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Sommario: 1. Il principio costituzionale del pluralismo informativo e il quadro normativo di riferimento – 2. Mezzo 
secolo di sostegno economico alla stampa: il sistema della contribuzione diretta dal dopoguerra alla fine degli anni 
Novanta – 3. Venti anni (1981-2001) di sovvenzioni pubbliche agli organi di partiti e movimenti politici (quotidiani, 
periodici, radio) senza adeguati controlli – 4. L’inversione di tendenza nell’ultimo decennio: il necessario 
collegamento con i gruppi parlamentari, la costituzione delle imprese editrici in cooperative composte da 
giornalisti professionisti, l’imposizione del requisito della vendita effettiva, la riduzione degli stanziamenti in 
bilancio a partire dal 2006 – 5. E adesso un drastico taglio alle spese: la definitiva cessazione del sistema di 
contribuzione diretta, la disciplina transitoria per l’anno 2013 e le indicazioni per il futuro. 

 
 

 
1. Il principio costituzionale del pluralismo informativo e il quadro normativo di riferimento 
 

La recente conversione in legge1 del 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”, di poco preceduta dalla presentazione da parte del Governo di un 
disegno di legge delega in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di 
sostegno2, ha riportato in auge il tema delle sovvenzioni pubbliche alle imprese editrici, che periodicamente 
interessa le cronache politiche e giuridiche, soprattutto nei momenti in cui appare prioritaria l’esigenza di 
contenimento della spesa pubblica.  

La libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. va certamente compresa nell’ambito 
dei diritti inviolabili dell’uomo cui si riferisce l’art. 2 Cost., sia nel suo elemento psicologico interiore (l’attività 
del pensiero) sia nel momento della estrinsecazione (libertà di esprimersi). Inoltre, prima ancora che essere 
riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano, la libertà di espressione costituisce un principio di diritto 
internazionale generale, come enunciato dall’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Fra 
tutti i possibili mezzi attraverso cui il pensiero può essere espresso e divulgato l’art. 21 Cost. – vuoi per 
reazione alla progressiva limitazione della libertà di stampa in epoca fascista vuoi per una certa miopia dei 
costituenti nei confronti delle potenzialità dei media più moderni – considera particolarmente la stampa. 
Come infatti ben evidenziato ormai molto tempo fa dalla Corte costituzionale3, la stampa è da considerarsi 
«mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della 
formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole». In un regime di libera democrazia – 
proseguiva la Corte nella medesima sentenza – l’interesse generale all’informazione «implica pluralità di 
fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche 
temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee». 

Già nel 1947 i Costituenti avevano intuito l’importanza del pluralismo nell’informazione, come è 
evidente anche dalla prescrizione del quinto comma dell’art. 21 Cost., che attribuisce alla legge il compito di 
«stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa 
periodica». La norma era volta originariamente a scongiurare l’introduzione di inammissibili poteri di controllo 
da parte dello Stato sulle fonti di entrata dei giornali, che avrebbero potuto limitare la libertà economica delle 

                                                
1 Legge 16 luglio 2012,  n. 103.  
2 Disegno di legge C. 5270, presentato il 7 giugno 2012 e attualmente all’esame della Camera dei deputati. 
3 Sentenza n. 105 del 1972. 
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imprese editrici. Inoltre, essa era finalizzata a far sì che i cittadini potessero essere messi nelle condizioni di 
individuare quali forze economiche, pubbliche o private, sorreggessero le diverse pubblicazioni periodiche, 
non solo al fine di controllare la destinazione di risorse pubbliche, ma anche e soprattutto in modo da 
decifrare senza ambiguità l’orientamento politico ed ideologico delle singole testate, in larga misura 
dipendente dalle fonti di finanziamento. Su tale norma costituzionale – e anche sull’ultimo comma dell’art. 41 
Cost., secondo il quale spetta alla legge il compito di determinare «i programmi e i controlli opportuni 
affinché l’attività economica pubblica e privata sia indirizzata e coordinata a fini sociali» – si fonda oggi la 
disciplina legislativa che da oltre mezzo secolo regola il sostegno economico pubblico all’editoria quotidiana 
e periodica4. Sebbene, infatti, la stampa sia un’attività economica privata, è interesse della collettività – 
dunque, è una finalità sociale – che possa circolare il maggior numero di pubblicazioni possibili, onde 
realizzare nel modo migliore l’auspicato pluralismo. Si giustifica così l’erogazione di risorse pubbliche a 
quelle imprese editrici che altrimenti, in assenza di sussidi, non potrebbero sopravvivere sul mercato, purché 
l’intervento economico pubblico avvenga con modalità compatibili con la disciplina comunitaria degli aiuti di 
stato alle imprese (da sempre generalmente vietati dalla Comunità europea) e abbia la prevalente finalità di 
contrastare, e non certo di favorire, l’insorgenza di fenomeni di concentrazione nel settore delle 
comunicazioni, tali da pregiudicarne l’assetto concorrenziale. 

Nei fatti, però, l’esigenza di proteggere il pluralismo dell’informazione garantendo la produzione del 
maggior numero possibile di testate giornalistiche è alla base di un sistema che, per oltre mezzo secolo, ha 
messo la stampa periodica al riparo dalle pressioni della concorrenza, provenienti sia dall’interno del 
comparto editoriale sia dagli altri mezzi di comunicazione di massa – primo fra tutti la televisione – che erano 
in grado di procurarsi maggiori risorse economiche provenienti dalla pubblicità. Ciò ha di fatto viziato lo 
sviluppo dell’editoria quotidiana e periodica, rendendola dipendenti da forme di assistenzialismo che mal si 
coniugano con i principi concorrenziali propri di un’economia di mercato e imposti dalla Comunità europea. 

Nell’ambito della più generale questione delle provvidenze pubbliche all’editoria, si colloca quella più 
specifica delle sovvenzioni dirette a beneficio delle testate giornalistiche che si configurano come organi di 
partiti o movimenti politici, poiché questo particolare tipo di contribuzione, al di là delle valutazioni circa la 
sua opportunità, ha assunto la veste di un finanziamento indiretto ai partiti politici, aggiuntivo rispetto a quelli 
direttamente previsti dalla legge 3 giugno 1999, n. 1575. Si tratta di un sistema non certo in linea con 
l’esigenza di ridurre i costi della politica, che è ultimamente più che mai avvertita, tanto da culminare 
recentemente nell’approvazione di una legge con la quale si riducono i contributi pubblici in favore dei partiti 
e dei movimenti politici e si delega il Governo ad adottare un testo unico in materia6.  

In queste pagine, dunque, si ricostruisce l’evoluzione della normativa in materia di sostegno 
economico alla stampa periodica, con particolare riferimento a quella di partito, in modo tale che le recenti 
innovazioni legislative in tale ambito possano essere interpretate e valutate alla luce del complesso percorso 
storico e giuridico che ha preceduto la loro adozione. 

