ovvero del
Sottosegretario delegato, sono destinati
ad integrare le risorse del Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della

Presidenza del Consiglio dei Ministri per
le finalità di cui al comma 1, nonché per
le ulteriori politiche di sostegno e
sviluppo del settore editoriale.

4. I rivenditori di quotidiani e
periodici possono svolgere attività
connesse all’erogazione di servizi da
parte delle Pubbliche amministrazioni
mediante l’utilizzo di una rete telematica
e per il tramite di un idoneo sistema
informatico.
5. Il sistema informatico di cui al comma
4 deve:

a) assicurare il collegamento in tempo
reale con gli archivi delle Pubbliche
amministrazioni di cui al comma 4;

b) garantire la sicurezza ed integrità
dei dati trasmessi;

c) essere operativo su tutto il territorio
nazionale.

6. Dallo svolgimento delle attività di
cui al comma 4 non devono derivare
oneri a carico della finanza pubblica.

Alcune disposizioni del decreto-legge hanno ad oggetto il sistema di
distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica.

Sono recate dall'articolo 4.
Il comma 1 introduce un credito di imposta, per l’anno 2012, nel

limite di 10 milioni di euro - da finanziare attraverso i risparmi che saranno
accertati in esito all’applicazione del successivo comma 3 - per l’adozione
degli opportuni strumenti informatici necessari ad assicurare la
tracciabilità della filiera della distribuzione e della vendita dei giornali.

Più in dettaglio, il comma 1 rende obbligatoria, a decorrere dal 1º
gennaio 2013, la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali
quotidiani e periodici utilizzando strumenti informatici e telematici basati
sulla lettura del codice a barre.

La disposizione è finalizzata alla modernizzazione del sistema di
distribuzione e di vendita dei giornali (quotidiana e periodici), alla
certificazione delle copie distribuite e vendute, nonché alla diffusione della
moneta elettronica.

La norma attribuisce pertanto agli operatori un credito di imposta,
per l’anno 2012, al fine di sostenerne l’adeguamento tecnologico.
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Il credito di imposta è attribuito, nel rispetto della regola de minimis,
per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (ovvero del Sottosegretario delegato)
ai sensi del successivo comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di
10 milioni di euro.

Il credito di imposta è pertanto finanziato attraverso i risparmi che
saranno accertati in esito all’applicazione del comma 3 (v. infra).

Le somme derivanti dai risparmi effettivamente conseguiti in
applicazione del comma 3 (sino a 10 milioni di euro) vanno versate
all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.

Si ricorda che, al fine di semplificare l’introduzione di norme agevolative, la
normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità (c.d. de
minimis) senza obbligo di notifica ed autorizzazione. Il regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006, sugli aiuti “de minimis”, approvato per il
periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti triennali da 100.000 a 200.000 euro.

Peraltro la Commissione europea, con comunicazione del 7 aprile 2009, n.
2009/C83/01, ha innalzato da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l’importo della
sovvenzione che può essere concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e
88 del Trattato CE.

Il credito di imposta introdotto dalla disposizione in esame:
a) va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d’imposta per il quale è concesso;
b) non concorre alla formazione del reddito e del valore della

produzione ai fini IRAP;
c) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Si ricorda che ai sensi del comma 1 del citato articolo 17 del decreto legislativo
n. 241 del 1997 ("Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"), i contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a
favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione
dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul
valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire
dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
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d) non rileva ai fini della determinazione della percentuale di
deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico
delle imposte sui redditi - TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza per
la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del
medesimo TUIR.

L’articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi
passivi dal reddito d’impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi
che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi.

L’articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti
negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità
sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui
derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi
concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni
produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non
computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

La disposizione rinvia infine ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, per l'adozione delle disposizioni applicative dell'articolo in esame,
anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto
del previsto limite di spesa di 10 milioni di euro.

Il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle
finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio con propri decreti.

Il comma 3 è volto a porre termine ad un contenzioso applicativo
instauratosi in ordine a all'articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009,
n. 99. Con la nuova disposizione si individua precisamente il criterio per
determinare il rimborso spettante a Poste Italiane SpA nel periodo
intercorrente tra il 1º gennaio 2010 e il 31 marzo 2010 (data di cessazione
dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie), identificando la
convenzione più favorevole con le tariffe stabilite per l’anno 2012 per gli
invii non omologati destinati alle aree extraurbane, dal decreto ministeriale
21 ottobre 2010.

Di tale contenzioso aveva dato conto anche la relazione della Corte
dei conti sul rendiconto generale dello Stato del 2010, quando aveva notato
che "risulta ancora da definire la situazione pregressa, in relazione ai
rimborsi per il 2009, a Poste italiane S.p.A. per le agevolazioni tariffarie in
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argomento, anche alla luce del disposto di cui al comma 4 dell'art. 54
(rectius 56) della legge n. 99"9.

La relazione del Governo al disegno di legge di conversione del
decreto-legge è ancora più esplicita nel riferirsi alle "forti difficoltà" emerse
nell’individuazione della convenzione più favorevole da applicare, che
avevano portato alla mancata applicazione della norma di liquidazione del
rimborso alla società Poste Italiane SpA di quanto dovuto per
l’applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti
editoriali.

