
Leggi 

e procedure

fondamentali 

per

l'impresa editoriale

in Italia
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attività economica
 

esercitata professionalmente 

e in forma organizzata
 

diretta alla pubblicazione di   

opere dell'ingegno
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 classificazione Istat Ateco 2007

EDITORIA:

libri, giornali, periodici, 

cataloghi, atlanti, registrazioni 

audio, software, videogiochi

on line e off line
 

cinema, musica
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Impresa editoriale = attività industriale

 

si applicano tutte le leggi sull'industria 

(in materia economica, sindacale, fiscale, 

ecc.)

oltre alle leggi specifiche di settore
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   adempimenti amministrativi:
 

iscrizione Camera Commercio 

e acquisizione CF e PI

registro delle opere pubblicate

deposito legale (cp a Biblioteche Naz. e 

Archivio Reg.)

registrazione periodici

iscrizione registro nazionale Stampa

informativa all'Autority pubblicaz. bilanci
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Principali leggi per il settore:

Legge n. 416, 1981 “Disciplina delle imprese editrici 

e provvidenze per l'editoria” (più volte modificata, 

aggiornata con la legge n. 67, 1987)
 

Legge n. 62, 2001 “Nuove norme sull'editoria 

e sui prodotti editoriali...”
 

Legge n. 128, 2011 “Nuova disciplina del prezzo dei 

libri”
 

Legge n. 633, 1941 “Protezione del diritto d'autore 

e di altri diritti”
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    Legge n. 416, 1981 

      “Disciplina delle imprese editrici...”

luisa capelli, 2011



           Legge n. 62, 2001 

           “Nuove norme sull'editoria...”
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Legge n. 128, 2011 

“Nuova disciplina del prezzo dei libri”
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       Legge n. 633, 1941 

    “Protezione del diritto d'autore...”
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   Per approfondire:

 - Ormezzano, A., 2001, Codice dell'editore, 

   Milano, Editrice bibliografica.

 - Raccolta normativa sull'editoria, 2004, 

   pubblicata a cura del Dipartimento per

   l'Informazione e l'Editoria della 

   Presidenza del Consiglio dei Ministri  
     http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/normativa_editoria.pdf
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