 
 

2. Mezzo secolo di sostegno economico alla stampa: il sistema della contribuzione diretta dal 
dopoguerra alla fine degli anni Novanta 
 

Già in epoca fascista, tramite l’Ente nazionale cellulosa e carta, veniva corrisposta alle imprese editrici 
di quotidiani un’integrazione sul prezzo della carta, con il duplice scopo di sostenere economicamente non 
solo l’editoria periodica, ma anche e soprattutto l’industria cartiera. Tale meccanismo rimase in piedi senza 
significative variazioni7 fino all’approvazione della legge n. 1063 del 1971, “Provvidenze a favore dell’editoria 
giornalistica”, che inaugurò un sistema basato su un intervento economico diretto da parte dello stato. Infatti, 
la legge assegnava alle imprese editrici, oltre all’ordinaria integrazione al prezzo della carta, anche contributi 
straordinari finanziati annualmente dal bilancio statale. I contributi straordinari erano ripartiti ogni anno fra le 
                                                
4 Sul sostegno economico alla stampa si veda: P. Caretti, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Bologna, Il Mulino, 2009, 
partic. pp. 70-80; R. Lupo e S. Troilo, Mezzo secolo di stampa assistita. Rapporto sulle forme di sostegno dello stato all’editoria (1935-
1987), in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1, 1989, pp. 219-281; R. Zaccaria e A. Valastro, Diritto dell’informazione e della 
comunicazione, Padova, Cedam, 2010, partic. pp. 479-514. 
5 Sulla disciplina del finanziamento pubblico ai partiti politici si veda R. Borrello, La disciplina del finanziamento della vita politica in Italia, 
in Giornale di diritto amministrativo, 12, 2008, pp. 1287-1295 e L. Foti, Modifiche alla legge sui rimborsi elettorali e dibattito sul 
finanziamento pubblico ai partiti, in questa Rivista, 3, 2012. 
6 Legge 6 luglio 2012, n. 96. 
7 D.l.c.p.s. n. 1484 del 1947, legge n. 482 del 1949, legge n. 168 del 1956. 
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imprese editrici in modo inversamente proporzionale alla tiratura delle singole testate, calcolata sulla 
quantità di carta utilizzata l’anno precedente: si intendeva in tal modo favorire le imprese editoriali di minori 
dimensioni che altrimenti avrebbero avuto difficoltà a sopravvivere. Infine, la legge del 1971 permetteva alle 
imprese editoriali di accedere a forme di credito agevolato.  

Il sistema venne perfezionato con la prima legge sull’editoria approvata nel 19758, con la quale si 
cercava di fare fronte a imponenti fenomeni di concentrazione che stavano investendo il settore dell’editoria 
periodica, pregiudicandone il livello di pluralismo. Si potenziavano così le forme di credito agevolato, si 
allargava l’area dei soggetti beneficiari dei contributi straordinari – includendovi le agenzie di stampa, i 
giornali italiani pubblicati all’estero, i periodici a contenuto politico, sindacale, economico, religioso o sportivo 
– si istituiva un Registro nazionale della stampa quotidiana e periodica e delle agenzie di stampa, si 
imponeva alle imprese che intendevano usufruire dei contributi di redigere e pubblicare un bilancio-tipo, si 
istituiva una apposita commissione tecnica per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’erogazione 
dei contributi. 

Tuttavia, tali forme di aiuti economici statali, inizialmente ammessi dalla Commissione europea in 
considerazione del fatto che non avevano un’incidenza rilevante sugli scambi commerciali fra Stati membri, 
apparivano sempre più chiaramente incompatibili con il regime comunitario della concorrenza e quindi 
difficilmente tollerabili. Inoltre, il meccanismo si rivelava eccessivamente costoso e soprattutto suscettibile di 
incentivare forme di assistenzialismo che rallentavano i processi di modernizzazione tecnologica del 
comparto editoriale. Per queste ragioni, con la legge 5 agosto 1981, intitolata “Disciplina delle imprese 
editrici e provvidenze per l’editoria”, e con le sue successive modifiche ed integrazioni susseguitesi nel corso 
di un ventennio9 si preferì abbandonare progressivamente la via dei contributi economici diretti in favore di 
interventi di sostegno di tipo indiretto, con l’obiettivo – purtroppo mancato – di porre il settore della stampa in 
una condizione economica di autosufficienza nel giro dei successivi cinque anni.  

La legge del 1981 stabiliva, in primo luogo, che il  regime del prezzo amministrato dei quotidiani 
sarebbe definitivamente cessato nell’arco di cinque anni. In realtà, la scadenza non venne rispettata e solo 
la legge n. 67 del 1987 decretò la definitiva fine dell’istituto a partire dal 1° gennaio 1988. Il prezzo 
amministrato dei quotidiani, congiuntamente al numero massimo di pagine di cui i quotidiani potevano 
essere composti, era stato istituito provvisoriamente nel 1947, in modo da assicurare una sufficiente 
distribuzione di carta alle diverse testate in una situazione di penuria, evitando un eccessivo aumento del 
prezzo dei quotidiani dovuto alla scarsità della materia prima. La misura, però, venne mantenuta a lungo nel 
tempo in modo che il basso prezzo dei quotidiani, ritenuti i principali veicoli di informazione, ne agevolasse 
una larga diffusione.  

Comunque, in coincidenza con il mantenimento del prezzo amministrato dei quotidiani, la legge del 
1981 stabiliva la transitorietà dei contributi pubblici diretti alle imprese editoriali e ne definiva l’area di 
applicazione. La nuova formula abbandonava la relazione diretta fra contributo e quantità di carta 
consumata, adottando quale unico criterio quello della tiratura media giornaliera. In particolare, la legge 
consentiva il protrarsi per un quinquennio, fino a nuova revisione legislativa: a) di un contributo fisso per ogni 
copia stampata, di entità decrescente rispetto alla tiratura media giornaliera, in favore delle imprese editrici di 
quotidiani; b) di un contributo a favore delle imprese editrici di periodici, di entità inversamente proporzionale 
alla quantità di carta utilizzata mensilmente, in modo da favorire le pubblicazioni di minore diffusione; c) di un 
contributo alle pubblicazioni di “particolare valore”, determinato da un’apposita commissione, secondo criteri 
formulati dal governo, previo parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari; d) di un contributo 
per le pubblicazioni periodiche in lingua italiana pubblicate all’estero, assegnato secondo criteri determinati 
dal governo; e) di un contributo alle agenzie di stampa, sia nazionali che regionali o locali, di entità 
inversamente proporzionale alla loro dimensione operativa, in modo da favorire quelle di minori dimensioni. 

Nonostante la riforma del 1981, la media e grande editoria manteneva una posizione di vantaggio 
rispetto alle piccole imprese editrici poiché, grazie alle più consistenti tirature, poteva percepire maggiori 
contributi, pur disponendo di un più rilevante contenuto di pubblicità. 

Con le successive leggi n. 67 del 198710, n. 250 del 199011 e integrazioni successive fino al 200112, 
l’area dei beneficiari dei contributi diretti – che anziché incentivare il pluralismo informativo, sostenendo le 

                                                
8 Legge 6 giugno 1975, n. 172: “Provvidenze per l'editoria”. 
9 Leggi nn. 67 del 1987, 250 del 1990, 278 del 1991, 595 del 1994, 549 del 1995, 650 del 1996, 388 del 2000, 62 del 2001, 296 del 
2006. 
10 Legge 25 febbraio 1987, n. 67: “Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per 
l’editoria”. 
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imprese minori, si erano piuttosto rivelati uno sperpero di risorse pubbliche senza reale efficacia – è stata 
progressivamente ridotta ed i criteri per ottenere i contributi sono divenuti più stringenti. Per compensare 
parzialmente la riduzione delle sovvenzioni pubbliche dirette, però, l’art. 5 della legge n. 67 del 1987 ha 
previsto l’obbligo per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, esclusi quelli economici, di 
destinare alla pubblicità istituzionale13 su quotidiani e periodici almeno la metà delle spese 
complessivamente destinate alla pubblicità e iscritte a tal fine nell’apposito capitolo di bilancio. 