L’articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, aveva infatti previsto
che - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (14 agosto 2009) - il
rimborso a favore di Poste Italiane SpA delle riduzioni tariffarie applicate per la
spedizione di prodotti editoriali10 fosse calcolato in relazione al prezzo stabilito nella
convenzione in essere, in analoga materia, più favorevole al prenditore. L'incertezza su
quale fosse questa convenzione aveva cagionato la sospensione della liquidazione dei
rimborsi dovuti a Poste Italiane SpA.

Con la nuova disposizione si individua precisamente il criterio per
determinare il rimborso spettante a Poste Italiane SpA nel periodo
intercorrente tra il 1º gennaio 2010 e il 31 marzo 2010 (data di cessazione
dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie), identificando la
convenzione più favorevole con le tariffe stabilite per l’anno 2012 per gli
invii non omologati destinati alle aree extraurbane, dal decreto ministeriale
21 ottobre 201011.

9 Ciò alla luce di una "sospensione, con l'unica eccezione delle agevolazioni alle associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro, delle agevolazioni dal 1 aprile al 31 agosto e la previsione dal 1
settembre" 2010, che ha consentito "di non porre più l'onere a carico del bilancio dello Stato" ed "ha
consentito, di fatto, di contenere la spesa entro i limiti dello stanziamento".

10 Ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 46, nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione
delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle
comunicazioni in data 13 novembre 2002.

11 D.M. 21 ottobre 2010, recante "Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri
spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46", è pubblicato nella Gazz.
Uff. 23 novembre 2010, n. 274. È stato emanato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art.
2, comma 1-bis, del D.L. 5-8-2010 n. 125, che statuiva: "In considerazione della specificità del settore, a
decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali
effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di
comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le
tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto".
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La relazione tecnica del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-
legge giustifica il riferimento temporale alle tariffe 2012 "in quanto le tariffe stabilite
per il 2010 ed il 2011 costituiscono, anche nello spirito del decreto 21 ottobre 2010, le
tappe intermedie necessarie a graduare il passaggio verso le tariffe a regime (...) il
riferimento alle tariffe stabilite per il 2012 è anche basato, da un punto di vista logico-
giuridico, sul presupposto che la norma trova applicazione nel corso del corrente anno".
Resta però ferma l’applicazione delle tariffe piene ai fini della liquidazione dei rimborsi
in favore della società Poste Italiane SpA, per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il
31 dicembre 2009.

In sostanza, la convenzione più favorevole, come criterio di rimborso a Poste
Italiane delle agevolazioni praticate agli editori, viene identificata con il sistema
tariffario stabilito, per l’anno 2012, per gli invii non omologati destinati alle aree
extraurbane: per la citata relazione tecnica "esse costituiscono un livello intermedio di
prelavorazione tra quelli oggi disponibili ai clienti di Poste Italiane. Per quanto riguarda
la possibile destinazione si è fatto riferimento alla destinazione extraurbana, che è la
tipologia di destinazione che rappresenta oggi oltre il 70 per cento delle spedizioni. La
scelta di specifiche modalità di prelavorazione e di specifiche destinazioni delle
spedizioni si rivela necessaria alla luce della circostanza per la quale una
differenziazione delle tariffe a seconda di predette modalità è stata introdotta nei
tariffari di Poste Italiane solo con il citato decreto 21 ottobre 2010, non esistendo alcuna
rilevazione delle caratteristiche di cui trattasi riferita alle spedizioni effettuate nel
periodo rilevante per il citato articolo 56 della legge n. 99 del 2009"12.

In presenza di risorse attualmente stanziate ed accantonate - in capitoli
di spesa la cui capienza è attestata dalla citata relazione della Corte dei
conti13 - la disposizione ipotizza un minore utilizzo, rispetto a quanto
astrattamente preventivabile: si prevede infatti che vi saranno "risparmi
determinati dall’applicazione delle disposizioni suddette" e si dispone che
essi siano destinati a finanziare il credito d’imposta per la finalità di cui al
comma 1, nonché ad integrare le risorse destinate alle politiche di sostegno
e sviluppo del settore editoriale del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria".

Con il comma 4 si prevede la possibilità che i rivenditori di quotidiani
e periodici offrano, in collegamento con le pubbliche amministrazioni,

12 Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, però, prevedeva che "i rimborsi sono
effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste
italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente
decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente
titolo".

13 Nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
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servizi utili alla collettività in un quadro di semplificazione del rapporto tra
il cittadino e pubblica amministrazione.

Le attività "connesse all’erogazione di servizi" dovranno avvenire
"mediante l’utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo
sistema informatico": per il comma 5 tale sistema si connetterebbe "in
tempo reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni", dovrebbe
essere operativo su tutto il territorio nazionale e dovrebbe garantire la
sicurezza ed integrità dei dati trasmessi.

Ne consegue che l'intento - dichiarato dalla relazione del Governo al
disegno di legge di conversione del decreto-legge - di consentire "anche
agli utenti che non posseggono un personal computer" di "usufruire dei
vantaggi offerti dalla rete internet e, più in generale, dalle nuove tecnologie
dell’informazione", avverrebbe a carico dei predetti rivenditori, sia pure
valendosi anche dell'incentivo all'adeguamento tecnologico di cui al
comma 1. Attualmente, su trentamila edicole circa, solo cinquemila
risulterebbero già informatizzate14 e ciò nonostante il fatto che nel settore si
sia da tempo evidenziato che l’informatizzazione va allargata, "non soltanto
per la gestione delle rese, ma anche per lo sfruttamento di prodotti che
generino fatturato"15. La relazione ammette che si realizzerebbe "anche un
alleggerimento per le amministrazioni interessate con conseguente
riduzione del flusso dei cittadini che si recano abitualmente presso gli uffici
pubblici", ma per il comma 6 tale processo virtuoso dovrebbe aver luogo
senza comportare "oneri a carico della finanza pubblica".

