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A TUTTELE STRUTTURE
ALLA DIREZIONENAZIONALE
AI COMPONENTI
CDN
- LoroSedi
Oggetto:Decreto legge del 6 dicembre'1 1 (DecretoMonti): disposizioniurgenti per la crescita,
I'equitàed il consolidamento
dei contipubblici.
Cari colleghi.
I'arlicolo 34 del decretoleggein oggetto,pubblicatoinGazzettaUfficialen.284 del 6 dicembre,
recadisposizioniper " la liberalizzazione
delle attivitàeconomicheed eliminazionedei controlliex
ante".che sonoentratein vigore lo stessogiornodella loro pubblicazione
in G.U.
Nello specifico.l'art.34 disponequantosegue:
l. le disposizioniprevistedal presentearticolosonoadottateai sensidell'articolo 117,comnÌa
l. letterec) ed m). della Costituzione.al fine di garantirela libertàdi concorrenzasecondo
condizioni di pari opportunitàe il corretto ed uniforme funzionamentodel mercato.nonché
ad assicurareai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di
accessibilità
ai benie servizisul territorionazionale.
2. la disciplina delle attjvità economichee impronfataal principio di libertà di accesso.di
organizzazionee svolgimento,fàtte salve le esigenzeimperativedi interessegenerale,
costituzionalmenterilevanti e compatibili con I'ordinamentocomunitario.che possono
giustificarel'introduzione di brevi atti amministratividi assensoo autorizzazione
o di
controllo,nel rispettodel principiodi proporzionalità.
3. sonoabrogatele seguentirestrizionidispostedallenormevigenti:
a) il divieto di eserciziodi una attività economicaal di fuori di una cefta aereageograficae

l'abilitazionea esercitarla
solo all'internodi una determinata
aerea;
b ) I'imposizionedi distanzeminime tra le localizzaziomdellesedideputateall'eserciziodi una
attivitàeconomica;
c ) il divieto di eserciziodi una attività economicain piu sedi oppure in una o piu aeree
geografiche;
d) la limitazione dell'eserciziodi una attività economicaad alcune categorieo divieto" nei
confronti di alcunecategorie.di commercializzazione
di alcuni prodotti;
e) la limitazionedell'eserciziodi una attivitàeconomicaattraversol'indicazionetassativadella
forma giuridicarichiestaall' operatore;
I'imposizione
di prezziminimi o commissioniper la fornituradi beni e servizi;
0
g) I'obbligo di speciiìciservizicomplementari
all'attivitàsvolta;
4)

I'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione
I'eserciziodi un'attività economicadeve esseregiustificatosulla basedell'esistenzadi