Il sistema della contribuzione pubblica diretta all’editoria messo in piedi nell’ultimo decennio del secolo 
scorso, quindi, prevedeva: a) un contributo annuo da ripartire fra le imprese editrici all’estero di giornali e 
periodici in lingua italiana oppure in Italia di periodici diffusi prevalentemente all’estero; b) un analogo 
contributo alle pubblicazioni periodiche di “elevato valore culturale” per via del rigore scientifico nella 
trattazione degli argomenti e della ridotta presenza di pagine pubblicitarie; c) un contributo fisso (di importo 
variabile a seconda dei diversi tipi di imprese) nonché contributi variabili di entità inversamente proporzionale 
alla tiratura media giornaliera, alle categorie di imprese editrici indicate nell’art. 3, commi da 1 a 4, della 
legge 250 del 199014, a condizione che le imprese fossero costituite dal almeno tre anni o editino testate 
diffuse da almeno cinque anni e che gli introiti pubblicitari fossero inferiori al quaranta per cento dei costi 
complessivi; d) contributi fissi e variabili alle imprese editrici di quotidiani o periodici che fossero organi o 
giornali di forze politiche presenti in Parlamento, nei limiti di un solo quotidiano o periodico o impresa 
radiofonica per ciascun partito politico (art. 3, commi da 10 a 14 della legge 250 del 1990) e purché i 
contributi non superassero il sessanta per cento dei costi. L’art. 18 della legge 62 del 2001 ha inoltre imposto 
che il contributo pubblico non superi il cinquanta per cento dei costi complessivi risultati dal bilancio 
dell’impresa e che, al fine di ottenerli, le testate edite: a) abbiano diffusione formalmente certificata pari ad 
almeno il venticinque per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il quaranta per 
cento per quelle locali; b) se a diffusione nazionale, non siano posta in vendita congiuntamente con altre 
testate; c) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di 
una società di revisione; d) siano poste in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli 
altri quotidiani. 

Il sistema non va esente da critiche, poiché favoriva solo alcune categorie di imprese editrici, 
escludendone altre – si pensi ad esempio alle piccole testate locali, sia pure organizzate in forma di impresa 
con fini di lucro – non meno meritevoli di sostegno nell’ottica di un maggior pluralismo informativo. Inoltre, il 
criterio di definizione dell’elevato valore culturale di talune pubblicazioni, ai fini della concessione del 
contributo, appare largamente arbitrario. Ancora, il fatto di aver ancorato la devoluzione del contributo non 
solo alla tiratura della testata, ma anche ai costi di gestione dell’impresa editrice, favoriva la sopravvivenza di 
imprese interamente dipendenti dalle provvidenze pubbliche, al di fuori di ogni logica di mercato. Tra l’altro, 
la concessione del contributo legato alla tiratura della testata, indipendentemente dalle copie effettivamente 
vendute, ha consentivo la persistenza sul mercato di testate con tirature sproporzionate alla reale diffusione. 
Infine, la concessione del contributo anche ai giornali organi di partito – e alle radio di partito (legge n. 250 
del 1990, art. 3, comma 4) – può essere considerato una surrettizia reintroduzione, sia pure in forma 
indiretta di un finanziamento pubblico ai partiti politici, che il referendum del 1993 avrebbe invece abrogato15. 

Il progressivo smantellamento del sistema dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e 
periodici ha conciso, però, con un potenziamento delle forme di sostegno economico indiretto, inaugurate 
proprio con la legge n. 416 del 1981. Quella legge istituiva due fondi pubblici speciali, istituiti presso la 
Presidenza del Consiglio, con cui si agevolava l’accesso al credito da parte delle imprese editrici di 
quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle imprese distributrici, che fossero impegnate in programmi 
di ristrutturazione tecnico-economica. Le richieste di finanziamento dovevano essere accompagnate dalla 
presentazione di un dettagliato programma di interventi, sottoposto al vaglio di un apposito compitato di 
nomina governativa. Nel tempo, in coincidenza con la fine del prezzo amministrato dei quotidiani e con il 

                                                                                                                                                            
11 Legge 7 agosto 1990, n. 250: “Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la 
dichiarazione di rinuncia [...]”, 
12 Legge 7 marzo 2001, n. 62: “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”. 
13 Su origine, finalità e sviluppo della disciplina della pubblicità istituzionale cfr. P. Marsocci, Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica 
della comunicazione istituzionale, Padova, Cedam,  2002, p. 165 ss. 
14 Ovvero: a) le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche; b) le imprese il cui capitale è detenuto in maggioranza da 
cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro; c) le imprese editrici di quotidiani o periodici nelle lingue delle minoranze 
presenti nelle regioni a statuto speciale. 
15 R. Borrello, op. cit., p. 1291. 
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progresso tecnologico che ha inciso anche nel settore editoriale, l’entità dei fondi è stata potenziata e la 
destinazione del credito agevolato  è arrivata a comprendere anche l’editoria libraria e quella elettronica.  

La legge n. 62 del 2001 (“Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali”) ha stabilito che la 
concessione di contributi in conto interessi destinati alla realizzazione di progetti di ristrutturazione tecnico-
produttiva vengano preferibilmente finalizzati al potenziamento della rete informatica, che una quota del 
fondo sia destinata alle imprese di piccole dimensioni, che un’altra quota sia riservata alle imprese 
impegnate in progetti di diffusione della lettura e che, infine, una terza quota sia riservata alle imprese 
costituite in forma cooperativa. La medesima legge ha inoltre istituito due nuovi fondi. Il primo, presso il 
Ministero per i beni e le attività culturali, è finalizzato alla assegnazione di contributi per lo sviluppo 
dell’attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, 
nonché per la loro diffusione all’estero. Il secondo, di durata quinquennale, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti 
dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di 
stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di 
crisi delle imprese di appartenenza.  

Oltre alle forme di credito agevolato, vari interventi normativi susseguitisi nel tempo hanno disposto, a 
beneficio delle imprese editrici, agevolazioni sulle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti. A tal 
fine, la legge n. 662 del 1996 ha istituito un apposito fondo per le integrazioni tariffarie presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Inoltre, la legge n. 549 del 1995 ha fissato al quattro per cento l’importo sull’Iva su 
tutti gli stampati, da calcolare solo sul quaranta per cento della tiratura (o, per i libri, sul cinquanta per cento 
delle copie). 

Non va dimenticato, infine, che con la revisione costituzionale del 2001 le regioni hanno acquistato 
una competenza, concorrente con quella dello stato, per quanto riguarda l’ordinamento della comunicazione 
(art. 11 Cost., comma 3). Ciò giustifica i vari interventi di sostegno economico al settore dell’editoria a livello 
regionale o locale che le regioni in varia misura hanno posto in essere nell’ultimo decennio, integrando così il 
sistema di contribuzione statale. 

