
 

Roma, 19.07.2012 

Prot. N. 350.11/12 AS/st 

All’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

P.zza Verdi, 6/A - 00198 Roma 

Al Comune di Roma Assessorato alle politiche 

del commercio e dell’artigianato 

Via dei Cerchi, 6 - 00186 Roma 

 

Oggetto: Esposto-denuncia sulla violazione di norme inerenti la disciplina del prezzo dei libri 

Ai sensi dell’art. 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, recante la “Nuova disciplina del prezzo dei libri”, il 

prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o 

dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su 

apposito allegato. E' consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi 

modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività 

di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo 

fissato dall’editore. 

Ai soli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali, ad esclusione che nel mese 

di dicembre, distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con 

sconti non superiori al 25% del prezzo fissato dall’editore, fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che 

devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a 

tali campagne promozionali. 

Per quanto riguarda i libri scolastici va evidenziato come la versione originaria dell’art. 11 della legge n. 

62/2001 (“Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416”), 

abrogato dalla legge n. 128, affermasse in proposito che “(…) per i libri di testo scolastici la riduzione massima 

(…) non può superare il 5 per cento”. La disposizione fu in seguito abrogata per effetto del DL n. 99/2001, ma 

ciò sta a significare che, se per prevedere un diverso sconto con riferimento ai libri di testo scolastici 

rispetto agli altri prodotti editoriali era stato necessario approvare una norma specifica e derogatoria, la 

mancata previsione, ieri come oggi, di una apposita percentuale di sconto massimo fa sì che i libri 

scolastici debbano considerarsi assoggettati alla medesima disciplina degli altri libri (dunque con il 

divieto, per i commercianti, di effettuarne la vendita con sconti superiori al 15%). 

Orbene, alcuni esercizi della grande distribuzione stanno proponendo, in questo periodo, con 

riferimento alla vendita dei libri scolastici, campagne di sconto che – ad avviso di chi scrive – sono da 

considerare in violazione del divieto sopra descritto, a volte “aggirandolo” mediante artifizi che comunque 

perseguono il medesimo obiettivo sostanziale. 



E’ di questi giorni, ad esempio, la campagna promozionale effettuata dai supermercati PAM-Panorama, 

i quali, su testate giornalistiche di livello nazionale e sulla rete internet, pubblicizzano (vedi allegato) uno sconto del 

20%, fino al 13 ottobre 2012, sul prezzo di copertina dei libri di testo, specificando poi, con caratteri 

tipografici di minore evidenza, che trattasi di uno sconto offerto in “buoni spesa”, spendibili presso i 

suddetti supermercati secondo le norme di uno specifico regolamento. Trattasi di uno sconto superiore a 

quello ammesso dalla legge n. 128 e che, pur concretizzandosi secondo una modalità diversa, realizza le 

medesime finalità vietate dalla legge, impedendo, peraltro, alle librerie la possibilità di concorrere con 

la grande distribuzione, dal momento che esse, oltre ad essere svantaggiate da note economie di scala, 

non potrebbero neppure promuovere una campagna analoga, considerato che l’unico prodotto posto in 

vendita dalle medesime è proprio il libro. 

Come spiega il Servizio studi della Camera dei Deputati nel Dossier sull’iter di approvazione della legge 

n. 128, il contenuto specifico della proposta di legge (AC 1257), poi approvata, afferisce alla materia “tutela della 

concorrenza”, ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), 

Cost. 

Nella relazione alla pdl si afferma che “il testo è considerato da editori e librai come un equo 

compromesso tra le rispettive posizioni sulla questione, da anni dibattuta, dei modi di determinazione del prezzo 

del libro”. Tale normativa, inoltre, “comporta sicuri benefìci anche per i consumatori”. 

Il compromesso si realizza tra il modello praticato in Germania e tradizionalmente favorito in Italia dai 

librai più piccoli e indipendenti, che prevede un prezzo fisso senza alcuna possibilità di sconto, ed il modello 

praticato nel Regno Unito e tradizionalmente favorito in Italia dagli editori più grandi, che prevede un prezzo di 

vendita assolutamente libero. La legge italiana ha confermato la prassi commerciale impostasi nel nostro Paese, 

che si è collocata in una posizione mediana tra i due estremi: essa stabilisce, infatti, un tetto massimo allo sconto 

praticabile sul prezzo di vendita, fissandolo al 15 per cento, ma consente sconti ulteriori in occasione di 

campagne promozionali, che, però, non possono durare più di un mese e alle quali i librai possono scegliere di 

non aderire. 

Ciò non toglie che, posto il compromesso, il precetto legislativo che vieta sconti superiori alla 

percentuale fissata debba essere fatto compiutamente rispettare dagli enti preposti, dunque dal Comune, che deve 

vigilare sul rispetto delle disposizioni del richiamato art. 2 e provvedere all’accertamento e all’irrogazione delle 

sanzioni, nonché dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che, afferendo la disciplina del prezzo 

dei libri – come si è visto – alla materia della tutela della concorrenza, può procedere ad indagini conoscitive nei 

settori economici nei quali il comportamento dei prezzi, o altre circostanze, facciano presumere che la 

concorrenza sia impedita, ristretta o falsata. 

Tutto ciò premesso, la scrivente Federazione chiede agli Enti in indirizzo un celere e deciso 

intervento finalizzato ad impedire che il perdurare delle descritte campagne promozionali possa 

comportare per le librerie notevoli perdite economiche, in violazione dei precetti legislativi e dei 

princìpi in tema di concorrenza tra le imprese. 

Distinti saluti. 

     Il Presidente Nazionale 

       Alessandro Seghezzi 
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