Proprio le caratteristiche di cui al comma 5 consentono di escludere che
la norma facultizzante possa essere sostenuta da iniziative puntiformi16: è
pensabile che un software in grado di mantenere in sicurezza la
trasmissione di dati (cui dovrebbero aggiungersi ben precisi standard di
tutela della riservatezza dell'utente, anche con modifiche semi-strutturali
del manufatto che ospita la rivendita) possano essere il frutto soltanto di
attività di raccordo concertate a livello nazionale, alle quali apposite
convenzioni con le amministrazioni interessate (e con il dipartimento che
raccorda la relativa competenza a livello centrale) ascrivano apposito
riconoscimento, nelle forme giuridiche attualmente vigenti per l'accesso

14 Cfr. Lucio Toffetti, L’ultimo treno, in Azienda edicola, gennaio-febbraio 2012, consultabile alla
URL ((http://www.aziendaedicola.com/2012/01_12/AE1_considerazioni.html)).

15 Cfr. sintesi degli atti del X congresso S.N.A.G., consultata alla URL
((http://www.snagnazionale.it/default.php?t=site&pgid=379)).

16 Come pure, in astratto, sarebbe pensabile ai sensi dell'articolo 39 del Decreto-Legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha liberalizzato il settore
modificando l’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, tra l'altro nel senso di consentire agli edicolanti di
vendere presso la propria sede "qualunque altro prodotto" secondo la vigente normativa.
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alle principali piattaforme informatiche di trattamento dei dati
amministrativi.
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Articolo 5
(Pubblicità istituzionale)

1. Ai fini della tutela del pluralismo e
dell’ottimizzazione della spesa pubblica
per l’acquisto di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa relativi alle
campagne di comunicazione istituzionale
promosse dalle amministrazioni centrali
dello Stato, il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno,
criteri ed indicazioni di riferimento per
l’efficientamento della suddetta spesa,
sulla base della rilevazione dei prezzi di
acquisto effettuata dal Dipartimento
stesso, tenuto conto delle informazioni e
dei dati forniti dalle Amministrazioni
entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le amministrazioni centrali dello
Stato procedono all’acquisto degli spazi
di cui al comma l nel rispetto dei criteri
forniti dal Dipartimento per
l’informazione e l’editoria e alle
condizioni economiche previste dagli
accordi quadro di cui all’articolo 11 della
legge 7 giugno 2000, n.150. A tal fine,
tenuto conto dell’interesse pubblico alla
più estesa veicolazione ai cittadini delle
informazioni di carattere istituzionale, le
concessionarie di pubblicità sono tenute
ad applicare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri la tariffa basata sul costo
unitario più basso applicato sul mercato
al momento della stipula dell’accordo
quadro, che viene rinnovato annualmente.

L’articolo 5 detta disposizioni in materia di pubblicità istituzionale,
connessa alle campagne di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni.

Esso mira per questo riguardo a rafforzare la funzione di
orientamento, riconosciuta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria
già dalla legge n. 150 del 200017.

La disciplina delle campagne di comunicazione istituzionale recata
da quella legge è ora integrata - benché non in forma di sua novella -
dall’articolo in commento, con la previsione di una rilevazione, da parte del
Dipartimento, dei prezzi di acquisto delle inserzioni radiofoniche,
televisive e sulla stampa, per le campagne di comunicazione delle
amministrazioni centrali dello Stato.

Queste debbono fornire al Dipartimento i correlativi dati (entro il 31
gennaio di ogni anno). Sulla scorta dei dati raccolti e dei prezzi rilevati, il
Dipartimento elabora criteri e indicazioni di riferimento per l’acquisto degli

17 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
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spazi pubblicitari, con il duplice fine di una tutela del pluralismo e di una
ottimizzazione della spesa.

Le amministrazioni centrali sono tenute a rispettare quei criteri di
riferimento. Quanto alle condizioni economiche, valgono comunque quelle
formulate negli accordi quadro che il Dipartimento stipula (ai sensi della
legge n. 150 del 2000) con i concessionari di spazi pubblicitari per le
inserzioni.

Il dettato della disposizione non esplicita - sì invece la relazione
illustrativa e la relazione tecnica del disegno di legge di conversione - che i
messaggi di utilità sociale, qualora non siano trasmessi gratuitamente,
fruiscono di prezzi di inserzione comunque non superiori al 50 per cento
del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria. E’, questa,
disposizione vigente (articolo 3, comma 4, della legge n. 150 del 2000), la
quale continua ad applicarsi nel silenzio dell’articolo 5 in commento.

Ferma restando tale clausola, è prevista una contrattazione da parte
del Dipartimento, sì da ottenere ulteriori riduzioni di prezzo dalle
concessionarie, tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio la tariffa
basata sul costo unitario più basso applicato sul mercato al momento della
stipula dell’annuale accordo quadro.