 
 

3. Venti anni (1981-2001) di sovvenzioni pubbliche agli organi di partiti e movimenti politici 
(quotidiani, periodici, radio) senza adeguati controlli 
 

Per quanto riguarda, specificamente, la definizione della categoria dei giornali di partito, la legge n. 
416 del 1981 li menzionava esplicitamente all’art. 20 solo per esentarli dagli obblighi di comunicazione di 
cessazione delle pubblicazioni imposti invece alle imprese editrici di quotidiani e periodici di altro tipo16. Era 
sufficiente che la pubblicazione riportasse sulla testata l’indicazione del partito politico di riferimento e non 
erano richiesti requisiti di rappresentanza parlamentare. Le imprese editrici di quotidiani, compresi i 
quotidiani di partito, beneficiavano di contributi sul prezzo della carta (art. 22) calcolati in base alle copie 
stampate (non a quelle effettivamente vendute o distribuite), a condizione che venisse utilizzata carta di 
produzione comunitaria (art. 23) mentre, per quanto riguardava i periodici, l’art. 24 concedeva contributi sul 
prezzo della carta quelle pubblicazioni che, sentito il parere di una apposita commissione tecnica, avessero 
«carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale». A parziale correttivo di un sistema 
che di fatto consentiva a qualsiasi pubblicazione quotidiana e periodica di ottenere contributi attraverso un 
collegamento, anche solo di facciata, con una forza politica non necessariamente rappresentata in 
Parlamento, l’art. 40 della medesima legge vietava ai partiti di cumulare le provvidenze ottenute dai loro 
organi di informazione con quelle che la allora vigente legge 2 maggio 1974, n. 195 (“Contributo dello Stato 
al finanziamento dei partiti politici”), concedeva alle attività di informazione dei partiti stessi. 

Una razionalizzazione del sistema si rendeva necessaria. E infatti l’art. 9 della legge n. 67 del 1987 
ricomprese fra le imprese editrici di particolare valore, beneficiarie di contributi pubblici fissi e variabili, anche 
le «imprese editrici di quotidiani o periodici che, attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino 
essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento» (comma 6). Si collegava 
così la concessione del contributo al requisito della rappresentanza parlamentare. Tale innovazione, però, 
escludeva dal beneficio gli organi a stampa di quelle forze politiche che, pur partecipando alla competizione 

                                                
16 Legge 416/1981, art. 20: «I  giornali  quotidiani  e  i  periodici  che risultino, attraverso esplicita  menzione,  riportata  in  testata,  
organi  di partiti, di sindacati  o  di  enti  o  comunità religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 5». 
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elettorale, non erano ancora rappresentate in Parlamento e, nel corso degli anni, si rivelò discriminatoria nei 
confronti delle forze politiche di nuova formazione. Al fine di evitare che un solo partito politico, attraverso il 
collegamento con una molteplicità di testate, godesse di un’eccessiva quantità di sovvenzioni indirette, il 
medesimo comma specificava che tali contributi erano corrisposti «alternativamente per un quotidiano, o un  
periodico, o una impresa radiofonica, qualora espressione dello stesso partito politico». In pratica, un singolo 
partito poteva ufficialmente ritenersi rappresentato da un solo medium al fine dell’ottenimento dei contributi. 

Per la prima volta la legge del 1987 considerava anche le emittenti radiofoniche di partito (art. 11 
comma 2) e accordava contributi statali anche «alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti 
politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: 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 letterari per  non meno del 30 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 dell'articolo 9»17. 

Con l’art. 3 comma 10 della legge n. 250 del 1990, la definizione è divenuta più circoscritta: contributi 
fissi annuali e contributi variabili calcolati in base alla tiratura media giornaliera venivano infatti concessi «alle  
imprese  editrici  di quotidiani o  periodici  che,  anche  attraverso  esplicita  menzione riportata in testata, 
risultino essere organi o  giornali  di  forze politiche che abbiano, alla data  del  30  giugno  1991,  un  proprio 
rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo». Per evitare che i 
finanziamenti percepiti dagli organi di partito fossero sproporzionati rispetto ai costi effettivamente sostenuti 
dall’impresa editrice, il comma 12 stabiliva che la somma dei contributi non potesse superare il sessanta per 
cento dei costi. Al comma 13 si ribadiva invece il divieto di cumulo di tali sovvenzioni con quelle, previste 
dagli altri commi del medesimo articolo, concesse alle imprese editrici costituite in forma di cooperativa 
giornalistica, o il cui capitale fosse detenuto da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro, o 
che editavano pubblicazioni nelle lingue delle minoranze. Tale precisazione si rendeva necessaria perché 
non era escluso che un giornale di partito potesse essere considerato anche come rientrante in altre 
categorie. Del resto, proprio la presenza di varie categorie di pubblicazioni aventi diritto alle pubbliche 
provvidenze, ad alcune delle quali i giornali di partito potevano ben adattarsi, ha consentito nel tempo il 
proliferare di pubblicazioni di natura politica, più o meno direttamente collegate a partiti politici, che hanno 
potuto ottenere sovvenzioni. Infine il comma 14 imponeva, come già nel 1987, che i contributi fossero 
corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico  o una impresa  radiofonica,  qualora  fossero  
espressione  dello stesso partito politico. Come ogni altra impresa editrice avente diritto alla pubblica 
contribuzione, anche quelle che editavano giornali di partito sono state assoggettate agli obblighi di 
comunicazione di cessazione delle pubblicazioni (comma 14), a differenza di quanto prevedeva la legge del 
1987. 

L’art. 4 della legge del 1990 concedeva contributi pubblici alle medesime emittenti radiofoniche 
considerate dall’art. 11 della precedente legge del 1987, precisando però che l’ammontare dei contributi 
pubblici non dovesse superare il settanta per cento della media dei costi, percentuale che saliva all’ottanta 
per cento qualora l’emittente radiofonica dimostrasse di avere ridotti introiti derivanti dalla pubblicità. Le 
imprese di radiodiffusione sonora di livello nazionale o locale che avessero una testata giornalistica 
registrata godevano anche di riduzioni tariffarie sui consumi energetici e di riduzione dei canoni di 
abbonamento alle agenzie di informazione e ai servizi di telecomunicazioni (artt. 7 e 8). 

Nel corso degli anni Novanta la disciplina è rimasta sostanzialmente invariata, salvo qualche piccolo 
correttivo. Ad esempio, la legge 14 agosto 1991, n. 27818 ha stabilito un significativo aumento degli 
stanziamenti di bilancio destinati alle emittenti radiofoniche di partito. Successivamente, la legge finanziaria 
199619 ha stabilito che l’ammontare dei contributi previsti per i giornali di partito non potesse superare il 
cinquanta per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi. Infine, l’art. 35 decreto legge 23 
ottobre 1996, n. 545, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 65020, ha sostituito il comma 10 dell’art. 3 
della legge 250 del 1990 come segue: «Alle imprese editrici di quotidiani o  periodici  che,  oltre che 
attraverso esplicita menzione  riportata in testata, risultino essere  organi  o giornali di forze politiche che  

                                                
17 Cioè i giornali di partito. 
18 “Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria”. 
19 Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 29, poi integrato dall’art. 2 comma 3 della legge 11 luglio 1998, n. 224. 
20 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio 
dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e 
sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”. 
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abbiano complessivamente  almeno due rappresentanti  eletti  nelle  Camere, ovvero uno nelle Camere e 
uno nel Parlamento  europeo,  nell'anno  di riferimento  dei  contributi  a  decorrere   dall'inizio   della   XI 
legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il  31 marzo dell'anno successivo a quello 
di  riferimento  dei  contributi, nei limiti delle disponibilità  dello  stanziamento  del  rispettivo capitolo di 
bilancio, è corrisposto: […]». In questo modo, non soltanto si precisava più accuratamente il requisito della 
rappresentanza parlamentare, escludendo dall’attribuzione dei contributi i giornali collegati con forze 
politiche dalla rappresentanza troppo esigua, ma si ancorava l’ottenimento della sovvenzione alle effettive 
disponibilità finanziarie dello stato. 

