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Milano, 21 novembre 2016

A tutti gli edicolanti
Loro sedi

Oggetto: Art. 8 Legge 26 ottobre 2016, n. 198 “Nuove disposizioni per la vendita dei giornali”

A partire dal 1° gennaio 2017 le edicole non saranno più assoggettate all’obbligo di parità di
trattamento su tutto il prodotto quotidiano e periodico, infatti, secondo l’art. 8 della legge n. 198/2016,
gli edicolanti dovranno rispettare l’obbligo solo per le pubblicazioni regolari ed esclusivamente in
occasione della prima immissione nel mercato di ciascuna uscita periodica.
Le pubblicazioni regolari sono quelle che rispettano i seguenti requisiti:
 hanno già effettuato la registrazione presso il Tribunale;
 rispettano tutti gli obblighi previsti dalla Legge 8 febbraio 1948, n. 47;
 recano stampati sul prodotto e in posizione visibile:
1) la data;
2) la periodicità effettiva;
3) il codice a barre;
4) la data di prima immissione nel mercato.
Non sono neppure assoggettate all’obbligo di parità di trattamento le pubblicazioni che risultino essere
state immesse sul mercato in precedenza.
E’ importante sottolineare che, a rigore di legge, oggi in edicola esistono poche pubblicazioni regolari.
Nella pratica, dal prossimo anno, le rivendite esclusive, non essendo più tenute a porre in vendita le
pubblicazioni “irregolari” (cioè quelle pubblicazioni che gli Editori non avranno adeguato alle nuove
disposizioni di legge) e le pubblicazioni che risultino essere già state immesse nel mercato in
precedenza, potranno rifiutarle e/o renderle anticipatamente, sapendo anche che le Agenzie di
distribuzione locali dovranno adeguarsi a tali disposizioni (art. 8, 2° comma).
In questo quadro le Organizzazioni di rappresentanza della categoria degli edicolanti hanno inviato
una comunicazione unitaria alla Fieg, alle Agenzie di Distribuzione Nazionale ed alle Associazioni dei
Distributori Locali, raccomandando l’osservanza, entro i tempi previsti e nell’ambito delle proprie
competenze, delle nuove disposizioni per la vendita dei giornali.
Si precisa che tutte le disposizioni dell’Accordo Nazionale in contrasto con le nuove disposizioni per
la vendita dei giornali devono intendersi invalide per contrarietà a norma di legge.
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Resta del tutto evidente che le pubblicazioni che non avranno i requisiti per essere soggette alla parità
di trattamento, potranno comunque essere accolte in edicola a discrezione del rivenditore.
Le scriventi Organizzazioni di categoria ritengono che una simile commercializzazione possa avvenire
ma a condizioni commerciali diverse e migliorative rispetto alle attuali.
Con i migliori saluti.

SNAG-Confcommercio - Armando Abbiati
SINAGI aff. SLC-CGIL - Giuseppe Marchica
UILTuCS-Giornalai - Enzo Bardi
FENAGI-Confesercenti - Giovanni Lorenzetti
USIAGI-UGL - Aldo Romeo
FeLSA CISL - Roberto Ricciotti
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