
 
X LEGISLATURA ATTI: 14435 
 

 

SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2016 DELIBERAZIONE N. X/1329 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Vice Presidente CECCHETTI Segretari: consiglieri MARONI M.D. e CASALINO 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALFIERI Alessandro DEL GOBBO Luca MOSCA Sabrina 

ALLONI Agostino DOTTI Francesco NANNI Iolanda 

ALTITONANTE Fabio FANETTI Fabio  PAROLINI Mauro 

ANELLI Roberto FATUZZO Elisabetta PAROLO Ugo 

BALDINI Maria Teresa FERMI Alessandro PEDRAZZINI Claudio 

BARBONI Mario FERRAZZI Luca  PESATO Vittorio 

BARONI Anna Lisa FIASCONARO Andrea PIANI Silvia 

BARZAGHI Laura  FORMENTI Antonello PIAZZA Mauro 

BIANCHI Dario FORONI Pietro PIZZUL Fabio 

BORGHETTI Carlo FOSSATI Lino REGUZZONI Giampiero 

BRAMBILLA Enrico FOSSATI Silvia ROLFI Fabio 

BRUNI Roberto GAFFURI Luca ROMEO Massimiliano 

BUFFAGNI Stefano GALLERA Giulio ROSATI Onorio 

BUSI Michele GALLI Stefano Bruno SAGGESE Antonio 

CAPELLI Angelo GIRELLI Gian Antonio SALA Alessandro 

CARCANO Silvana LENA Federico SALA Fabrizio 

CARRA Marco MACCABIANI Giampietro SANTISI in SAITA Silvana 

CASALINO Eugenio MACCHI Paola SCANDELLA Jacopo 

CATTANEO Raffaele MAGONI Lara SORTE Alessandro 

CAVALLI Alberto MAININI Daniela STRANIERO Raffaele 

CECCHETTI Fabrizio MALVEZZI Salvatore Carlo TIZZONI Marco 

COLLA Jari MANTOVANI Mario TOIA Carolina 

COLUCCI Alessandro MARONI Maria Daniela TOMASI Corrado 

CORBETTA Gianmarco MARONI Roberto  VALMAGGI Sara 

CREMONESI Chiara MARSICO Luca VILLANI Giuseppe 

D'AVOLIO Massimo MARTINAZZOLI Donatella VIOLI Dario 

DE CORATO Riccardo MONTI Emanuele  

 

Consiglieri in congedo: CARRA, MARONI R. e PEDRAZZINI. 

  

Consiglieri assenti: ALFIERI, ALLONI, ALTITONANTE, BARONI, BIANCHI, BORGHETTI, BRUNI, CAPELLI, 

CATTANEO, D’AVOLIO, DEL GOBBO, FERMI, FERRAZZI, FORMENTI, GALLERA, MAININI, 

MANTOVANI, MARSICO, PAROLINI, PAROLO, PIAZZA, PIZZUL, ROLFI, ROSATI, SALA F. e 

SORTE. 

 
Risultano pertanto presenti n. 51 Consiglieri 

 

Non partecipano alla votazione: CECCHETTI. 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI 

 

 

OGGETTO: RISOLUZIONE IN MERITO ALLE AZIONI A SOSTEGNO DI LIBRERIE E CARTOLIBRERIE. 

 

 

INIZIATIVA: COMMISSIONE CONSILIARE IV (ART. 38, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO GENERALE) 

 

 

  CODICE ATTO: RIS/78 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

Vista la proposta di Risoluzione n. 78 approvata dalla Commissione consiliare IV in data 27 

ottobre 2016;  

 

a norma dell’articolo 38, comma 2 del Regolamento generale, con votazione nominale, che 

dà il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti n. 51 

Consiglieri votanti n. 50 

Non partecipano alla votazione n. 1 

Voti favorevoli n. 50 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare la Risoluzione n. 78 in merito alle azioni a sostegno di librerie e cartolibrerie, nel testo 

che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

la spesa procapite per libri si attesta in Italia intorno ai 30 euro annui, contro i 65 euro della Francia 

e i 113 euro della Germania, riflettendo indici di lettura particolarmente bassi nella nostra penisola; 

 

osservato che 

 

 tanto in Francia quanto in Germania e in altri paesi europei sono presenti norme per tutelare e 

promuovere le librerie indipendenti e le cartolibrerie, quali presidi locali per la pluralità 

dell’informazione e la diffusione della cultura, stabilendo, in particolare, forti limiti alle 

possibilità di sconto da parte dei rivenditori rispetto al prezzo di copertina determinato dagli 

editori, al fine di tutelare la marginalità delle piccole imprese e preservarne la competitività 

rispetto agli altri canali distributivi (catene librarie, commercio via internet, supermercati); 