Inoltre, per fronteggiare il fenomeno dei  cambi di schieramento da parte dei parlamentari eletti o del 
loro passaggio al gruppo misto, al fine di evitare che ciò influisse negativamente sul sovvenzionamento delle 
testate, l’art. 36 del decreto legge ha arricchito l’art. 10 della legge 250 del 1990 di un nuovo comma 11 bis: 
«Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della  rappresentanza  parlamentare  della  forza  
politica,  la  cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla  concessione  dei contributi di cui ai predetti 
commi, è soddisfatto,  in  assenza  di specifico collegamento elettorale,  anche  da  una  dichiarazione  di 
appartenenza e rappresentanza di tale forza  politica  da  parte  dei parlamentari  interessati,  certificata  
dalla  Camera  di  cui  sono componenti».  

 
 

4.  L’inversione di tendenza nell’ultimo decennio: il necessario collegamento con i gruppi 
parlamentari, la costituzione delle imprese editrici in cooperative composte da giornalisti 
professionisti, l’imposizione del requisito della vendita effettiva, la riduzione degli stanziamenti 
in bilancio a partire dal 2006. 
 

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) all’art. 153, se da una parte ha 
incrementato sensibilmente  la quota di stanziamenti pubblici in favore dell’editoria quotidiana e periodica21, 
dall’altra ha imposto che, al fine di ottenere contributi, le testate giornalistiche, anche telematiche, debbano 
essere «organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o 
rappresentanze nel Parlamento europeo» oppure «espressione di minoranze linguistiche riconosciute, 
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano» e debbano essere regolarmente 
registrate presso i tribunali. Il riferimento al gruppo parlamentare, come è noto, implica una consistenza 
numerica di almeno venti deputati e dieci senatori: questo elemento, quindi, accanto all’espresso divieto 
delle sovvenzioni, sembrerebbe aver ridotto l’area dei loro beneficiari. In realtà però non è esattamente così, 
perché  il riferimento alle “rappresentanze nel Parlamento europeo”, privo di alcuna indicazione di carattere 
numerico, può essere interpretato anche come riferibile a due soli europarlamentari. 

Ma c’è di più. Il medesimo art. 153 (comma 4) ha consentito alle imprese editrici di quotidiani o 
periodici organi di movimenti politici – aventi quindi i medesimi requisiti di rappresentanza parlamentare 
sopra descritti – di costituirsi entro e non oltre il 1° dicembre 2001 in cooperative, il cui oggetto sociale fosse 
costituito esclusivamente dall’edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. Tali imprese 
editrici sono state così equiparate, dal punto di vista della tipologia e dell’entità dei contributi pubblici 
ottenibili, alle cooperative giornalistiche già menzionate nell’art. 3 della legge 250/1990. Va sottolineato che 
l’entità dei contributi concessi alle cooperative dalla legge 250/1990 (art. 3 comma 8) era calcolata in base 
alla tiratura media giornaliera e non, come invece per i giornali organi di partito (art. 3 comma 10) in base ai 
costi sostenuti dall’impresa nell’ultimo anno di esercizio. Costituirsi in cooperative, dunque, poteva risultare 
per le imprese editrici di giornali di partito piuttosto vantaggioso poiché non era richiesta alcuna 
dimostrazione dell’effettiva vendita della pubblicazione. Tuttavia, il vantaggio economico era subordinato 
all’ottemperanza agli ulteriori requisiti richiesti dal quinto comma dell’art. 153 della legge 388/2000: a) far 
certificare il bilancio da una società di revisione; b) editare testate con una diffusione formalmente 
certificata22 che a livello nazionale sia pari ad almeno il venticinque per cento della tiratura complessiva 
nazionale e a livello locale sia pari almeno al quaranta per cento della tiratura complessiva dell’area di 
riferimento; c) prevedere nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di bilancio 
coincidente con la riscossione dei contributi e nei cinque esercizi successivi.  

                                                
21 Quaranta miliardi di lire per l’anno 2001. 
22 Da notare che la legge fa riferimento alla diffusione (cioè anche la distribuzione gratuita) e non alla vendita. 
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Nell’anno 2001, dunque, i contributi sono stati concessi alle imprese editrici di pubblicazioni di natura 
politica secondo due categorie: contributi calcolati in proporzione ai costi sostenuti dalle imprese non 
costituite in cooperative e contributi calcolai in base alla diffusione delle testate per le imprese costituite in 
cooperative. Questa distinzione è però venuta meno a partire dal 1° gennaio 2002, poiché il decreto di 
attuazione delle disposizioni fin qui esaminate (d.P.R. 7 novembre 2001, n. 460, che ha modificato il 
precedente d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525, concernente norme per la concessione dei contributi e delle 
provvidenze all’editoria) ha stabilito che le imprese editrici di giornali di partito non costituitesi in cooperative 
avrebbero percepito contributi solo fino al 30 novembre 2001 (art. 2 comma 2) e che dal 1° gennaio 2002 i 
contributi sarebbero stati concessi solo alle cooperative, utilizzando il criterio della diffusione della testata e 
non quello dei costi sostenuti dalle imprese. Di conseguenza, la trasformazione in cooperative si rendeva 
necessaria per tutte le imprese che intendevano continuare a chiedere contributi anche per l’anno 2002 e 
per i successivi. Inoltre, le imprese che non intendevano costituirsi in cooperative, per beneficiare dei 
contributi ancora per l’anno 2001 dovevano dare prova formale del collegamento con forze politiche presenti 
nel Parlamento italiano o europeo (art. 1 del d.P.R. 460/2001) attraverso: a) la presentazione di una 
certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato attestante l’esistenza di un gruppo parlamentare 
della forza politica di riferimento (quindi un gruppo di almeno venti deputati e dieci senatori) ovvero 
l’appartenenza del parlamentare ad una forza politica espressione di minoranze linguistiche riconosciute; b) 
alternativamente, la presentazione di un’attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento 
europeo dell’esistenza di una forza politica composta da almeno due eurodeputati23; c) un attestato della 
forza politica comprovante che la testata (anche telematica, purché registrata24) per la quale si richiedono i 
contributi sia organo del movimento stesso. Tali prove formali non erano invece richieste alle imprese 
costituite in cooperative. 

