VERBALE DI ACCORDO n. 4

In Milano, il 6 ottobre 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.
Art. 16 dell'Accordo Nazionale: valutazioni sulla prosecuzione dei corsi;
Alla luce di quanto convenuto nel corso dell'ultima riunione, ossia che qualsiasi eventuale,
prossima corresponsione economica finalizzata all'organizzazione dei corsi dovrà
avvenire a seguito della modifica dell'attuale testo dell'art. 16, le Parti ritengono
opportuno orientare il nuovo testo dell'art. 16 alla promozione deH'informatìzzazione
delle rivendite attraverso corsi dedicati all'apprendimento del sistema Inforiv.
La FIEG predisporrà un nuovo testo dell'art. 16 ispirato ad un criterio di verifica
dell'apprendistato al quale sarà ancorato il meccanismo di corresponsione degli importi da
erogare alle organizzazione sindacali.
Tale nuovo testo sarà esaminato nel corso di una prossima riunione delle Parti.
Ratifica delle risoluzioni integrative dell'Accordo Nazionale individuate dalla
Commissione ex art. 15.
Le Parti, preso atto della necessità espressa dalle componenti editoriale e distributiva di un
ulteriore approfondimento in merito ad alcune tra le risoluzioni contenute nel verbale di
Commissione ex art.15 n.28 del 25 marzo 2009, rinvia ogni decisione sul punto alle risultanze di
tali approfondimenti.
Le seguenti risoluzioni oggetto di approfondimento
verbale n. 8 (rete di vendita stagionale)
verbale n. 17 (prodotti da compiegare)
verbale n. 2 (documentazione contabile)
verbale n. 16 (corretta descrizione del prodotto editoriale)
sono segnalate alla parte sindacale con l'obiettivo di verificarne
all'integrazione dell'Accordo Nazionale nel corso della prossima riunione.

l'idoneità

La Parte sindacale pur rendendosi disponibile alla discussione di approfondimento
sulle quattro risoluzioni sopra indicate, ribadisce la validità e l'efficacia delle predette.
II testo delle rimanenti risoluzioni ritenute integrative sarà adattato al fine di assicurare
il più appropriato inserimento nel testo dell'Accordo Nazionale.
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Organo di Conciliazione e Garanzia: permanente indisponiblità ad operare di un
membro del collegio;
La Parte editoriale informa i presentì circa la sopravvenuta indisponibilità ad operare del
presidente del collegio costituente l'Organo di Conciliazione e Garanzia.
Le Partì contraenti ed aderenti all'Accordo Nazionale rinviano ogni valutazione
all'avvenuta manifestazione di disponibilità da parte del Presidente alla ripresa delle
proprie funzioni in seno all'Organo di Conciliazione e Garanzia, aggiornandosi in ogni
caso sul tema entro la fine del prossimo mese di novembre.
Determinazione dei criteri di revisione ragionata dell'Accordo Nazionale.
Le Parti, rimarcando che l'art. 18 dell'Accordo Nazionale raccomanda una revisione
ragionata dell'Accordo stesso, ritengono opportuno che l'opera di revisione dell'Accordo
Nazionale si sviluppi attraverso un esame di alcuni specifici temi proposti.
La Parte sindacale propone quali temi prioritari la revisione del sistema di pagamento e la
definizione di prodotto periodico regolare: la data.
Le componenti Editoriale e Distributiva si riservano di formulare in seguito le proprie
proposte di discussione.

Letto, confermato e sottoscritto
Parti contraenti
Federazione Italiana Editori Gio
SI.NA.G.I.-CG.I.
C.I.S.L. GIORNALAI
U.I.L.TU.C.S. GIORNALAI
S.N.A.G.-CONFCOMMERCIO
FE.NA.GI.-CONFESERCENTI
U.SI.A.G.I.-U.G.L.
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