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Roma, 8 febbraio 2012
A TUTTE LE STRUTTURE – Loro Sedi

Oggetto: incontro del 7 febbraio con il Dipartimento Informazione Editoria.
Cari colleghi,
nella giornata del 7 Febbraio 2012, si è tenuto il previsto incontro con il Dipartimento per l’Informazione
e l’Editoria, richiesto unitariamente da tutte le Organizzazioni dei Rivenditori, degli Editori, e dei
Distributori locali.
Nel corso di questo incontro, le Organizzazioni sindacali dei Rivenditori nell’esprimere unitariamente un
sostanziale apprezzamento di quella parte del Decreto Legge che modifica l’art. 5 del Decreto legislativo
170/2001, hanno chiesto chiarimenti nel merito di alcune norme che non appaiono del tutto chiare e che
sarebbe utile meglio chiarire prima della fase di applicazione delle stesse.
Le Organizzazioni sindacali, inoltre, hanno richiesto che si faccia con urgenza la indispensabile chiarezza
sulle norme del Dlg. 170/2001 che resteranno in vigore dopo la conversione in Legge del Decreto “Salva
Italia”, sollecitando altresì il Governo ad aprire con urgenza il tavolo per la Riforma dell’Editoria per
affrontare alcuni nodi del comparto editoriale, tra cui quello connesso alla ridefinizione del concetto di
“parità di trattamento” di tutte le testate editoriali.
Il Dipartimento ha preso atto delle nostre motivate richieste, unitamente a quelle delle Associazioni dei
Distributori locali che, contrariamente alle organizzazioni sindacali di categoria, hanno espresso la loro
netta non condivisione dell’articolo 39, evidenziando una fortissima preoccupazione soprattutto sulla
norma che offre alla rete di vendita la possibilità di restituire i prodotti editoriali in eccesso.
La nota positiva di questa riunione è data dalla sostanziale posizione unitaria espressa dalle
Organizzazioni dei Rivenditori su delicati temi, che ha senz’altro prodotto una immagine di compattezza
che è stata sicuramente apprezzata dai rappresentanti del Governo e che, quindi, costituisce un alto valore
politico.
Permane al momento tutta la preoccupazione per quello che riguarda il tema della programmazione della
rete di vendita, specialmente per l’interpretazione che ne potranno dare a breve Regioni e Comuni, anche
considerando che nel merito sussistono pareri discordi con il Dipartimento.
Per questa ragione, la Segreteria Nazionale ha immediatamente ripreso tutti i contatti con i Gruppi politici
e parlamentari, al fine di illustrare il proprio progetto a difesa della programmazione, che sarà il tema
fondamentale da affrontare dopo la conversione in Legge del richiamato Decreto “Salva Italia”
Cari saluti
Il Segretario Generale
(Giuseppe Marchica)
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