A partire dal 1° gennaio 2002, quindi, non è stato più possibile concedere contributi alle imprese 
editrici di giornali di partito non costituite in cooperative. In compenso, il d.P.R. 460/2001 ha reso ancora più 
complessi i requisiti richiesti alle cooperative per ottenere i contributi pubblici. Alle cooperative editrici di 
giornali organi di partiti o movimenti, infatti, sebbene non soggette all’obbligo di dimostrazione formale del 
collegamento con rappresentanze parlamentari, è stato imposto l’obbligo di certificazione della diffusione 
della testata, di certificazione del bilancio dell’ultimo anno di esercizio e di presentazione della copia 
autentica dello statuto; anche alle cooperative, inoltre, è stato applicato il divieto di ottenere contributi per più 
di un medium (alternativamente un quotidiano, un periodico o una emittente radiofonica)25. 

Successivamente legge finanziaria 200626 ha stabilito che, per l’accesso alle provvidenze, le 
cooperative editrici a decorrere dal 1° gennaio 2006 dovevano essere composte esclusivamente da 
giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici (art. 1 comma 458) e che a decorrere dalla medesima data 
l’impresa editrice dovesse essere effettivamente proprietaria della testata per la quale si richiedevano i 
contributi (art. 1 comma 460). 

Va infine segnalato che la legge 4 agosto 2006, n. 248 (art. 20, comma 3 ter), oltre a ridurre 
sensibilmente gli stanziamenti in favore dell’editoria quotidiana e periodica27, ha stabilito che il requisito della 
rappresentanza parlamentare non dovesse essere richiesto alle imprese editrici di quotidiani o periodici 
giornali o organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 avessero già maturato il 
diritto ai contributi. Questa disposizione è stata prevista per evitare di penalizzare quelle forze politiche non 
più rappresentate in Parlamento a seguito delle elezioni politiche del 2006. La legge finanziaria 200728 ha 
inoltre equiparato alle testate giornalistiche di partito le emittenti radiofoniche (art. 1, comma 1247). 

E’ un fatto, comunque, che i giornali collegati più o meno pretestuosamente a forze politiche hanno 
ottenuto nel tempo sovvenzioni pubbliche di entità davvero ingente, che non hanno fatto a meno di indignare 
l’opinione pubblica, sia per le quantità di denaro erogato sia per la loro distribuzione a pubblicazioni spesso 
di scarso interesse sia per la labilità del presunto collegamento di tali pubblicazioni con forze politiche. La 
questione ha avuto negli ultimi anni una certa risonanza mediatica, della quale qualche esempio è riportato 

                                                
23 E’ evidente come il collegamento con soli due eurodeputati possa essere utilizzato come un escamotage per evitare la più difficile 
dimostrazione del collegamento con un gruppo parlamentare presente nel Parlamento italiano. 
24 E’ stato previsto il divieto di cumulo dei contributi concessi ad un giornale edito sia in forma cartacea che telematica, ammettendo al 
contributo solo il giornale diffuso in forma telematica (art. 1 u. c. del d.P.R. 460/2001). 
25 Art. 3 ter e quater del d.P.R. 460/2001 
26 Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
27 La riduzione prevista è pari a un milione di euro per l’anno 2006 e di cinquanta milioni di euro a partire dall’anno 2007. 
28 Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
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in nota29. Lo stesso può dirsi per le poche emittenti radiofoniche di partito ammesse ai finanziamenti30. Da 
più parti ci si è chiesti il motivo per il quale continuare a sostenere con risorse pubbliche giornali dal 
ridottissimo volume di vendita, spesso semplici contenitori di veline di partito o strumenti clientelari nelle 
mani di centri di potere più o meno influenti. 

Negli ultimi anni, comunque, nell’ottica di una ridefinizione della spese pubblica orientata al risparmio, 
vari interventi normativi (d. l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006; d. l. n. 112 del 2008 
convertito in legge n. 133 del 2008) hanno grandemente e progressivamente ridotto gli stanziamenti di 
bilancio destinati al sostegno finanziario all’editoria, cercando nel contempo di semplificare le procedure e gli 
adempimenti a carico delle imprese per l’ottenimento dei contributi e potenziando piuttosto le forme di 
sostegno indiretto. Del resto, anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella prima parte 
dell’Indagine conoscitiva IC35 - Editoria quotidiana, periodica e multimediale, relativa all’analisi dei sussidi 
pubblici all’editoria e dei limiti alle concentrazioni nel settore, adottata con provvedimento n. 17045 del 12 
luglio 200731, ha rilevato che affinché i contributi pubblici possano assolvere efficacemente la tutela del 
pluralismo, è opportuno che le modalità di erogazione siano definite secondo criteri idonei ad agevolare 
effettivamente e in modo tempestivo l’avvio delle pubblicazioni realmente meritevoli, senza instaurare 
condizioni di cronica dipendenza dalla sovvenzione. Inoltre, l’Autorità ha ribadito che il criterio di 
quantificazione dei contributi diretti adottato fino a quel momento, basato sui costi sostenuti dall’impresa e 
sulla distribuzione delle copie della testata, non ha rappresentato un incentivo per le imprese editrici a 
perseguire la massima efficienza limitando le spese. Al contrario, il meccanismo ha alimentato una dinamica 
autoespansiva dei costi, indicendo di fatto le imprese ad incrementarli fino ai limiti delle soglie consentite, in 
modo da ottenere contributi più consistenti. 

L’ammontare delle pubbliche provvidenze, così come l’elenco dei beneficiari delle stesse, è 
consultabile sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri32 a partire dall’anno 2004 fino al 2010. Dall’esame dei dati ivi presenti, la riduzione delle sovvenzioni 
è evidente. Tanto per fare un confronto, nell’anno 2004 quasi ventisettemila euro sono stati erogati a 
beneficio di tredici testate collegate con partiti ai senti della legge 250/1990 e quasi trentamila a venti testate 
politiche edite da cooperative giornalistiche ai sensi della legge 388/2000; nel 2010, invece, solo undici 
testate del primo gruppo hanno ottenuto complessivamente circa ventitremila euro, mentre nel secondo 
gruppo solo nove testate si sono spartite poco più di diecimila euro. La contribuzione per le emittenti 
radiofoniche collegate con forze politiche, comunque di minore entità, mostra invece una stabilità maggiore 
nel tempo: nel 2004 ottomila euro sono andati a beneficio di sei emittenti radiofoniche, mentre nel 2010 
novemilacinquecento euro sono stati distribuiti fra sole cinque emittenti. 

La recente riduzione degli stanziamenti è figlia del decreto legge del 112/2008 (art. 44), che ha 
stabilito che il tetto massimo di spesa per i contributi pubblici all’editoria debba essere annualmente previsto 
nel bilancio statale; di conseguenza, le imprese editrici non possono più vantare un diritto soggettivo di 
accesso alle provvidenze pubbliche, che non potranno più essere garantite. Ciò ha scatenato le proteste di 
varie forze politiche, alcune delle quali hanno insistito affinché il diritto ai contributi venisse ripristinato 
almeno per le emittenti radiofoniche e per i giornali organi di partito.  