 

 la legge 27 luglio 2011, n. 128 (Nuova disciplina del prezzo dei libri) cosiddetta ‘legge Levi’, 

prevede anche per il nostro paese una regolamentazione dello sconto massimo applicabile dai 

rivenditori sul prezzo di copertina, il cui proposito è talvolta vanificato non solo dall’ampio 

margine di sconto comunque ammesso (pari al 15 per cento ed elevabile fino al 25 per cento in 

caso di promozioni organizzate dagli editori, laddove in Francia lo sconto massimo è del 5 per 

cento, ovvero del 9 per cento per le biblioteche, e in Germania non sono ammessi sconti, se non 

in fattispecie determinate e comunque tali da garantire la parità del prezzo di vendita nei diversi 

canali distributivi), ma anche da pratiche vietate in altri paesi (come quella dei “buoni sconto per 

acquisti successivi”); 

 

 il mercato del libro italiano presenta inoltre una caratteristica pressoché unica nel contesto 

europeo, laddove i maggiori gruppi editoriali del paese controllano direttamente la parte 

preponderante della distribuzione con librerie di catena, nelle quali sono in grado di proporre i 

massimi sconti possibili in virtù della marginalità che comunque conservano sopra un prodotto 

editoriale del quale determinano il prezzo di copertina e quello di vendita ai distributori;  
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 i ridotti margini di guadagno delle librerie indipendenti (che con gli sconti sistematicamente 

applicabili si aggirano attorno al 15 per cento del prezzo di copertina, riducendosi ulteriormente 

in caso di promozioni degli editori, nonché, in virtù del più elevato costo del prodotto, 

nell’ambito della scolastica) hanno portato, negli ultimi anni, a una costante diminuzione delle 

librerie e delle cartolibrerie, tanto in Italia quanto in Lombardia, che peraltro ha tendenzialmente 

determinato una riduzione del fatturato del settore, nonché del numero delle pubblicazioni 

italiane; 

 

 nel più circoscritto ambito della scolastica, oltre all’estrema limitatezza dei margini, le librerie e 

cartolibrerie indipendenti devono confrontarsi: 

1) con quelle amministrazioni comunali che propongono la fornitura diretta dei libri di testo 

della scuola primaria anziché il sistema della cedola libraria; 

2) con le pratiche di commercio dei libri di testo attuate nelle scuole; 

3) con le promozioni messe in atto dalla grande distribuzione; 

4) con la difficoltà di effettuare controlli puntuali sul territorio da parte delle autorità 

competenti; 

 

considerato che 

 

 è interesse di Regione Lombardia tutelare e potenziare il canale distributivo delle piccole librerie 

indipendenti, quale fondamentale presidio per la diffusione della cultura e la tutela della pluralità 

dell’informazione, così come dimostrato dall’erogazione di oltre 1.126.000 euro attraverso il 

bando “Voltapagina” per librerie ed edicole, che ha finanziato quasi 150 progetti per 

l’innovazione dei punti vendita, riscuotendo grande successo tra gli operatori; 

 

 inoltre, Regione Lombardia ha recentemente approvato, con la legge regionale 26 maggio 2016, 

n. 14 (Legge di semplificazione 2016), una norma che impone l’utilizzo della cedola libraria da 

parte dei comuni per la fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole primarie tramite le risorse 

all’uopo trasferite agli enti locali dallo Stato, garantendo la libertà per le famiglie di recarsi nel 

canale distributivo che trovano più conveniente e stimolando la possibilità che avvenga 

quell’incontro tra infanzia e librerie che è senz’altro congeniale alla promozione della lettura; 

 

 la legge Levi dovrebbe essere a breve oggetto di riesame a seguito d’iniziativa della 

Commissione Cultura della Camera dei Deputati; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a) affinché, al fine di semplificare le modalità di erogazione della cedola libraria, con il sostegno di 

ANCI e delle Associazioni di categoria, promuova la digitalizzazione dei buoni sulla Carta 

regionale dei servizi; 

 

b) affinché, con riferimento alla legge Levi, solleciti il Governo e il Parlamento verso una riforma 

che introduca più stringenti e chiari limiti di sconto e ne garantisca l'effettività al fine di tutelare 

e promuovere l'attività delle librerie indipendenti e delle cartolibrerie, preservandone la 

competitività rispetto agli altri canali distributivi; 
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c) affinché, in relazione ad eventuali prassi elusive, la Regione sensibilizzi gli istituti scolastici e i 

Comuni a vigilare sul rispetto delle finalità della legislazione regionale in materia di cedole 

librarie (l.r. 14/2016); 

 

d) affinché, con riferimento alla Dote Scuola, si preveda un eventuale ulteriore abbattimento delle 

spese di commissione; 

 

e) perché si attivi con il Governo affinché le spese per l’istruzione, in particolare quelle per 

l’acquisto di libri scolastici, universitari e per l’aggiornamento professionale, possano godere di 

un regime fiscale privilegiato, al pari di quanto già avviene per il benessere fisico tramite la 

defiscalizzazione delle spese per salute, sport e attività fisica; 

 

f) affinché valorizzi e difenda il diritto d’autore, anche con azioni di dissuasione della pratica di 

“duplicare/fotocopiare” i libri di testo.”. 

 

 

IL VICE PRESIDENTE 

(f.to Fabrizio Cecchetti) 

 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Maria Daniela Maroni) 

(f.to Eugenio Casalino) 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Mario Quaglini) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


