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Roma, 15 Dicembre 2016

A tutti gli edicolanti
Loro sedi

Oggetto: Incontro Fieg

In data 14 dicembre 2016, si è tenuto il previsto incontro tra le Organizzazioni Sindacali dei
Rivenditori di giornali e la Federazione Editori, in merito al rinnovo dell’Accordo Nazionale e il
Presidente della Fieg, Dott. Maurizio Costa, ha presentato la loro delegazione trattante.
Le Parti hanno preso atto che il quadro normativo e legislativo di riferimento è sostanzialmente
definito con l’entrata in vigore della legge di riforma dell’editoria, pubblicata lo scorso mese di
novembre hanno deciso di avviare il confronto con incontri cadenzati, a partire dalla seconda metà del
mese di gennaio 2017 e a breve saranno definite le prime quattro date.
La posizione Fieg in merito all’applicazione dell’art. 8 legge 198/2016, sembra essere in linea con
quella delle scriventi OO.SS. e ciò dovrebbe semplificarne la corretta applicazione nella fase della
distribuzione del prodotto regolare quotidiano o periodico.
Le scriventi OO.SS. sottolineano che, a tutela degli interessi della rete di vendita, eventuali
interpretazioni strumentali, volte a vanificare la norma di legge, saranno contrastate con ogni mezzo
possibile, compreso quello giudiziario.
Le OO.SS. danno un giudizio moderatamente positivo dell’incontro e, pur non entrando nel merito dei
contenuti, appare evidente la volontà da parte della Federazione Editori di avviare un serio confronto
volto a definire un nuovo Accordo Nazionale.
Con i migliori saluti.

SNAG-Confcommercio - Armando Abbiati
SINAGI aff. SLC-CGIL - Giuseppe Marchica
UILTuCS-Giornalai - Enzo Bardi
FENAGI-Confesercenti - Giovanni Lorenzetti
USIAGI-UGL - Aldo Romeo
FeLSA CISL - Roberto Ricciotti
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