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AI Presidente
del Consiglio dei Ministri
Largo Chigi,19
00187 ROMA

Ill. mo Presidente
del Consiglio,
Le scriventiassociazionidi categoriaprotestanoufficialmentecon il Governoche è venuto meno agli
impegni assunti con le stesse associazioni in sede di concertazionepresso il Dipartimento
dell'Editoria.
Da oltre un anno le associazionidi categoriachiedono un intervento del Governo in materia di
aufonzzaztonialla vendita di quotidiani e periodici al fine di ribadire la correttaapplicazionedella
normativavigentesu tutto il territorio nazionale.
Inoltre, nell'ultimo incontro tenutosilo scorso6 luglio, il sottosegretario
con delegaall'Editoria dott.
Peluffo si era personalmenteimpegnato ad istituire con le associazionidi categoriaun tavolo per
verificarela prima applicazionedell'art. 39 del DecretoLegge,24 gennaro2012,n. I, convertito;on
modifiche con la Legge, 24 marzo 2012, n. 27 e per individuare di comune accordo eventuali
interventicorrettivi.
Il tavolo di cui sopra, nonostantele reiterate richieste da parte delle scriventi associazjoni di
categoria,non e mai stato attivato e tutte le istanze da parte delle stessesono rimaste prive di
riscontro.
Deve pertantoconcludersiche tutti gli impegni assuntidal Governonon hannotrovato seguito.
Il Govemo,non solo non ha adottatoalcunadisposizioneregolamentarein tema di autorizzazionialla
vendita di quotidiani e periodici, ma, con il maxiemendamenton. 1800 che ha completamente
sostituitoil DDL n. 3533 di conversionedel DecretoLegge l8 ottobre2012,n. 179recanteulteriori
misure urgenti per la crescitadel Paese,il Governo e intervenutosul comma d-ter dell'art. 39 del
DecretoLegge,24 gennaio2012,n. 1, convertitocon modifiche con la Legge,24 marzo 2012,n. 27
e ciò a distanzadi pochi mesi dalla suaintroduzione.
Tale intervento avrebbepresuppostouna condivisa analisi dell'impatto della noffna onginaria sul
mercato dei prodotti editoriali e sull'andamentofinanziario delle rivendite di giornali e comunque
avrebbepresuppostouna ponderatavalutazionepolitica in parlamento.

Al contrario la norma è stata introdotta, inopinatamente,con una modifica contenutanel citato
maxiemendamento
di iniziativa governativa, sul quale,peraltro,è statapostala questionedi fiducia.
A prescinderedal valore tecnico giuridico della modifica introdotta e sull'impatto della stessasu1
regime concoffenzialeinauguratocon I'art. 39 del Decreto Legge,24 gennaio2012,n. l, convertito
con modifiche con la Legge, 24 marzo 2012, n. 27,Ie scriventi associazionidi categoriaprotestano
per la totale assenzadi considerazionee per le modalità operative seguite dal Governo che si è
disinteressato,e continua a disinteressarsi,delle problematiche dei rivenditori di quotidiani e
periodici e che non ha ritenuto opportuno confrontarsi con le stesseassociazionisul concreto
espletarsidelle dinamicheconconenzialiin materiadi venditadi quotidiani e periodici.
Ciò premesso,le scriventiassociazionidi categoria
RENDONO NOTO
- che, alla luce delle intervenutemodifiche di legge e fatta salva l'ulteriore facoltà di renderein
compensazione,gli edicolanti renderannosistematicamente
tutte le pubblicazioni il cui periodo di
perrnanenzanon risulti specificatamentedeterminato sulle singole pubblicazioni mediante il
riferimento ad una data.
- che, in difetto di un intervento da parte del Governo volto a confermare il vigente regime
autorizzatorioe di programmazionedella vendita di quotidiani e periodici, ed in un contesto di
potenzialeliberalizzazioneselvaggiadell'accessoall'attività di vendita di quotidiani e periodici, gli
edicolantinon sarannoin gradodi garantirela parità di trattamentoe sarannocostrettia selezionarei
prodotti da porre in vendita seguendologiche di mercatoe puramenteconcorrenziali.
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