SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ. n. 182/L/16 7515/Sn AAB/sb

Milano, 20 dicembre 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: Indicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 8 della Legge n° 198/2016

A partire dal 1° gennaio 2017 i rivenditori esclusivi di quotidiani e periodici devono, in virtù della
Legge n° 198/2016, assicurare la parità di trattamento solo alle pubblicazioni regolari e solo in
occasione della loro prima immissione nel mercato.
Le pubblicazioni per essere regolari devono recare stampati sul prodotto in posizione visibile:
1)
2)
3)
4)

la data;
la periodicità effettiva;
il codice a barre;
la data di prima immissione nel mercato.

Con riferimento alle pubblicazioni non regolari o che risultino essere già state immesse nel mercato in
precedenza l’edicolante non ha l’obbligo di porle in vendita. Ciò vuol dire che l’edicolante può
decidere di tentarne la vendita oppure può decidere di rifiutarne la consegna o ancora può decidere di
renderle anticipatamente.
Si ricorda che l’obbiettivo della rivendita è e rimane quello di massimizzare le vendite e migliorare
l’efficienza della sua impresa e quindi si raccomanda la massima attenzione nella gestione delle
forniture.
Al fine di agevolare la verifica relativa alla regolarità delle pubblicazioni alleghiamo un fac simile di
pubblicazione regolare (Azienda Edicola), che reca stampata sulla copertina e in posizione visibile
tutte le indicazioni di legge (che valgono per tutte le pubblicazioni, indipendentemente dalla loro
periodicità: settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale).
Rammentiamo, invece, che i quotidiani da sempre riportano in copertina i dati di Legge ad esclusione
della data di prima immissione ma questo tipo di prodotto non viene mai riutilizzato e/o ridistribuito.
È evidente che la data della pubblicazione e la data di prima immissione nel mercato sono date
distinte. La prima si riferisce alla data della pubblicazione ed è collegata alla sua periodicità
(nell’esempio: Gennaio 2017). La seconda si riferisce alla data in cui per la prima volta quella
specifica pubblicazione è stata immessa nel mercato (nell’esempio: 04/01/2017).
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Ribadiamo che l’edicolante deve assicurare la parità di trattamento alle pubblicazioni regolari
esclusivamente in occasione della loro prima immissione nel mercato. Ciò vuol dire che tutte le
pubblicazioni (sia regolari che non regolari) che risultino essere state immesse nel mercato in
precedenza (es. pubblicazioni ricopertinate, ridistribuite, bollinate, stickerate, etc…) non sono soggette
all’obbligo di parità di trattamento.
L’edicolante, nel libero esercizio di impresa e a seconda delle proprie valutazioni commerciali, è
libero di:


porre in vendita anche le pubblicazioni non regolari e quelle che risultino essere già state
immesse nel mercato in precedenza;

oppure


rifiutare la consegna o rendere anticipatamente le pubblicazioni non regolari o quelle che
risultino già state immesse nel mercato in precedenza.

Al fine di agevolare tale attività alleghiamo due moduli per la restituzione delle pubblicazioni
- ricevute a pagamento e in conto deposito - non regolari e/o non soggette all’obbligo di parità di
trattamento nel caso non vogliate trattenerle.
Qualsivoglia comportamento posto in essere dalle Agenzie di Distribuzione per forzare la fornitura di
pubblicazioni non più soggette all’obbligo di parità di trattamento o di ostacolare le facoltà che la
Legge attribuisce all’edicolante e il libero esercizio di impresa configura un abuso e una violazione di
legge.
Lo SNAG, a tutela della rete di vendita, intende contrastare con ogni mezzo, anche giudiziario, tutti i
comportamenti posti in essere da Editori, Distributori Nazionali e/o Distributori Locali per ostacolare
o vanificare l’applicazione concreta dell’art. 8 della legge n. 198/2016.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
(Abbiati Armando)

All.: n° 3
- fac-simile copertina pubblicazione regolare (Azienda Edicola);
- modulo per restituzione pubblicazioni a pagamento non regolari e/o non soggette all’obbligo di parità di
trattamento;
- modulo per restituzione pubblicazioni in conto deposito non regolari e/o non soggette all’obbligo di
parità di trattamento.
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Anno XXXI
N. 1 - Gennaio 2017

DE CON IN
PO TO
SI
TO

L’UNICO MENSILE PROFESSIONALE PER I RIVENDITORI DI GIORNALI

70001

Periodicità: Mensile
Prima Immissione: 04.01.2017

Buon 2017!
E
L
I
M
I
FACS

………………………………………………….. Foglio n° …..… di ..……
(DATA)

Rivendita

…………………………................................

Cod. n°

……………………………………
Spett.le Agenzia di Distribuzione Locale
…………………………...............................................

Pubblicazioni a PAGAMENTO respinte perché non soggette all’obbligo di
trattamento ex art. 8 Legge 198/2016
N° pubbl.

Titolo pubblicazione

Prezzo di
copertina

Prezzo al
N°
rivenditore copie

TOTALE
Firma ……………………………………………………………

Totale €

………………………………………………….. Foglio n° …..… di ..……
(DATA)

Rivendita

…………………………................................

Cod. n°

……………………………………
Spett.le Agenzia di Distribuzione Locale
…………………………...........................................................

Pubblicazioni in CONTO DEPOSITO respinte perché non soggette all’obbligo di
trattamento ex art. 8 Legge 198/2016
N° pubbl.

Titolo pubblicazione

Prezzo di
copertina

Prezzo al
N°
rivenditore copie

TOTALE COPIE
Firma ……………………………………………………………

Note

