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Roma, 7 marzo 2013
- A TUTTE LE STRUTTURE
- AL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
Loro Sedi

Cari Colleghi,
il 6 Marzo 2013 si è svolto il previsto incontro tra le Organizzazioni Sindacali dei Rivenditori, e il
Sottosegretario di Stato, dott. Paolo Peluffo, affiancato dal Capo Dipartimento, dott. Ferruccio Sepe.
I temi che abbiamo sottoposto al Sottosegretario sono in sintesi i seguenti:
- chiarificazioni in merito alla legge 27 di liberalizzazione, che contrasta con la legge 170 tuttora in
vigore;
- chiarificazioni sulle modifiche all’Art. 39 della legge 27, apportate a dicembre 2012;
- richiesta di apertura di un tavolo di compensazione presso il Dipartimento, per affrontare i temi
della filiera, dall’accordo nazionale all’informatizzazione;
- riconoscimento del ruolo sociale e di interesse pubblico delle edicole.
Sul primo punto, il dott. Peluffo ha condiviso il fatto che le due norme sono in contrasto e che, nel
“memorandum” che si è impegnato a fare per il prossimo Governo, solleciterà la messa a punto di
interventi legislativi atti a chiarire la situazione, tenendo conto dell’alto ruolo sociale che le edicole
ricoprono nella diffusione dell’informazione e della cultura scritta.
In questo ambito, il Sottosegretario ha ritenuto di grande interesse la proposta del Sinagi circa
l’inserimento nel ROC (Registro Operatori Comunicazione) degli edicolanti e dei distributori locali.
Inoltre, si è impegnato a coinvolgere da subito la Conferenza Stato-Regioni al fine di evitare il
proliferarsi, in questa fase di “confusione” legislativa, di norme regionali contrastanti e
controproducenti ad un giusto ed equilibrato assetto della rete di vendita.
Sull’Art. 39 il Sottosegretario si è impegnato ad emanare una circolare interpretativa con la quale si
ricondurrà la norma alla sua precedente finalità, che era quella di evitare le anticipazioni finanziarie
da parte degli edicolanti; interpretazione che coincide con quello che ripetutamente abbiamo
espresso ritenendo che le modifiche di dicembre non avessero cambiato la sostanza, mantenendo il
diritto della resa a compensazione da parte degli edicolanti.
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Sul terzo punto, il Sottosegretario ha proposto la promozione immediata di un gruppo di lavoro,
formato dai diversi componenti della filiera, al fine di approfondire i temi della distribuzione, per
favorire soluzioni condivise.
In merito al ruolo sociale delle edicole, il Sottosegretario ha ribadito il proprio convincimento
sull’utilità sociale e la funzione di interesse pubblico svolte dagli edicolanti e che tale
considerazione verrà espressa nel “memorandum” di cui sopra.
La Segreteria Nazionale del Sinagi ha valutato con interesse l’esito dell’incontro in oggetto, nella
consapevolezza che questo incontro sia conseguenza diretta dello sciopero dichiarato, al di là
dall’averlo confermato o differito, anche se, per gli apprezzamenti espressi dal Sottosegretario,
restiamo fortemente convinti di avere scelto la strada migliore pur nel massimo rispetto delle scelte
di altre Organizzazioni.
Ovviamente, nei prossimi giorni le parole si dovranno tradurre in fatti concreti, ma siamo soddisfatti
della situazione e, ci sembra, che questo giudizio sia largamente condiviso anche dalle altre
Organizzazioni Sindacali.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(Giuseppe Marchica)
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