un interessegenerale.costituzionalmenterilevante e compatibile con I'ordinamento
comunitario. nel rispetto del principio di proporzionalità.
5) l'Autorità garantedella concorrenzae del mercatoè tenutaa rendereparereobbligatorio,
da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento,in
merito al rispetto del principio di proporzionalitàsui disegni di legge governativie sui
regolameutiche introduconorestrizioniall'accessoall'eserciziodi attivitàeconomiche.
6) quandoè stabilita,ai sensidel comma 4. la necessitàdi alcuni requisitiper I'eserciziodi
attività economiche.la loro comunicazioneall'amministrazionecompetentedeve poter
essere data sempre tramite autocerlificazionee I'attività può subito iniziare, salvo il
successivocontrollo amministrativo,da svolgerein un termine defrnito;restanosalve le
responsabilità
per i dannieventualmente
arrecatiaterzi nell'eserciziodell'attivitàstessa.
7) le Regioni adesuanola legislazionedi loro competenzaai principi a alle regole di cui
c o m m i2 . 4 e 6 .
Quindi. come sopra evidenziato,tra le misure introdotte non è piu prevista la possibilità di
esclusionedi alcuna attività commercialedalla llberalizzazionegeneralizzata.se non "sulla base
dell'esistenzadi un interessegenerale",diversamenteda come era formulato in modo chiaro dal
comma11 dell'art.3 dellalegge14812011
cheavevaconvertitoil decretolegge138/2011.
Da questenuovedisposizionilegislativesi evidenziala volontàpoliticadi non tenercontodi alcuna
motivazione,seppureampiamentedocumentata.
che possapoftareanchead unaminima limitazione
dell'accesso
alla venditadel prodottoeditoriale.
Tuttavia.appareevidentecl'rele Regioni dovrannoadeguarele loro leggi o i loro regolamentiin
considerazione
di questenuovedisposizionilegislative.
In attesadi cio. non è pensabileche le amministrazionicomunaliprocedanounilateralmente
alle
rnodifiche delledelibereprecedentemente
assunte.
Noi continuiamo a pensareche una liberalizzazioneindiscriminatadel nostro settore,che non puo
svilupparealcun tipo di concorrenzaal suo interno, non porterà alcun beneficio neancheal
consumatoreIìnale per le innumerevoli motivazioni che tutte le OO.SS hanno sempre
dettagl
iatarnentc
descritto.
preoccupati
Siamo
per la scarsaattenzioneche e statadedicataal nostrosettore,e per le rilevanti
conseguenzeeconomicheche ricadrannosu tutto il comparto editoriale già in profonda crisi
congiunturalee strutturale.
Come siamo.altresì.spiacevolmente
sorpresidal fatto che il prodottoche vendiamo- "di alto valore
costituzionale"non abbia avuto una tangibile riconoscimentoin questafase di riconsiderazione
delleregoledi mercato.
Per questeragioni le OO.SSnazionalihannoreiteratodi recentela loro richiestadi esclusioneal
Dott. CorradoPassera.
Ministro dello SviluppoEconomicoe delleInfrastrutture.
Per le stessemotivazionile OO.SShannorichiestoun incontrourgenteal Prof. Carlo Malinconico,
nuovo Sottosegretario
di Stato alla Presidenzadel Consigliodei Ministri con delegaall'Editoria,
sottolineandoche questaliberalizzazionerischia di metterein discussionela tutela a garanziadella
liberlà di stampa".richiamatodall'art.2l della nostraCostituzione.da cui discendeil principio
della"paritàdi trattamentodelletestateeditoriali".
Questonuovo Governo ha alzafoun muro invalicabile intorno ai provvedimentilegislativi che ha
ritenutoindispensabiliper salvarei nostriconti pubblici.
Auspichiamoche almenoil Prof. Malinconico.che conoscemolto benequali sono i rischi di una
assenza
di regolenel nostrosettore,ci dia la possibilitàdi approfondirequestodelicatotema.
Itt attesadella convocazionerichiesta.di cui alleghiamocopia,in questigiorni stiamoconcordando
un incontrocon Fieg e le associazionidelle locali impresedi distribuzioneper discuteredel tema:
"statodell'artedella normativain materiadi venditadellastampa".
Questoincontro avrà luogo prima delle feste nafalizie.
Vi terremoimmediatamente
infbrmatidegli sviluppicheavrannoi citati percorsi.
Fraternisaluti.
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Egr.Prof.Ar.,r'.
Carlo MalinconicoCastriotaScanderbeg
Sollosegretario
di Statoalla lrresidenza
del
Clonsiglio
dei Ministricon delegaall'Erlitoria
Roma

Con la presente.in quaiità di presidentie SegretariGcneralidelle
OrganizzaziontSindacaii
Nazionali di categoriadei rivenclitoridi quoridianie periodici.desìderiamo
esprimcrei nostri
sinccricomplimentiper l'importanreincaricoche ha di recenteassunto
e augurarebuon lavoroa
I-eied al suoteam.
cl'n l'occasione.pensiarno.pporlunc)portare alla Sua cofieseattenzionc
la nostrarichiestaper un
ursente incontro al finc di approfbndire la confcrrmitàdei provvedimenti
legislativi inerenti il
n()str()settore. approrati con Ia l-egge n. l4tii I i in ordinc alle norme contemplatc
dal decreto
l c g r s l a t i l o17 0 ' 2 { } 0 .1
ll t-'nra che proponiamo è di vitale impoflanza per la rere di vendita
che rappresentiamo.stante
lnuale assenzadr una indispensabiÌechiarezza in nrerito alle norme chc rfgoleranno
il nostro
. . : i , ' r c . t p . t t t i t ' c . J l l l s. rc c o n d ar n c t àd c l p r o s s i m om c s ct l i g c n n a i o .
l-no deglì aspetti piu prcoccupantidi una e\/entualeliberalizzazionedel
compartoeditorialec clella
c()nsequenziale
assenzadi preciseregolenella fasedi distribuzione
yendita
e
àel prodottoedit.riale.
e quello relativo ali'obbligo deÌla "parità di trattamentodelie testateediloriaii" che e
stato da
semprealla basedel principio costituzionalea garanziadell'informazione
su cartadel nostro paesc.
Con l'r'rccasione
[.e porgiamoi nostrimigliclrisaluti
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