Attraverso una duplice funzione del Dipartimento, di determinazioni
di criteri e di contrattazione di tariffe, l’articolo persegue una
ottimizzazione della spesa, riguardo così al suo ammontare come al suo
impiego (scelta dei mezzi di comunicazione di cui avvalersi; dei formati;
del numero di inserzioni; della durata della campagna di comunicazione).
“Ciò al fine sia di un più efficiente utilizzo delle risorse disponibili, sia di
rendere il più possibile uniforme, con riferimento a ciascuna singola rete o
emittente, o ciascun singolo quotidiano o periodico, il costo mediamente
sostenuto dall’amministrazione a parità di fascia di diffusione”, riporta la
relazione tecnica.

Nel silenzio dell’articolo, continuano ad applicarsi - esplicitano la
relazione illustrativa e la relazione tecnica - le quote di destinazione
relative agli spazi pubblicitari, previste dal Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 200518).

Pertanto i criteri definiti dal Dipartimento si attengono a una
ripartizione del budget per acquisto di spazi pubblicitari, almeno per il suo
60 per cento alla stampa e radio nazionale equiparata, almeno per il suo 15
per cento all’emittenza radiofonica e televisiva locale (fino al 31 dicembre
2012).

18 Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
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Articolo 6
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) l’articolo 2, commi 1 e 2, del

decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 2010, n.223, a decorrere dal
1º gennaio 2013;

b) gli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre
2010, n.223;

c) l’articolo 3, commi 2, lettera c), e
3, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.
250;

d) l’articolo 1, comma 458, della
legge 23 dicembre 2005, n.266.

L'articolo 6 reca le abrogazioni.
Sono abrogate le disposizioni del regolamento del d.P.R. n. 223 che

il medesimo decreto-legge riscrive (con ciò attraendole al livello di norma
di legge), in materia di requisiti di accesso ai contributi e di modalità di
calcolo dei contributi (rispettivamente, del d.P.R. n. 223: articolo 2, commi
1 e 2; articoli 3 e 4) (cfr. il testo a fronte infra).

Le abrogazioni hanno diversa decorrenza, in quanto la nuova
determinazione dei requisiti di accesso è disposta dal decreto-legge con
applicazione dai contributi relativi all’anno 2013; le nuove modalità di
calcolo, dai contributi relativi all’anno 2012.

Ulteriore abrogazione investe le disposizioni della legge n. 250 del
1990 che ponevano un ‘tetto’ alle entrate pubblicitarie, ai fini dell’accesso
al contributo.

Tale soglia era pari al 30 per cento dei costi complessivi dell’impresa
a bilancio, per i quotidiani; al 40 per cento, per i periodici (editi da imprese
esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, a maggioranza
partecipate da quei soggetti senza scopo di lucro).

Quella soglia di introiti pubblicitari è dunque soppressa (mediante
l’abrogazione dell’articolo 3, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera a),
della legge n. 250 del 1990).

Infine abrogato è l’articolo 1, comma 458, della legge n. 266 del
2005, il quale dispone che le cooperative editrici, onde accedere al
contributo, debbano essere composte esclusivamente di giornalisti,
pubblicisti o poligrafici.

La composizione delle cooperative editrici - integralmente di giornalisti,
poligrafici, grafici editoriali, con l’ulteriore requisito di una prevalenza di
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giornalisti e una maggioranza di soci dipendenti a contratto a tempo
indeterminato - è ora recata dall’articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto-
legge.
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Articolo 1
(Nuovi requisiti di accesso ai contributi)

Decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 2010, n.

223

Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63

Articolo 2

Disposizioni relative ai requisiti
per l'accesso ai contributi di cui

all'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250

Articolo 1

Nuovi requisiti di accesso ai contributi

1. In attesa della ridefinizione delle
forme di sostegno all’editoria, le
disposizioni del presente decreto
sono volte a razionalizzare l’utilizzo
delle risorse, attraverso meccanismi
che correlino il contributo per le
imprese editoriali agli effettivi livelli
di vendita e di occupazione
professionale, in conformità con le
finalità di cui all’articolo 29, comma
3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1. Le imprese di cui all'articolo 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di
quelle editrici di quotidiani editi e
diffusi all'estero, e 2-quater, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché le
imprese di cui all'articolo 153, comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, fermi restando tutti gli altri
requisiti di legge, possono richiedere i
relativi contributi a condizione che la
testata edita sia venduta, per le testate
nazionali, nella misura di almeno il 15
per cento delle copie distribuite e, per
le testate locali, nella misura di almeno
il 30 per cento delle copie distribuite.
Per copie distribuite si intendono
quelle poste in vendita in edicola o

2. A decorrere dai contributi
relativi all’anno 2013, le imprese
editrici di cui all’articolo 3, commi 2,
2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle
editrici di quotidiani italiani editi e
diffusi all’estero, e 2-quater, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese
di cui all’articolo 153, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi
restando tutti gli altri requisiti di legge,
possono richiedere i relativi contributi
a condizione che la testata edita sia
venduta, per le testate nazionali, nella
misura di almeno il 30 per cento delle
copie distribuite e, per le testate locali,
nella misura di almeno il 35 per cento
delle copie distribuite. Si considera
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presso punti di vendita non esclusivi,
entrambi tramite contratti con società
di distribuzione esterne, non controllate
né collegate all'impresa editrice
richiedente il contributo, ovvero quelle
distribuite in abbonamento a titolo
oneroso. Nel computo delle copie
distribuite non rientrano quelle oggetto
di vendita in blocco, da intendersi
quale vendita di una pluralità di copie
ad un soggetto ad un prezzo inferiore
a quello indicato sulla pubblicazione,
effettuata direttamente dalle imprese
editrici, non in abbonamento ed al di
fuori della filiera distributiva, nonché
quelle cedute in connessione con il
versamento di quote associative,
qualora non espressamente destinate
alla sottoscrizione di abbonamenti a
prodotti editoriali mediante doppia
opzione di quota, e quelle diffuse
tramite lo strillonaggio. La tiratura, la
distribuzione complessiva nelle sue
diverse modalità, nonché la vendita,
devono essere analiticamente
certificate da una società di revisione
iscritta nell'apposito albo tenuto dalla
CONSOB. Ai fini del presente articolo
si intende per testata nazionale quella
distribuita in almeno cinque regioni.

