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Comunicato Stampa 
 
 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali dei Rivenditori di quotidiani e periodici  da mesi chiedono 
inutilmente un incontro al Governo per chiarire gli aspetti relativi alla legge 24 marzo 2012 N.27 ed al 
Decreto Legge 63 del 18.05.2012 riordino dei contributi all'editoria in considerazione del fatto che non 
vi è chiarezza sulla effettiva portata e sulla tempistica delle disposizioni richiamate. 
In particolare la  presunta attività  in capo ai Rivenditori di quotidiani e periodici allo scopo di garantire 
la tracciabilità dei prodotti editoriali, attraverso la lettura del loro codice a barre nella fase della vendita, 
ha la assoluta necessità di essere inquadrata  in un contesto più generale della vendita della stampa, nel 
quale rientrano anche le diposizione della legge 27/2012 in merito validità della legge 170/01. 
Anche se il Decreto Legge 63 rimanda ad un successivo decreto che il Dipartimento Editoria dovrà 
elaborare  per la sua attuazione, ci preme sottolineare che da mesi non si hanno più certezze, mentre in 
sede di Dipartimento, si era concordato che la rete informatizzata delle edicole sarebbe stata gestita in 
maniera unitaria dalle componenti della filiera e che non avrebbe gravato sugli Edicolanti alcun costo 
di gestione. 
 
Le numerose richieste delle scriventi OO.SS., dirette a programmare  un incontro con Il Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Dott. Paolo Peluffo nell'intento di chiarire le varie 
questioni, sono rimaste, ad oggi, lettera morta, nel mentre  si continua ad emanare leggi, decreti, e 
votare Ordini del Giorno, come quello dell’On. Mazzuca, sempre del Marzo 2012, senza che mai la 
categoria interessata a tutti quei provvedimenti, sia stata minimamente sentita in merito. 
 
Ci si aspetta, quindi,  un riscontro immediato alle già reiterate richieste, anche per evitare un crescente 
stato di tensione  del tutto inutile al processo di modernizzazione che lo stesso Governo sembra voglia 
avviare nel settore, che potrebbe sfociare in una serie di significative iniziative di protesta.  
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