SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ. n. 8/L/19 429/Sn AI/sb

Milano, 3 giugno 2019

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: Stati Generali dell’Editoria – resoconto incontro del 30 maggio u.s.

Nell’ambito degli Stati Generali dell’Informazione e dell’Editoria, lo scorso 30 maggio, si è tenuto
presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo di lavoro dedicato alla
distribuzione della stampa intitolato “Il futuro delle edicole, le edicole del futuro” che vi invitiamo a
visionare al seguente link: https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/stati-generali-dellinformazionee-delleditoria-dal-28-maggio-al-4-luglio-incontri-pubblici-con-operatori-e-categorie-del-settore/
Per lo SNAG sono intervenuti il Presidente, Andrea Innocenti, il Vicepresidente Renato Russo e l’Avv.
Dario De Vitofranceschi, i quali hanno illustrato al Governo le nostre proposte per un intervento urgente
nel settore della distribuzione, che possono così essere riassunte:
i.

Riconoscimento dei motivi imperativi di interesse generale connessi all’attività di vendita della
stampa, forme di sostegno pubblico diretto alla rete di vendita e incentivi per chi acquista riviste
in edicola.

ii.

Rafforzamento della normativa di contrasto agli abusi di posizione dominante dei Distributori
Locali e misure contro varie forme di concorrenza sleale (pubblicazioni date in lettura, cut price,
abbonamenti super scontati).

iii.

Misure volte a diversificare le attività (vendita beni e servizi) che possono essere
commercializzate in edicola.

iv.

Misure volte a determinare lo sviluppo tecnologico della rete attraverso l’informatizzazione.

v.

Misure volte a limitare i costi di esercizio dell’edicola mediante la riduzione della pressione
fiscale.

vi.

Misure per tutelare la qualità della rete di vendita dedicata alla stampa e l’effettiva diffusione al
pubblico di tutte le testate oggetto della parità di trattamento.

vii.

Adeguamento delle condizioni economiche per l’attività di vendita dei giornali e un intervento
del Governo per promuovere e rendere possibile il rinnovo dell’Accordo Nazionale di categoria.
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A margine dell’incontro il Presidente SNAG, Andrea Innocenti ha rilasciato una serie di dichiarazioni
riprese dalle principali Agenzie di Stampa, lanciando l’allarme sul rischio chiusura per 10.000 punti
vendita e sui profili occupazionali connessi.
Il Presidente ha ribadito con forza che servono interventi urgenti da parte del Governo a sostegno delle
rivendite in difficoltà e la creazione di un bonus lettura per chi acquista i giornali in edicola.
Per lo SNAG l’edicola del futuro deve diventare un centro polifunzionale commercializzando un’ampia
gamma di beni e servizi e al contempo deve essere tutelata dagli abusi di posizione dominante dei
Distributori Locali, applicando la normativa esistente e rafforzando il sistema sanzionatorio per chi vìola
la legge.
Lo SNAG esprime apprezzamento per l’attenzione che il Governo ha dato alle edicole e per l’intenzione
di intervenire attivamente nel settore. Il Capo Dipartimento Ferruccio Sepe, a nome del Governo, ha
infatti dichiarato che nel settore “Va riconosciuto il ruolo centrale dello Stato, che deve poter intervenire,
sia pure in un ruolo ancora da definire, da declinarsi come sostegno oppure come arbitro”.
Merita menzione anche quanto scritto dal Consulente del Governo, dott. Pier Luca Santoro, che
commentando l’incontro ha dichiarato “Il Governo che, finalmente, ha a cuore il destino delle nostre
edicole, a partire dai 30 milioni di euro stanziati nei mesi scorsi come credito d’imposta per sostenere
le attività come un primo punto di [ri]partenza.”
Grave è invece l’assenza all’incontro delle più grandi Aziende di Distribuzione Nazionale (Press-di e
M-dis), il silenzio di NDM e le dichiarazioni non certo rassicuranti di FIEG e Anadis.
Il Direttore Generale FIEG Fabrizio Carotti, ha ricordato che negli ultimi 10 anni il settore editoria ha
perso 4 miliardi e il liquidato edicole si è dimezzato. Fabrizio Carotti ha anche dichiarato “Non abbiamo
alternativa che metterci tutti intorno allo stesso tavolo per mantenere in vita questo settore … e
massimizzare le vendite” ma lo Snag deve rimarcare che – al di là delle dichiarazioni di facciata – alle
semplici parole non seguono i fatti, perché le trattative per il rinnovo dell’Accordo Nazionale sono
ferme.
Gravissime poi le dichiarazioni del Presidente ANADIS, Ferdinando Ciccarelli, che ha ricordato come
“Dietro alle Imprese di distribuzione c’è tanta attività e non il Distributore che sta lì a cercare di prendersi
i 35,00 Euro dall’edicolante” e ha concluso affermando “È inutile che le OO.SS. si fanno fare interventi
sulla Legge (sanzioni e multe), non è questa la strada … non si ottiene niente con le Leggi, perché fatta
la Legge trovato l’inganno”.
Vi informiamo altresì che lo Snag interverrà all’incontro dedicato agli Editori - già fissato per il 20
giugno p.v. - per rappresentare al Governo tutte le problematiche della rete di vendita e le responsabilità
dirette e indirette della parte editoriale.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
(Innocenti Andrea)
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