testata nazionale quella distribuita in
almeno cinque regioni e con una
percentuale di distribuzione in
ciascuna regione non inferiore al 5
per cento della propria distribuzione
totale. Nella domanda di contributo
sono evidenziate le modalità e le
condizioni contrattuali che regolano
l’eventuale affitto o acquisto della
testata.

3. Ai fini del comma 2, per copie
distribuite si intendono quelle poste in
vendita in edicola o presso punti di
vendita non esclusivi, tramite contratti
con società di distribuzione esterne,
non controllate né collegate all’impresa
editrice richiedente il contributo e
quelle distribuite in abbonamento a
titolo oneroso. Sono escluse le copie
diffuse e vendute tramite strillonaggio,
quelle oggetto di vendita in blocco, da
intendersi quale vendita di una pluralità
di copie ad un unico soggetto, nonché
quelle per le quali non sia
individuabile il prezzo di vendita.
Sono ammesse al calcolo le copie
vendute mediante abbonamento
sottoscritto da un unico soggetto per
una pluralità di copie, qualora tale
abbonamento individui
specificamente i singoli beneficiari e
qualora il prezzo di vendita della
singola copia venduta in
abbonamento non sia inferiore al 20
per cento del prezzo di copertina.
Sono altresì ammesse le copie cedute
in connessione con il versamento di
quote associative destinate alla
sottoscrizione di abbonamenti a
prodotti editoriali mediante espressa
doppia opzione.

4. Per accedere ai contributi è
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necessario altresì che:

2. Fermi restando i requisiti previsti
dall'articolo 1, commi 458 e 460, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
cooperative devono essere composte in
prevalenza da giornalisti e la
maggioranza dei soci, mantenendo il
medesimo criterio di prevalenza, deve
risultare dipendente della cooperativa,
con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato.

a) le cooperative editrici, fermo
restando quanto previsto dall’articolo
1, comma 460, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, siano composte,
esclusivamente, da giornalisti,
poligrafici, grafici editoriali, con
prevalenza di giornalisti e abbiano la
maggioranza dei soci dipendente della
cooperativa con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, mantenendo il
requisito della prevalenza dei
giornalisti;

Articolo 4

Disposizioni per favorire lo sviluppo
dell'occupazione nel settore editoriale

1. Fermo restando quanto stabilito dal
comma 2 dell'articolo 2 del presente
regolamento, il contributo spettante
alle imprese editrici di quotidiani,
calcolato secondo i parametri di cui
all'articolo 3, è ridotto del 20 per
cento quando, risultando superiore a
2 milioni di euro, l'impresa non abbia
utilizzato, nell'intero anno di
riferimento del contributo, almeno 5
dipendenti, con prevalenza di
giornalisti, regolarmente assunti con
contratto a tempo pieno ed
indeterminato, e quando, risultando
superiore a 1 milione di euro ed
inferiore a 2 milioni di euro, l'impresa
non abbia utilizzato, nell'intero anno di
riferimento del contributo, almeno 3
dipendenti, con prevalenza di
giornalisti, regolarmente assunti con
contratto a tempo pieno ed
indeterminato. Il contributo spettante
alle imprese editrici di periodici,
calcolato secondo i criteri di cui

b) le imprese editrici di cui al comma
2, nonché le imprese di cui
all’articolo 153, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e le
imprese di cui all’articolo 20, comma
3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se
editrici di quotidiani, abbiano
impiegato, nell’intero anno di
riferimento del contributo, almeno 5
dipendenti, con prevalenza di
giornalisti, regolarmente assunti con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato; se editrici di periodici,
abbiano impiegato, nell’intero anno di
riferimento del contributo, almeno 3
dipendenti, con prevalenza di
giornalisti, regolarmente assunti con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
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all'articolo 3, è ridotto del 20 per
cento quando, risultando superiore a
400 mila euro, l'impresa non abbia
utilizzato, nell'intero anno di
riferimento del contributo, almeno 3
dipendenti, con prevalenza di
giornalisti regolarmente assunti con
contratto a tempo pieno ed
indeterminato, e quando, superiore a
200 mila euro ed inferiore a 400 mila
euro, l'impresa non abbia utilizzato,
nell'intero anno di riferimento del
contributo, almeno 2 dipendenti, di
cui almeno un giornalista,
regolarmente assunti con contratto a
tempo pieno ed indeterminato.

c) i dati relativi alla tiratura, alla
distribuzione e alla vendita, nelle loro
differenti modalità, siano attestati da
dichiarazioni sostitutive di atto
notorio, rese dal legale
rappresentante dell’impresa, e siano
comprovati da apposita certificazione
analitica rilasciata da una società di
revisione iscritta nell’apposito albo
tenuto dalla CONSOB.

