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Via libera della Camera alla proposta di legge per la promozione e il sostegno alla
lettura. Il provvedimento prevede, tra le altre novità, il tetto del 5% di sconto sulla
vendita di libri (inclusi quelli venduti per corrispondenza o tramite internet),
elevato al 15% per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche. Solo una volta
all’anno i punti vendita potranno applicare sconti fino al 15%.
Le case editrici, per un solo mese all’anno, potranno offrire sul prezzo di vendita
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dei propri libri sconti fino al 20% con esclusione di quelli pubblicati nei sei mesi
precedenti la promozione. La normativa introduce inoltre numerosi interventi a
sostegno della lettura: un premio annuo di 500mila euro per la città capitale del
libro, che prenderà vita sul modello della capitale della cultura; la nascita del
bollino di qualità per le librerie; soldi alle scuole per la formazione di personale
che si occupi delle biblioteche interne; e “patti locali” con reti di pubblico e
privato per incentivare la lettura.
Approvata alla Camera con 406 voti favorevoli e l’astensione solo di Forza Italia, il
provvedimento si avvia a diventare legge, seppure parzialmente decurtato nei
fondi. Ora il testo andrà al Senato, dove comunque dovrebbe arrivare in qualche
modo blindato.
“Se la legge sul libro entrerà in vigore sarà un cambio di passo storico per la
cultura e per i librai indipendenti“. Cristian Botti, presidente del Gruppo Librai
Ascom Bergamo Confcommercio, esprime grande entusiasmo rispetto alla
normativa definita “salva librerie'”.
“Le statistiche dicono che gli italiani leggono poco e sempre di meno. Le notizie
diffuse in questi giorni sui risultati delle prove Invalsi tratteggiano un quadro
sconfortante. Il rilancio delle biblioteche nelle scuole sarebbe molto positivo per
le ricadute in termini di cultura nei ragazzi – dice Botti -. Come librai, il tetto sugli
sconti del 5% permetterà alle librerie di giocare ad armi pari con la grande
distribuzione e questo premierà la qualità nella vendita dei libri e la competenza
quindi i librai che offrono consigli e organizzano eventi. Fissare un limite del 5%
sugli sconti permetterà alle librerie anche di avere un po’ più di margine e quindi
di poter investire di più nel negozio. In questo modo si innesterà un circolo
virtuoso. Molto positivi anche gli incentivi fiscali alle librerie che avranno lo
stesso effetto di liberare risorse da spendere nei negozi e molto bene la carta
cultura di 100 euro per le famiglie in situazioni di fragilità economica“.
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