
VERBALE DI ACCORDO n. 5

In Milano, il 16 dicembre 2009, presso la sede della Federazione Italiana Editori Giornali, si
sono riunite le Parti contraenti l'Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e
periodici ai sensi dell'art. 18 del vigente Accordo nazionale che riconosce alle stesse Parti
la facoltà di addivenire ad intese dirette ad integrare o a modificare parte della normativa.

Disamina del testo del D.lgs 170/01 alla luce delle modifiche operate in attuazione della
direttiva europea 2006/123/CE.

Le Parti osservano che non è ancora disponibile una versione definitiva del testo
contenente le modifiche al Dlgs 170/2001, operate in attuazione della Direttiva Europea
2006/123/CE.

Pare tuttavia che le principali innovazioni sulle quali si concentra l'attenzione del
legislatore riguardino la soppressione del potere dei comuni di rilasciare autorizzazioni
alla vendita di quotidiani e periodici e l'esclusione dall'obbligo di garantire parità di
trattamento presso il punto di vendita ad alcune particolari tipologie di pubblicazioni.

Le Parti rinviano, pertanto, ogni considerazione sul tema ad una prossima riunione
rimanendo in attesa di conoscere il testo definitivo.

Organo di Conciliazione e Garanzia: permanente indisponiblità ad operare di un
membro del collegio.

La Parte editoriale informa i presenti circa l'avvenuta manifestazione verbale di conferma
dell'indisponibilità da parte del coordinatore alla ripresa delle proprie funzioni in seno
all'Organo di Conciliazione e Garanzia.

Le Parti concordano sull'opportunità di richiedere allo stesso coordinatore l'invio di una
nota sulle sue intenzioni, anche al fine di convenire, entro tempi ragionevoli, sulla scelta di
un componente sostitutivo.

Le Parti chiedono che i componenti dell'Organo di Conciliazione e Garanzia suggeriscano
il nome di un coordinatore sostitutivo.

Verifica della corretta applicazione della normativa sul pagamento al ritiro della resa
relativamente alla distribuzione di determinate tipologie di pubblicazioni: "falsi
mensili".

Le Parti prendono atto della rilevanza del fenomeno alla luce dei dati forniti da
un'organizzazione sindacale.
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Le amministrazioni editoriali si riservano di effettuare opportune verifiche all'interno
dell'assortimento dei prodotti editoriali immessi nel circuito distributivo al fine di
accertare la rispondenza delle segnalazioni di parte sindacale all'effettiva presenza in
edicola del prodotto oggetto di disamina.

Nel corso della prossima riunione le Parti effettueranno un'accurata verifica anche al fine
di proporre un'adeguata soluzione normativa.

Tipologie di prodotto che, durante la permanenza in vendita, osservano, in fasi
successive, norme contrattuali economiche diverse.

La Parte Editoriale si dichiara disponibile a sperimentare fino al prossimo mese di marzo
su tutto il territorio nazionale la procedura che contempla, con particolare riferimento
all'abbinamento quotidiano più periodico che muta il prezzo di vendita nel corso del
periodo di permanenza in edicola, un addebito immediato del prezzo più basso.

La parte sindacale richiede che la predetta procedura preveda un addebito immediato del
prezzo più basso ed un successivo riaddebito della differenza sulla rimanenza dopo 48 ore
in base al venduto del quotidiano dichiarato in bolla di resa dal rivenditore.

Letto, confermato e sottoscritto.
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