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Milano, 16 settembre 2016

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Invio comunicato stampa del 15/09/2016 in merito alla riforma dell’editoria

Con la presente vi trasmettiamo, in allegato, il nostro comunicato stampa del 15 settembre u.s. inerente
all’approvazione del Disegno di Legge relativo alla riforma dell’editoria da parte del Senato.
Testo che al momento è stato nuovamente trasmesso alla Camera.
Vi terremo informati dei successivi sviluppi.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)
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Milano, 15 settembre 2016

COMUNICATO STAMPA

RIFORMA DELL’EDITORIA
SNAG: NON È LA MIGLIORE LEGGE POSSIBILE, MA
ACCOGLIAMO CON FAVORE LA RAPIDITÀ DI APPROVAZIONE
DEL PROVVEDIMENTO

A seguito dell’approvazione della riforma dell’editoria da parte del Senato, il Presidente del
Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, Armando Abbiati ha dichiarato: “Non siamo di
fronte alla migliore riforma possibile, ma siamo moderatamente soddisfatti soprattutto per la
celerità con cui il Senato ha approvato il provvedimento. La riforma dell’editoria è per gli
edicolanti un provvedimento tanto necessario quanto urgente. In virtù di queste esigenze di
rapidità, Snag non ha chiesto nessuna modifica al testo precedentemente approvato dalla
Camera, a differenza di Fieg”, (che aveva proposto l’eliminazione dell’articolo 6 relativo alla
modifica della parità di trattamento, la soppressione del divieto di sospensione arbitraria e
l’abolizione della norma relativa al divieto di subordinare la fornitura a prestazioni e servizi
aggiuntivi. Tali richieste, riprodotte in diversi emendamenti, sono state tutte respinte).
“Ci auguriamo – conclude Abbiati – che anche la Camera approvi la legge in tempi brevi”.

