
 
 

SINAGI  
aff. SLC-CGIL 
00165 ROMA 

Via Gregorio VII° 350 

 
CISL- 

GIORNALAI 
00154 ROMA 

Via Capitan Bavastro 62 
 

 
UILTuCS- 

GIORNALAI 
00142  ROMA 
Via A. Vera 20 

 
SNAG- 

CONFCOMMERCIO 
20123 MILANO 
Via S. Vito 24 

 
FENAGI-

CONFESERCENTI 
00184 ROMA 

Via Nazionale 60 
 

 
USIAGI- 

UGL 
10138  TORINO 
Via Drovetti 23 

 
      Roma, 10 luglio 2006 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
              Il giorno 4 luglio 2006  Le Organizzazioni Sindacali dei rivenditori hanno incontrato, a 
Roma,  il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, On. Riccardo Franco 
Levi. 
              Sono state affrontate le problematiche più importanti per la categoria, già preannunciate al 
Sottosegretario con un documento scritto : 
  

-  Attivazione urgente delle funzioni dell’Osservatorio di cui all’art. 8 D.Lgs 170/2001, con 
l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema distributivo e di vendita, tramite interventi di 
sostegno per l’ammodernamento e la riqualificazione della rete esistente; 

- Importanza del processo di informatizzazione in atto della rete, in correlazione al punto 
precedente; 

- Necessità di interventi legislativi per una migliore e appropriata definizione del prodotto 
editoriale cartaceo, per adeguare la normativa vigente ai mutamenti delle nuove forme di 
pubblicazioni introdotte nel mercato; 

- Difficoltà causate dalla “pornotax” e conseguente trattamento del prodotto pornografico in 
edicola;  

- Modifica dell’IVA riferita all’editoria, con la richiesta di esonerare il prodotto editoriale 
puro (culturale, di informazione, di qualità, senza gadget o altri generi promozionali). 

 
 Le Organizzazioni Sindacali hanno riscontrato nell’incontro cordialità ed interesse da parte 
del nuovo Sottosegretario, al quale – oltre a ribadire la soddisfazione della categoria per l’incarico a 
Lui assegnato – hanno sottolineato positivamente la pronta accoglienza dimostrata nel recepire le 
istanze di dialogo.  

Si ritiene quindi  proficuo il nuovo percorso iniziato con gli interlocutori istituzionali del 
Governo, poiché  si è instaurato  un metodo positivo di approccio alle tematiche che potrà 
permettere, nei successivi sviluppi, di cogliere importanti risultati sia per la nostra categoria quanto 
per i diritti dei cittadini all’accesso pluralistico all’informazione e alla cultura. 
 
  
  


