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Roma, 27 giugno 2012 

 

Comunicato Stampa 

 

 

Nella giornata di oggi mercoledì 27 giugno 2012 si è tenuto, al Governo, il previsto incontro richiesto 

dalle Organizzazioni Sindacali dei rivenditori di quotidiani e periodici, seppur in assenza del 

Sottosegretario Prof. Peluffo, impegnato al Senato per la contemporanea discussione riguardante il 

decreto sulle provvidenze all’editoria, che tratta anche dell’informatizzazione della rete di vendita. 

Nel confronto con il Dipartimento Editoria – presieduto dal Capo Dipartimento Consigliere              

dott. Ferruccio Sepe e dal Dirigente Consigliere dott. Francesco Iannelli – le Organizzazioni Sindacali 

hanno rappresentato la necessità di un intervento urgente del Governo diretto a salvaguardare i principi 

generali del d.lgs. 170/2001 ed uniformare l’interpretazione e la conseguente applicazione da parte 

degli Enti Locali  della L. 27/2012, al fine di evitare disomogeneità applicative da parte di Comuni e 

Regioni; tanto, in attesa che sia definita la normativa generale applicabile al settore editoria. 

Dai responsabili si è avuta molta attenzione alle esigenze sollevate con riferimento alla tutela specifica 

della rete di vendita esistente, in considerazione della particolarità del prodotto trattato dalla categoria 

degli edicolanti e degli interessi, di rilevanza costituzionale, che la materia coinvolge; nonché 

particolare condivisione quanto all’esigenza di suggerire e favorire comportamenti uniformi sul 

territorio nazionale. 

Il Dipartimento si è impegnato, esaurito il dibattito al Senato, a favorire un nuovo incontro col 

Sottosegretario Peluffo, al fine di dare soluzione ai problemi evidenziati dalle Organizzazioni Sindacali 

degli Edicolanti. 

 

 

SINAGI affiliato SLC-CGIL  - Il Segretario Generale Giuseppe Marchica 

 

UILTuCS GIORNALAI – Il Presidente Nazionale Enzo Bardi 

 

SNAG CONFCOMMERCIO - Il Presidente Armando Abbiati   

 

FENAGI CONFESERCENTI - Il Presidente Nazionale Giovanni Lorenzetti 

 

USIAGI UGL - Il Segretario Nazionale Giuseppe Beltramo 

 

 