5. L’obbligo della relazione di
certificazione dei bilanci, previsto
dall’articolo 6, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 525, per le imprese
che editano giornali quotidiani italiani
editi e diffusi all’estero, si estende ai
dati relativi alle copie distribuite e
vendute, con specificazione delle
diverse tipologie di vendita. Le
autorità diplomatiche o consolari
competenti ai sensi del medesimo
articolo 6 acquisiscono l’intera
documentazione istruttoria richiesta
per la concessione del contributo, ai
fini dell’inoltro al Dipartimento per



A.S. n. 3305 Articolo 1 CONFRONTO FRA TESTI

45

Decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 2010, n.

223

Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63

l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il divieto di distribuzione degli
utili, di cui all’articolo 3, comma 2,
lettera d), della legge 7 agosto 1990, n.
250, si applica a tutte le imprese
editrici che percepiscono i contributi
diretti.

7. Le domande relative al credito di
imposta sulla carta, per l’anno 2011,
di cui all’articolo 1, comma 40, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, si
intendono regolarmente pervenute,
purché inviate mediante
raccomandata postale o tramite
posta certificata entro la data di
scadenza prevista dal relativo bando.



 



A.S. n. 3305 Articolo 2 CONFRONTO FRA TESTI

47

Articolo 2
(Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo)

Decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 2010 n. 223

Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63

Articolo 3

Disposizioni relative alle modalità di
calcolo dei contributi di cui all'articolo

3 della legge 7 agosto 1990, n. 250

7. In caso di insufficienza delle risorse
stanziate sul pertinente capitolo del
bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, agli aventi
titolo spettano contributi ridotti
mediante riparto proporzionale.

1. I contributi di cui al presente
decreto spettano nei limiti delle
risorse stanziate sul pertinente capitolo
del bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. In caso di
insufficienza delle risorse stanziate,
agli aventi titolo spettano contributi
ridotti mediante riparto proporzionale.

2. A decorrere dai contributi relativi
all’anno 2012, per le imprese di cui
all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
250, per le imprese di cui all’articolo
153, commi 2 e 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nonché per le
imprese di cui all’articolo 20, comma
3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, il
contributo, che non può comunque
superare quello riferito all’anno
2010, è cosi calcolato:

1. I contributi alle imprese editrici di
cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché
alle imprese editrici di quotidiani
italiani editi e diffusi all'estero di cui al
comma 2-ter del medesimo articolo 3,
sono calcolati sulla base di un importo
fisso annuo pari al 50 per cento dei

a) una quota pari al 50 per cento
esclusivamente dei costi sostenuti per
il personale dipendente, calcolati in
un importo massimo di 120.000 euro
annui e di 50.000 euro annui
rispettivamente per ogni giornalista
e per ogni poligrafico assunti con
contratto di lavoro a tempo
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costi ammissibili risultanti dal bilancio,
inclusi gli ammortamenti, e comunque
non superiore a 2 milioni di euro per
ciascuna impresa, nonché di un
importo variabile nella misura di euro
0,09 per ogni copia distribuita ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 1, fino ad un massimo di 50
milioni di copie annue; l'ammontare
complessivo di tali contributi non può
comunque superare il 60 per cento dei
costi come sopra indicati.

2. I contributi alle imprese editrici di
giornali quotidiani in lingua francese,
ladina, slovena e tedesca, di cui
all'articolo 3, comma 2-ter, della legge
7 agosto 1990, n. 250, nonché alle
imprese editrici di periodici di cui al
comma 2-quater del medesimo articolo
3, sono calcolati sulla base di un
importo fisso annuo pari al 30 per
cento dei costi ammissibili risultanti
dal bilancio, inclusi gli ammortamenti,
e comunque non superiore a 1 milione
di euro per ciascuna impresa editrice di
quotidiani ed a 300.000 euro per
ciascuna impresa editrice di periodici,
nonché di un importo variabile, nella
misura di euro 0,09 per i quotidiani e di
euro 0,20 per i periodici, per ogni copia
distribuita ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, del presente
decreto, fino ad un massimo di 50
milioni di copie annue. L'ammontare
complessivo di tali contributi non può
comunque superare il 50 per cento dei
costi come sopra indicati.

3. Alle imprese editrici di quotidiani o
periodici di cui all'articolo 153, comma
2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ed all'articolo 20, comma 3-ter,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, continua

indeterminato, per l’acquisto della
carta, per la stampa e per la
distribuzione. I predetti costi devono
essere direttamente connessi
all’esercizio dell’attività editoriale per
la produzione della testata per la quale
si richiedono i contributi ed i relativi
pagamenti devono essere effettuati
tramite strumenti tracciabili. Essi
devono risultare dal bilancio di
esercizio dell’impresa richiedente i
contributi e dal relativo prospetto
analitico dei costi. Tale prospetto
deve far parte della relazione di
certificazione del bilancio, corredata
dell’idonea documentazione
dimostrativa, redatta ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, lettera g),
della legge 7 agosto 1990, n. 250. Non
sono comunque ammissibili i costi
sostenuti dalle imprese editrici per
l’acquisto di servizi editoriali
consistenti nella predisposizione, anche
parziale, di pagine del giornale e per
attività di consulenza. L’importo
complessivo di tale quota non può,
comunque, essere superiore a
2.000.000 di euro per i quotidiani
nazionali, a 1.300.000 di euro per i
quotidiani locali, a 300.000 euro per i
periodici e a 1.000.000 di euro per le
imprese editrici di giornali quotidiani
di cui all’articolo 3, comma 2-ter, della
legge 7 agosto 1990, n. 250;