Il regolamento di attuazione della legge del 2008 (d.P.R. 26 novembre 2010, n. 223) ha inoltre stabilito 
all’art. 2 che «possono richiedere i contributi solo le testate nazionali che siano effettivamente vendute nella 
misura di almeno il 15% delle copie distribuite e le testate locali vendute per almeno il 30% delle copie 
distribuite. Per “copie distribuite” si intendono quelle consegnate in abbonamento non gratuito o poste in 
vendita presso le edicole o altri punti di vendita non esclusivi da società di distribuzione non collegate o 

                                                
29 Trasmissione televisiva Report in onda su Rai 3 il 23 aprile 2006, intitolata Il finanziamento quotidiano 
(http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-3ea096b8-f58b-436c-81b3-15d5654cf179.html). L Maragnani e M. Sechi, Ai 
giornali di partito contributi per un miliardo. In sette anni, in Panorama.it, 14 agosto 2008 (http://italia.panorama.it/Ai-giornali-di-partito-
contributi-per-un-miliardo-In-sette-anni). C. Gazzanini, Editoria di partito. Piu stampi (senza vendere) più guadagni, in Infiltrato.it, 22 
febbraio 2012, (http://www.infiltrato.it/inchieste/italia/editoria-di-partito-pi-stampi-senza-vendere-pi-guadagni). C. Gazzanini, 
Finanziamenti all’editoria. Fiumi di denaro pubblico e nessun criterio selettivo, in Infiltrato.it, 22 febbraio 2012 
(http://www.infiltrato.it/inchieste/italia/finanziamenti-all-editoria-fiumi-di-denaro-pubblico-e-nessun-criterio-selettivo-ed-oggi-a-rischiare-
sono-quotidiani-come-il-manifesto). E. Veltri e F. Paola, I soldi dei partiti. Tutta la verità sul finanziamento alla politica in Italia, Venezia, 
Marsilio, 2012. 
30 P. Soglia, La storia vera delle finte radio di partito, in Corriere.it, 24 maggio 2012 
(http://www.corriere.it/inchieste/reportime/societa/12_maggio_24/flash_aba59122-a5b8-11e1-8ebb-5d15128b15be.shtml). 
31 In Boll. 26/2007. 
32 http://www.governo.it/DIE/dossier/contributi_editoria_index.html. 
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controllate dall’impresa editrice, con l’esclusione delle copie vendute in blocco». La distribuzione 
complessiva e la vendita delle copie dovranno inoltre essere certificate da una società di revisione. 
L’imposizione del requisito dell’effettiva vendita delle copie ha dunque reso meno agevole l’ottenimento delle 
pubbliche provvidenze. Inoltre, il medesimo articolo ha stabilito che «per poter accedere ai contributi, le 
cooperative devono essere composte prevalentemente da giornalisti e la maggioranza dei soci deve essere 
dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato». Sono previste riduzioni 
fino al venti per cento dei contributi nel caso in cui l’impresa non utilizzi un numero minimo di giornalisti dotati 
di regolare contratto di lavoro. Anche questo requisito, che tiene conto della stabilità del rapporto di lavoro, 
contribuiste a restringere l’area dei beneficiari dei contributi. 

 
 

5. E adesso un drastico taglio alle spese: la definitiva cessazione del sistema di contribuzione 
diretta, la disciplina transitoria per l’anno 2013 e le indicazioni per il futuro 
 

In tempi recentissimi, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la 
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici33, ha stabilito all’art. 29 comma 3 la completa 
cessazione alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013, del sistema di contribuzione 
diretta alle imprese editrici previsto dalla legge n. 250/1990. Un provvedimento così deciso e senza deroghe, 
ancorché motivato da indifferibili esigenze di risanamento dei conti pubblici, ha ovviamente suscitato vivaci 
polemiche da parte degli operatori del settore e soprattutto dalle imprese di minori dimensioni, per molte 
delle quali i contributi pubblici rappresentano una condizione ineliminabile per la loro sopravvivenza nel 
mercato editoriale. 

A parziale correttivo di una decisione così drastica, la medesima disposizione prevede però l’impegno 
per il Governo di rivedere il regolamento emanato con  d.P.R. 223/2010, al fine di conseguire il risanamento 
della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonché risparmi nella 
spesa pubblica. Tali risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, saranno destinati alla 
ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all’innovazione tecnologica del 
settore, a contenere l’aumento del costo delle materie prime, all’informatizzazione della rete distributiva. 
L’intento è evidentemente quello di modernizzare il settore dell’editoria periodica, rendendolo 
economicamente autosufficiente e penalizzando il meno possibile le piccole testate. Occorreva quindi con 
urgenza dettare la disciplina transitoria da applicare nel periodo precedente alla scadenza indicata, nonché 
individuare le più opportune modalità di allocazione delle risorse risparmiate. A ciò ha provveduto da ultimo il 
decreto legge 18 maggio 2012 , n. 6334, convertito in legge 16 luglio 2012, n. 103, che ha abrogato 
numerose disposizioni della legge del 1990, in particolare molti commi dell’art. 3, e del d.P.R. 223/2010. 

Per l’anno 2013, in attesa di una ridefinizione complessiva delle forme di sostegno all’editoria, al fine 
di parametrare l’entità del contributo agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, il decreto 
legge (art. 1 comma 2) ha stabilito che le imprese editrici menzionate nell’art. 2 della legge 250/1990, ad 
esclusione di quelle che editano quotidiani italiani diffusi all’estero e di quelle costituite in forma di 
cooperativa che editano giornali organi di forze politiche, potranno ottenere il contributo solo a condizione 
che almeno il trenta per cento (per le testate nazionali) o il trentacinque per cento (per le testate locali) delle  
copie distribuite siano effettivamente vendute. Però, in sede di conversione in legge del decreto, la 
percentuale di vendita richiesta alle testate nazionali è scesa dal trenta al venti per cento. Inoltre, se il 
decreto legge considerava nazionali le testate diffuse in almeno cinque regioni, con la legge di conversione 
le regioni di riferimento sono divenute solo tre. In questo modo, si consente ad un numero maggiore di 
testate di qualificarsi come nazionali e quindi di beneficiare di un meccanismo di calcolo dei contributi che 
prende come riferimento una percentuale di vendita effettiva delle copie più bassa. Comunque, i dati relativi 
alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita devono essere attestati da dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio, rese dal legale rappresentante dell'impresa, nonché comprovati da apposita certificazione analitica 
rilasciata da una società di revisione (comma 4 lett. c).  Il divieto di distribuzione degli utili si applica a tutte le 
imprese che percepiscono contributi diretti (art. 1 comma 6), quindi anche a quelle senza fini di lucro e a 
quelle che editano giornali organi di partiti o movimenti politici, anche se costituite in cooperative. Il decreto 

                                                
33 Convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011. 
34 “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e 
di pubblicità istituzionale”. 
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legge (comma 4 lett. a e b) ha inoltre previsto che le cooperative editrici, per ottenere i contributi, debbano 
essere composte prevalentemente da giornalisti e che la maggior parte dei dipendenti della cooperativa 
abbia un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, le imprese che editano quotidiani organi di 
partiti e movimenti politici e che si sono costituite in cooperative ai sensi della legge 388/2000 devono avere 
almeno cinque giornalisti regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato (tre giornalisti nel caso 
delle pubblicazioni periodiche). A decorrere dal 2012 i contributi, che comunque non potranno eccedere la 
somma di quelli erogati nel 2010, verranno distribuiti in base alle 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 (art. 2 comma 1). I contributi 
verranno calcolati in parte tenendo conto dei costi sostenuti dall’impresa per il personale dipendente e in 
parte in base al numero delle copie vendute (art. 3 comma 2). 

