
                                                                                                                           

                                                                                                                   

INTESA DI IMPLEMENTAZIONE DELL’ACCORDO ANCI-FIEG 

  

Anci e Fieg hanno condiviso la necessità di salvaguardare la rete delle edicole e di 

trasformarla in una rete di servizi al cittadino attraverso una serie di iniziative volte a:  

A. ridurre i canoni delle edicole per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo 
pubblico ed esonerare dall’imposta le locandine editoriali dei quotidiani e dei 
periodici esposti nei locali pubblici;  

 
B. dare agli edicolanti la possibilità di ampliare le categorie di beni e i servizi offerti ai 

cittadini e turisti (pagamento ticket, prenotazioni visite mediche, spedizioni e recapiti 
corrispondenza, eccetera), garantendo che la parte maggioritaria degli spazi del 
punto vendita sia comunque destinato all’esposizione e alla vendita della stampa; 

 
C. promuovere iniziative volte ad assicurare una presenza capillare dei punti vendita 

della stampa, anche nelle aree periferiche; 
 

D. individuare criteri volti alla liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei 
punti vendita con l’obiettivo di garantire la presenza di rivendite di giornali in ogni 
momento possibile; 
 

E. prevedere iniziative volte a riqualificare e ridefinire il ruolo e la funzione dei 
tradizionali punti vendita della stampa con politiche di sostegno per la 
ristrutturazione/sostituzione dei manufatti utilizzati per la vendita. 

 
  
ANCI e FIEG considerano inoltre importante implementare questi contenuti con i seguenti 

obiettivi. 

Obiettivo 1 

Fieg si impegna, anche attraverso il coinvolgimento dei propri associati, a supportare le 

campagne intraprese da Anci in materia di educazione al civismo indirizzati a comunità, 

cittadini, categorie e amministratori locali, sull’esempio di quanto realizzato per la proposta 

di legge di iniziativa popolare denominata “Educazione alla cittadinanza”. 



Obiettivo 2 

Anci si impegna a sostenere e promuovere presso i Comuni associati e i loro cittadini, 

attraverso eventi pubblici e campagne di comunicazione sui propri media, sia a livello 

nazionale che locale, le iniziative realizzate da Fieg e dai suoi associati finalizzate 

all’educazione alla lettura di quotidiani, periodici e libri, e all’allargamento della platea dei 

lettori, soprattutto giovani, strumento indispensabile di crescita culturale, civile e 

democratica. 

Obiettivo 3 

Anci e Fieg si impegnano ad approfondire la possibilità di convenzioni da parte dei Comuni 

e degli editori associati per la pubblicazione di informazioni istituzionali sui servizi offerti dai 

Comuni e dagli enti pubblici locali. 

Obiettivo 4 

Anci e Fieg concordano di sviluppare congiuntamente, anche con il coinvolgimento di altri 

soggetti interessati, un evento annuale nazionale sulla situazione dell’editoria, con 

focalizzazione su quella di livello regionale e locale, e sull’impatto della normativa di settore 

per i rispettivi ambiti di interesse. 
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