VERBALE DI ACCORDO n. 7
In Milano, il 19 maggio 2010, 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 Partì la facoltà di addivenire ad intese dirette ad
integrare o a modificare parte della normativa.
Approfondimento delle problematiche connesse alla distribuzione di determinate tipologie di
pubblicazioni (cosiddetti "falsi mensili") ai fini di individuare un'idonea soluzione normativa.
Le Partì esprimono soddisfazione per la scelta, condivisa il 5 maggio scorso dal Gruppo di lavoro, di
effettuare la disamina dei prodotti segnalati dalla sede territoriale di Pisa del Sinagi con l'obiettivo di
identificare quelli riconducibili alla categoria dei cosiddetti "falsi mensili" e poter procedere alla
segnalazione da parte della Amministrazione editoriale competente al singolo editore perché provveda a
dare le opportune indicazioni per la prosecuzione della immissione sul mercato dei numeri successivi in
"conto deposito".
H Gruppo di lavoro si riunirà nuovamente il prossimo 9 giugno per effettuare la disamina dei prodotti
segnalati, immessi sul mercato nei mesi di marzo, aprile e prima decade di maggio 2010 nonché
approfondire i temi "variante di prodotto-compiega" e quindi concordare, nella stessa sede, una successiva
riunione autunnale, n Sinagi trasmetterà nei prossimi giorni alla FIEG i files relativi ai prodotti ritenuti
riconducibili alla categoria dei "falsi mensili".
Distribuzione di pubblicazioni periodiche "prive di data".
Al termine della riunione del 9 giugno lo stesso Gruppo di lavoro, con la partecipazione dei rappresentanti
delle organizzazioni sindacali interessati al terna, esaminerà alcuni campioni di pubblicazioni periodiche
ritenute dalle organizzazioni sindacali "prive di data".
La FIEG informerà le associate circa il lavoro svolto, fermo l'obiettivo di contribuire a sensibilizzare le
Amministrazioni editoriali sulla corretta osservanza della norma contrattuale.
_LeJ?arti_sLriuniranno_nuo.vamentaentro.la-fine dei-prossimo mese-di giugno;
Letto, confermato e sottoscritto.
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