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Milano, 18 febbraio 2015

Oggetto:

Resoconto dell’incontro al Dipartimento Editoria per la liberalizzazione del sistema di
distribuzione e vendita di quotidiani e periodici

Nel corso della riunione tenutasi, in data 17 febbraio u.s., presso il Dipartimento per l’Informazione e
l’Editoria sulla base della richiesta congiunta di SINAGI, SNAG e USIAGI, il portavoce del
Sottosegretario On. Luca Lotti, dott. Antonio Fumicella, si è impegnato a riportare al Sottosegretario
ed al Presidente del Consiglio la richiesta di “stralcio” della norma contenuta nella prima bozza
del DDL Concorrenza in materia di liberalizzazione della vendita di quotidiani e periodici.
Le OO.SS. firmatarie del presente comunicato hanno:
 evidenziato l’estrema preoccupazione per le conseguenze assolutamente negative che
l’approvazione di una simile norma avrebbe sulla rete di vendita in quanto determinerebbe la
chiusura di migliaia di punti vendita esclusivi con il collasso della stessa;
 affermato con decisione la necessità di affrontare il problema della liberalizzazione della vendita
di quotidiani e periodici all’interno di una riforma organica dell’Editoria.
Il Dipartimento ha assicurato che – indipendentemente dallo stralcio della norma in questione – verrà
istituito un “tavolo di filiera” che “accompagnerà” l’iter normativo della legge sulla concorrenza.
Nell’ambito di questo tavolo tecnico dovrebbero essere inseriti gli eventuali correttivi necessari.
Le OO.SS. firmatarie del presente comunicato, hanno confermato la loro più assoluta contrarietà alla
proposta di legge contenuta nella bozza del DDL Concorrenza che, lungi dal promuovere una vera
liberalizzazione dell’esercizio dell’attività di vendita di quotidiani e periodici, andrebbe a rafforzare la
posizione di monopolio di fatto degli Editori, dei Distributori Nazionale e dei Locali, concentrando
cosi, nelle mani di pochi l’intero sistema.
Il Dipartimento si è impegnato a comunicare alle associazioni di categoria gli orientamenti del
Governo in merito alla richiesta di stralcio.
Sarà cura delle scriventi organizzazione sindacali informare la rete di vendita degli ulteriori sviluppi.
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