SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ. n. 244/L/18 11596/Sn AAB/sb

Milano, 28 giugno 2018

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi
e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Audizione informale dello SNAG-Confcommercio con il Sottosegretario On.le
Vito Claudio Crimi

In data 27 giugno u.s. lo SNAG-Confcommercio è stato ricevuto personalmente dal neo
Sottosegretario di Stato con delega all’Editoria, On.le Vito Claudio Crimi.
Nel corso dell’audizione informale, lo SNAG ha denunciato i continui abusi da parte delle
imprese di distribuzione locale e le reiterate violazioni alla Legge n. 96/2017 che - a più di un
anno dalla sua entrata in vigore - viene di fatto disapplicata.
Lo SNAG ha quindi chiesto un intervento urgente da parte del Governo per assicurare il rispetto
della normativa vigente e delle regole in tema di distribuzione dei prodotti editoriali, con
applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.
Lo SNAG ha anche descritto le condizioni di grave crisi in cui si trovano le edicole e le
vessazioni cui sono soggette, sottolineando che sono le edicole - con il loro impegno quotidiano
e senza beneficiare di alcuna forma di contribuzione pubblica - che assicurano la libertà di
stampa e il diritto all’informazione dei cittadini.
Le edicole non intendono abdicare alla loro funzione di servizio di pubblico interesse ma
servono una serie di interventi per sostenere la reddittività dei punti vendita.
A tal fine lo SNAG ha consegnato al Sottosegretario un documento contenente una serie di
misure urgenti per contrastare la crisi delle edicole, misure che vanno dall’applicazione della
nuova normativa e delle sanzioni per le ipotesi di violazioni, all’istituzione di una Commissione
per la Rete, ad una informatizzazione gratuita e condivisa, all’incremento dei prodotti e dei
servizi che possono essere offerti al pubblico dalle edicole, al riordino delle disciplina dell’IMU
per i chioschi, all’esenzione dell’obbligo del POS.
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Lo SNAG desidera ringraziare personalmente il Sottosegretario per l’attenzione mostrata nei
confronti dei problemi della categoria, in particolare con riferimento ai conflitti con la
distribuzione locale.
Lo SNAG si augura che questo Governo possa intervenire a sostegno della categoria,
garantendo alle edicole di poter continuare ad avere un futuro nel libero esercizio della propria
impresa.
Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)
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