
 

 

 
Al Presidente del 

Consiglio regionale 
del Piemonte 

 
ORDINE DEL GIORNO 

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 
dell’articolo 103 del Regolamento interno 

 

OGGETTO: Bonus Edicole. Collegato al Disegno di Legge n. 129 “Bilancio di previsione finanziario 
2021-2023”.  

 

Il Consiglio Regionale del Piemonte, 

Premesso che: 
• gli ultimi decenni in Italia hanno fatto registrare una sempre più grave crisi del settore delle edicole, 

con la chiusura di diversi punti vendita; 
• oltre al numero sempre più basso di giornali venduti, specialmente nelle fasce più giovani della 

popolazione, anche la percentuale di chi si reca dal giornalaio si è repentinamente abbassata; 
• tra le cause, la sempre maggiore rilevanza della rete quale veicolo di diffusione dell’informazione; 
• in Piemonte le edicole (sia esclusive che non) sono passate da 3.221 nel 2015 a 2.927 nel 2018. 

 
Considerato che: 

• a questo scenario si è aggiunta la Pandemia da Covid-19, che ha generato pesanti effetti sul settore 
(lockdown, smart working, ecc…); 

• si stima per il biennio 2020/2021 una chiusura di circa 150 edicole nella sola città di Torino, di circa 
60/70 nei Comuni della Città Metropolitana; altre ancora chiuderanno su tutto il territorio regionale. 

 
Constatato che: 

• il Governo ha stanziato diversi ristori per sostenere questo settore, come il “Bonus una tantum 
edicole” e il credito d’imposta. 

 
Constatato, altresì, che: 

• alcune Regioni italiane si sono mosse in aiuto a favore degli edicolanti concedendo un contributo 
economico aggiuntivo a quanto già concesso dal Governo. 

 
Rilevato che: 

• la Regione Emilia Romagna con la Delibera n. 1584 del 9/11/2020 ha stanziato 500mila euro a 
valere per l’anno 2020 per la concessione di un contributo economico una tantum fino a un massimo 
di 1.000 euro per soggetti con codice Ateco primario 47.62.10; 

• la Regione Lombardia con la Delibera n. XI/3965 del 2/12/2020 ha riconosciuto un contributo a 
fondo perduto una tantum di 1.000,00 euro ai soggetti con codice Ateco primario 47.62.10; 

• la Regione Sicilia con la Delibera n. 511 del 12 novembre 2020 ha stanziato un importo complessivo 
di € 5.000.000,00 così ripartiti: € 3.000.000,00 per le edicole e € 2.000.000,00 per le Agenzie di 
distribuzione di quotidiani e periodici; il contributo a favore delle edicole con codice Ateco 47.62.10 
è pari a € 4.000,00 per beneficiario; 

• la Regione Campania ha approvato un Odg a sostegno degli edicolanti campani e il Presidente della 
Giunta Regionale ha previsto l'erogazione di un contributo integrativo fino a 1.000 euro ad ogni 
soggetto beneficiario del “Bonus una tantum edicole” di cui all’articolo189 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34  - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 
di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.2; 



 

 

• anche la Regione Umbria, come appreso dai giornali, si sta muovendo in questa direzione. 
 

IMPEGNA 

il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale 
a reperire le risorse necessarie nel Bilancio di Previsione 2021-2023 affinché anche la Regione Piemonte 
sostenga le edicole con codice Ateco 47.62.10. 
 
 
 
         Silvio Magliano 