b) una quota pari a 0,20 euro per ogni
copia venduta per i quotidiani
nazionali, a 0,15 euro per i quotidiani
locali e a 0,35 euro per i periodici.
Tale quota non può comunque essere
superiore all'effettivo prezzo di
vendita di ciascuna copia. L'importo
complessivo di tale quota di
contributo non può comunque essere
superiore a 3.500.000 di euro per i
quotidiani e a 200.000 euro per i
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ad applicarsi il disposto dell'articolo 1,
comma 460, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. I relativi contributi sono
così calcolati:

a) un contributo fisso annuo di
importo pari al 40 per cento dei costi
ammissibili risultanti dal bilancio,
inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a 1.290.000
euro per i quotidiani e a 310.000
euro per i periodici;

b) contributi variabili secondo i
seguenti scaglioni:
1) per i giornali quotidiani: 258.000
euro all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera;
154.000 euro all'anno ogni 10.000
copie di tiratura media giornaliera
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
103.000 euro all'anno ogni 10.000
copie di tiratura media giornaliera
oltre le 150.000 copie e fino alle
250.000 copie;
2) per i giornali periodici un
contributo di 207.000 euro nel caso
di tirature medie superiori alle
10.000 copie;

c) un ulteriore contributo pari alla
somma dei contributi di cui alle
lettere a) e b);

d) la somma dei contributi previsti
alle lettere a), b) e c) non può
comunque superare il 70 per cento
dei costi ammissibili.

periodici.

3. Per copie vendute si intendono
quelle cedute a titolo oneroso presso
le edicole o punti di vendita non
esclusivi, o spedite in abbonamento a
titolo oneroso, purché considerate
ammissibili in conformità ai criteri
specificati all’articolo 1, comma 3.
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4. Il presente articolo non si applica
ai contributi di cui all’articolo 3,
comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 250. Le risorse complessivamente
destinabili a tali contributi sono pari
al 5 per cento dell’importo stanziato,
per i contributi diretti alla stampa,
sul pertinente capitolo del bilancio
del Dipartimento per l’informazione
e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. In caso di
insufficienza delle risorse stanziate,
si procede alla liquidazione del
contributo mediante riparto
proporzionale tra gli aventi diritto.

4. Le agenzie di stampa di cui
all'articolo 2, comma 30, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie
di informazione radiofonica di cui
all'articolo 53, comma 15, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, possono
accedere a un contributo fisso annuo
pari al 30 per cento dei costi
ammissibili risultanti dal bilancio,
inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a 1 milione di
euro per ciascuna impresa.

5. Le agenzie d’informazione
radiofonica di cui all’articolo 53,
comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, possono accedere a un
contributo annuo pari al 30 per cento
dei costi sostenuti per il personale e
per la diffusione, risultanti dal
bilancio certificato da una società di
revisione iscritta nell’apposito albo
tenuto dalla CONSOB, e comunque
non superiore a 800.000 euro.

5. I costi sostenuti dalle imprese
editrici per l'acquisto di servizi
editoriali consistenti nella
predisposizione, anche parziale, di
pagine del giornale, continuano ad
essere considerati, ai fini del calcolo
dei contributi di cui al presente
articolo, unicamente nel limite del 10
per cento di tutti gli altri costi
ammissibili, purché in presenza di
certificazione di regolarità
contributiva delle imprese fornitrici
dei medesimi servizi editoriali.

cfr. sopra comma 2 lett. a), quinto
periodo

6. Ai fini del presente articolo per
costi ammissibili si intendono i costi

cfr. sopra comma 2 lett. a), secondo
periodo
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direttamente connessi all'esercizio
dell'attività editoriale per la produzione
della testata per la quale si richiedono i
contributi. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
di natura non regolamentare, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2010,
sono specificate le tipologie dei costi
ammissibili.

Legge 7 agosto 1990 n. 250

Provvidenze per l'editoria e riapertura
dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di
rinuncia agli utili di cui all'articolo 9,
comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n.
67, per l'accesso ai benefici di cui
all'articolo 11 della legge stessa

Articolo 4

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991,
viene corrisposto, a cura del
Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un contributo
annuo pari al 70 per cento della media
dei costi risultanti dai bilanci degli
ultimi due esercizi, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non
superiore a lire 4 miliardi, alle imprese
radiofoniche che risultino essere organi
di partiti politici rappresentati in
almeno un ramo del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata
giornalistica trasmessa presso il
competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri
programmi informativi su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali,
sindacali o culturali per non meno del
50 per cento delle ore di trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino,
direttamente o indirettamente, organi di
informazione di cui al comma 6

6. All’articolo 4, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole:
«70 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «40 per cento». Al comma
2 del medesimo articolo le parole:
«80 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «50 per cento».
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dell'articolo 9 della legge 25 febbraio
1987, n. 67.

2. A decorrere dall'anno 1991, ove le
entrate pubblicitarie siano inferiori al
25 per cento dei costi di esercizio
annuali, compresi gli ammortamenti, è
concesso un ulteriore contributo
integrativo pari al 50 per cento del
contributo di cui al comma 1. La
somma di tutti i contributi non può
comunque superare il 80 per cento dei
costi come determinati al medesimo
comma 1.