Con il decreto legge in commento, dunque, la possibilità per le imprese editrici di ottenere contributi – 
comunque soltanto in via transitoria fino al 31 dicembre 2014 – viene strettamente ancorato all’effettiva 
vendita della testata (requisito non richiesto però alle cooperative che editano giornali organi di partito) e alla 
stabilità del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’impresa, senza contare che l’entità del contributo, 
dipendendo dall’effettiva disponibilità di risorse in bilancio, potrebbe essere assai esigua. Come 
contrappeso, però, l’art. 6 comma 1 lett. c del decreto legge ha abrogato il requisito del tetto massimo delle 
entrate pubblicitarie previsto dalla legge 250/1990, comma 3 lett. a. Inoltre, in sede di conversione in legge, 
è stato inserito un art. 1 bis secondo il quale, a decorrere dal 2012, un importo pari a due milioni di euro 
viene stanziato a beneficio delle dei  periodici  italiani pubblicati all'estero da almeno  tre  anni  e  delle  
pubblicazioni  con periodicità  almeno  trimestrale   edite   in   Italia   e   diffuse prevalentemente  all'estero  
da  almeno  tre  anni. Sempre la legge di conversione ha arricchito l’art. 6 di un comma 7 bis, che facilita 
l’accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti, per le quali non si richiedono più tempi minimi di 
costituzione a talune condizioni che in questa sede omettiamo di esaminare.  

Nella nuova disciplina transitoria, dunque, il restringimento dell’area dei beneficiari dei contributi 
pubblici, nonché dell’entità dei contributi stessi, si accompagna al favor verso le pubblicazioni di organi di 
forze politiche, non soggette al requisito della percentuale di vendite effettive. 

La parte più innovativa del decreto legge è probabilmente quella che comprende misure volte a 
favorire il passaggio all’editoria digitale (art. 3). Le disposizioni previste relativamente alle pubblicazioni 
telematiche sono di varia natura e concernono non solo l’accesso ai contributi, ma anche le caratteristiche 
che tali testate devono avere, le modalità di registrazione presso il tribunale, quelle di iscrizione al Registro 
degli operatori della comunicazione e la semplificazione degli adempimenti per i periodici web di minori 
dimensioni. Per quanto riguarda specificamente le sovvenzioni pubbliche, le testate telematiche che abbiano 
già percepito i contributi per l’anno 2011 possono continuare a percepirli anche se la testata viene pubblicata 
non più unicamente in formato digitale (art. 3 comma 1). Questa disposizione è di dubbia interpretazione, 
perché non chiarisce se sia legittimo il cumulo di contributi nel caso di testata pubblicata sia telematicamente 
che in formato cartaceo. Il cumulo di contributi è esplicitamente escluso solo per le testate telematiche 
organi di partiti o movimenti politici, poiché ciò era previsto già dall’art. 153, comma 3, della legge n. 
388/2000, che il nuovo decreto legge non abroga. Infatti, nel caso sia presentate due domande di contributi 
in riferimento a un giornale organo di partito o movimento politico diffuso sia per via telematica che cartacea, 
è ammesso al contributo il solo giornale telematico (art. 3, comma 4, del d.P.R. 460/2001). Non è inoltre 
chiaro se il requisito della percentuale minima di copie vendute debba applicarsi in qualche modo anche alle 
pubblicazioni telematiche che intendano richiedere i contributi. Un tale requisito appare comunque 
irragionevole, sia per via della difficoltà ad applicare il concetto di “copia” alle pubblicazioni telematiche, sia 
per via del riferimento al fatto che la testata deve essere accessibile online anche a titolo non oneroso, 
escludendo così ogni riferimento alla vendita. Comunque, le testate telematiche idonee alla concessione di 
contributi sono solo quelle di formato pari ad almeno quattro pagine del numero, che editino un certo numero 
di uscite35 – anche se non tutte – esclusivamente in formato digitale e accessibile online.  

Al decreto legge n. 63 si accompagna un disegno di legge delega per la definizione di nuove forme di 
sostegno all’editoria, presentato alla Camera dei deputati il 7 giugno 201236 e composto da un unico articolo. 
I decreti delegati, che dovranno essere approvati entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, 
subentreranno alle norme transitorie recate dal decreto legge. La loro approvazione terrà conto dei risultati di 

                                                
35 Almeno 240 uscite per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili. 
36 A.C. 5270., “Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di sostegno”. 
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un censimento delle forme di sostegno e di agevolazione vigenti per il settore dell'editoria, effettuato nel 
corso dei primi tre mesi dall’entrata in vigore della legge da un’apposita commissione istituita presso il 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio. Compito della commissione sarà 
anche quello di formulare proposte per la definizione dei criteri di selezione dei soggetti che potranno 
beneficiare di qualche forma di sussidio. 

Il disegno di legge individua nuove linee direttrici che, nell’ottica del Governo, tendono a razionalizzare 
gli interventi di sostegno del settore editoriale, al fine di garantire significativi alleggerimenti dell’onere 
finanziario attualmente derivante dal vigente sistema di contribuzione diretta. Al contempo, si è inteso 
prefigurare una gamma di possibili incentivi, più coerenti con l’attuale situazione del mercato editoriale, ma 
comunque compatibili con i vincoli di finanza pubblica. Lo scopo ultimo è quello di individuare forme di 
intervento per l’innovazione, l’avvio di nuove imprese e la multimedialità, in modo che il comparto editoriale 
possa risultare modernizzato, contenendo però l’entità degli oneri gravanti sulla finanza pubblica. L’obiettivo 
è ambizioso e il suo raggiungimento potrà essere valutato solo fra qualche tempo, dopo che saranno stati 
emanati i decreti delegati e i necessari decreti di attuazione e dopo che sarà trascorso un certo periodo di 
tempo dall’entrata in vigore del nuovo quadro normativo. Infatti, le indicazioni contenute nel disegno di legge 
delega sono assai generiche, assumendo la caratteristica di principi generali piuttosto che di criteri direttivi. 
E’ significativo, comunque, l’impegno a «correlare l'entità complessiva dei contributi che possono essere 
riconosciuti, nonché delle altre forme di sostegno, alle risorse finanziarie annualmente disponibili, evitando 
altresì che, per ciascuna impresa, il contributo ecceda il fatturato relativo all'anno di riferimento delle 
provvidenze» (comma 2 lett. d). I giornali organi di partito non vengono esplicitamente menzionati, anche se 
alla lett. a del comma 2 si prescrive un particolare riguardo nei confronti dei quotidiani e dei periodici di 
consolidata tradizione e valore politico-culturale, nonché delle testate che siano espressione di comunità 
locali. 

La crisi economica ha colpito dunque anche il settore dell’editoria quotidiana e periodica, soprattutto di 
tipo cartaceo, considerando i più alti costi di stampa. Del resto, ciò che è in discussione è la sostenibilità di 
un modello che di fatto ha vincolato l'esistenza e la sopravvivenza delle testate giornalistiche al 
finanziamento pubblico, malgrado l'incapacità di competere in un mercato in continua evoluzione. Ben venga 
dunque una radicale riforma del settore, a condizione che essa, oltre a consentire un risparmio di spesa, 
valorizzi modalità più moderne e tecnologicamente avanzate di diffusione delle informazioni, a tutto beneficio 
del pluralismo che la nostra Costituzione impone. 

  


