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Oggetto: disposizioni in ordine all’applicazione dell’articolo 8 della Legge n° 198/2016
Cari colleghi,
con riferimento alle pubblicazioni non regolari immesse sul mercato, rispetto alla norma in
oggetto entrata in vigore il 1° gennaio, il Sinagi, unitamente alle altre OOSS, aveva inviato lo
scorso mese di novembre una preventiva comunicazione a tutte le agenzie di distribuzione
nazionali e locali, per chiarire gli effetti operativi della nuova norma in tema di modifica della
parità di trattamento delle testate editoriali, invitando al contempo tutti i soggetti interessati,
nell’ambito delle rispettive competenze, ad adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni
di Legge, precisando inoltre che sarebbe stato utile indicare in sezioni distinte della
documentazione contabile, ovvero delle bolle di consegna, le pubblicazioni regolari e quelle
irregolari.
Purtroppo, dalle informazioni in nostro possesso, non risulta che i distributori locali abbiano
fatto il minimo sforzo per adeguarsi a quanto richiesto, e che solo un esiguo numero di essi ha
aperto un dialogo per concordare i termini operativi dell’applicazione della legge.
Partendo da questi dati di fatto, si può affermare che si riscontra un assoluto silenzio da parte
della distribuzione nazionale e delle imprese di distribuzione locali su questo tema di
fondamentale importanza per una gestione più equilibrata delle edicole, con l’evidente tentativo
di rendere inutili gli effetti della 196/16 nei rapporti interni alla filiera. Un silenzio che è
propedeutico ad annullare i risultati raggiunti con l’articolo 8, una norma scritta a tutela della
rete di vendita, su cui si è tanto lavorato in tutte le sedi istituzionali.
Per queste argomentate motivazioni, chiediamo a tutte le strutture presenti nelle aree di
distribuzione in cui la legge viene disattesa o applicata solo in parte, di attivarsi
immediatamente affinché gli edicolanti possano ottenere il rispetto della richiamata norma,
suggerendo agli stessi di restituire, con le modalità che ognuno deciderà di utilizzare, tutto il
prodotto irregolare che non ha diritto alla parità di trattamento ai sensi dell’art. 8 della Legge n.
196/16, precisando che le pubblicazioni “regolari” sono quelle che devono riportare stampati
sul prodotto in posizione ben visibile:
la data, la periodicità effettiva, il codice a barre, la data di prima immissione nel
mercato.
Al fine di dare un supporto tecnico alle strutture provinciali e alla rete di vendita per meglio
applicare le norme di cui sopra, ed evitare per quanto possibile errate interpretazioni, la
segreteria nazionale ha già inviato un modulo per la compilazione della resa, e comunque mette
a disposizione Radio Rete Edicole per offrire un aggiornamento quotidiano delle testate che è
possibile rendere in quanto irregolari. Ovviamente a livello nazionale si possono fornire solo
una parte dei titoli, poiché quel tipo di prodotto non è quasi mai
distribuito
contemporaneamente sul piano nazionale ed in tutte le aree, e certamente non in tutte le
edicole.
Cordiali saluti
Giuseppe Marchica