7. L’erogazione dei contributi diretti
alla stampa è soggetta alla disciplina
di cui all’articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Il termine
per la conclusione del procedimento
relativo all’erogazione dei contributi
scade il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di presentazione
delle relative domande. A tale data il
provvedimento è adottato comunque
sulla base delle risultanze istruttorie
acquisite, ferma restando la
ripetizione delle somme
indebitamente percepite.

8. Ai componenti della Commissione
tecnica consultiva di cui all’articolo
54 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
rappresentanti delle categorie
operanti nei settori della stampa e
dell’editoria, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in
materia di conflitto di interessi
dettate dalla legge 20 luglio 2004, n.
215.
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Articolo 6
(Abrogazioni)

Comma 1, lettere a) e b)

La lettera a) abroga l'articolo 2, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 223 del 2010.

Il testo delle disposizioni abrogate è riportato sopra, nel testo a fronte
riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

La lettera b) abroga gli articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 223 del 2010.

Il testo delle disposizioni abrogate è riportato sopra.
In particolare, l'articolo 3 del d.P.R. n. 223 è rinvenibile nel testo a fronte

riferito all'articolo 2 del decreto-legge.
L'articolo 4 del d.P.R. n. 223 è nel testo a fronte riferito all'articolo 1 del

decreto-legge.

Comma 1, lettera c)

Legge 7 agosto 1990, n. 250

Articolo 3

Testo previgente Abrogazione disposta

1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici
di quotidiani o periodici di cui al
comma 6 dell'articolo 9 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e alle imprese
radiofoniche di cui al comma 2 dell'art.
11 della medesima legge, sono concessi
ulteriori contributi integrativi pari a
quelli risultanti dai predetti commi degli
artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del
1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per
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Articolo 3

Testo previgente Abrogazione disposta

cento dei costi complessivi
dell'esercizio relativo all'anno 1990,
compresi gli ammortamenti risultanti a
bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i
contributi di cui al comma 8 e al
comma 11 del presente articolo, sono
concessi, limitatamente ad una sola
testata, alle imprese editrici di giornali
quotidiani che, con esclusione di quanto
previsto dalle lettere a) e b) per le
cooperative editrici costituite ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 153, comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possiedano i seguenti requisiti:

a) siano costituite come cooperative
giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre
anni;

c) abbiano acquisito, nell'anno di
riferimento dei contributi, entrate
pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi
dell'impresa risultanti dal bilancio
dell'anno medesimo;

c) abrogata;

d) abbiano adottato con norma statutaria
il divieto di distribuzione degli utili
nell'esercizio di riscossione dei
contributi e nei dieci esercizi successivi;

(lettere e) ed f) già abrogate dal d.P. R.
n. 223 del 2010)

g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di
esercizio cui si riferiscono i contributi
alla certificazione di una società di
revisione scelta tra quelle di cui
all'elenco apposito previsto dalla
CONSOB;
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Articolo 3

Testo previgente Abrogazione disposta

(...)

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle
imprese editrici di periodici che
risultino esercitate da cooperative,
fondazioni o enti morali, ovvero da
società la maggioranza del capitale
sociale delle quali sia detenuta da
cooperative, fondazioni o enti morali
che non abbiano scopo di lucro, sono
corrisposte annualmente 0,2 euro per
copia stampata fino a 30.000 copie di
tiratura media, indipendentemente dal
numero delle testate. Le imprese di cui
al presente comma devono essere
costituite da almeno tre anni ovvero
editare testate diffuse da almeno cinque
anni. I contributi di cui al presente
comma sono corrisposti a condizione
che le imprese editrici:

3. Identico:

a) non abbiano acquisito, nell'anno
precedente introiti pubblicitari
superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli
ammortamenti, dell'impresa per
l'anno medesimo, risultanti dal
bilancio;

a) abrogata;

b) editino periodici a contenuto
prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni
antecedenti l'entrata in vigore della
presente legge e nell'anno di riferimento
dei contributi, non meno di 45 numeri
ogni anno per ciascuna testata per i
plurisettimanali e settimanali, 18 per i
quindicinali e 9 per i mensili.
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Comma 1, lettera d)

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)

Articolo 1

Testo previgente Testo modificato

458. A decorrere dal 1° gennaio 2006,
per l'accesso alle provvidenze di cui
all'articolo 3, commi 2 e 2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, le
cooperative editrici devono essere
composte esclusivamente da
giornalisti professionisti, pubblicisti o
poligrafici.

Abrogato
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del Servizio Studi

351 Dossier Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione
affari costituzionali del Senato

352 Dossier Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione
affari costituzionali del Senato - Elementi di diritto comparato

353 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3255 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali
sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché
per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni

354 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3162-A “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli
usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata”

355 Dossier Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (A.S.
3271)

356 Dossier Ripartizione dei seggi per regione - Simulazione sui dati del censimento 2011
anticipati dall'Istat

357 Testo a fronte Riforma costituzionale: le leggi bicamerali 'paritarie' nei progetti di revisione
costituzionale del 2007 (cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a referendum
nel 2006) e del 1998 ('Bicamerale D'Alema)

358 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3284 “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica”

359 Dossier Atto del Governo n. 478 Schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE,
2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE,
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell’
Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati

360 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3304 Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla
missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations
Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012),
adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

361 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3270 Disposizioni in materia di professioni non
organizzate in ordini o collegi

362 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2750-B Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio
2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del
disastro ferroviario di Viareggio

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet,
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di
documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it
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