SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ.n. 41/11 1381/Sn AAB/sb

Milano, 27 gennaio 2011

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
aderenti allo SNAG-Confcommercio
Loro indirizzi
A tutti i Componenti
II CONSIGLIO NAZIONALE
dello SNAG-Confcommercio
Loro indirizzi

Oggetto: Invio Verbale n° 9 della riunione di Commissione Nazionale art. 18 del 25 gennaio 201

Con la presente, Vi alleghiamo il verbale della riunione delle Parti contraenti l'Accordo Nazionale
tenutasi in data 25 gennaio u.s., pubblicata anche sul sito nazionale, evidenziando quanto segue.

Verbale n° 9

» "Falsi mensili": stato di avanzamento dei lavori del Gruppo istituito.

Il Gruppo di lavoro si riunirà nuovamente il prossimo 9 febbraio per la disamina dei prodotti segnalati
ed immessi sul mercato nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2010 e per approfondire il
tema della "variante di prodotto".
Evidenziarne che, in tale riunione, il Gruppo di lavoro inizierà anche la disamina dei prodotti privi di
data già segnalati da parte della nostra Organizzazione Sindacale e che l'esito della predetta verrà
riferito alla prossima riunione della presente Commissione per ogni conseguente valutazione.

Organo di Conciliazione e Garanzia: disamina della comunicazione del 15 dicembre 2010.

Preso atto della decisione dell'Organo di Conciliazione e Garanzia di sospendere temporaneamente
l'attività, in ragione dell'indisponibilità fisica del Coordinatore dott. Esposito, le Organizzazioni
Sindacali hanno chiesto, agli altri due componenti dell'Organo, di indicare il nominativo di una terza
persona che possa rivestire la funzione di Coordinatore e Presidente.
La delegazione editoriale si è riservata di consultare il proprio interno ed altresì le Associazioni dei
distributori locali.
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* Analisi delle prospettive di sviluppo del settore della distribuzione della stampa cosi come
delineate nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva IC35 dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato + Problematiche riguardanti le rese anticipate delle pubblicazioni.
Le Parti approfondiranno i suindicati argomenti alla prossima riunione che si terrà entro il prossimo 20
febbraio.
Con i migliori saluti.
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VERBALE DI ACCORDO n. 9
In Milano, il 25 gennaio 2011, 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.
"Falsi mensili": stato di avanzamento dei lavori del Gruppo istituito.
Le Partì prendono atto dell'operato del Gruppo di lavoro istituito con il compito di
effettuare la disamina dei prodotti segnalati dalle organizzazioni sindacali 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".
Il Gruppo di lavoro si riunirà nuovamente il prossimo 9 febbraio alle ore 10,00 per
effettuare la disamina dei prodotti segnalati, immessi sul mercato nei mesi di settembre,
ottobre, novembre, dicembre 2010 nonché approfondire il tema della "variante di
prodotto" oltre che proseguire l'analisi dei prodotti ritenuti dalle OOSS privi di data già
consegnati alla Fieg, per poterne quindi riferire alle Partì Contraenti.
Le organizzazioni sindacali provvederanno in tempi brevi ad inviare gli elenchi dei
presunti "falsi mensili", suddivisi per amministrazione editoriale come da prassi, immessi
sul mercato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010.
Organo di Conciliazione e Garanzia: disamina della comunicazione del 15 dicembre
2010.
Viene esaminata la comunicazione di due membri dell'Organo di Conciliazione e Garanzia
con la quale viene disp_osta la spspension.e jdeirOrgano aL _tempQ indeterminaio .a. causa
delle condizioni di salute del Coordinatore e Presidente, rimettendo alle Partì Contraenti
ogni decisione in ordine alla futura vigenza ed attività dell'Organo.
Le organizzazioni sindacali propongono di richiedere nuovamente ai due membri
l'indicazione del nominativo di un terzo componente con funzioni di Coordinatore e
Presidente, invitando la segreteria dell'Organo ad inviare al Coordinatore Dott. Esposito
copia della comunicazione del 15 dicembre 2010 ed altresì copia del presente verbale
accordo anche a tutti e tre i componenti dell'Organo.
U

La delegazione editoriale si riserva di valutare tale proposta sentite la Commissione
eoitoriale competente e le associazioni dei distributori locali

Analisi delle prospettive di sviluppo del settore della distribuzione della stampa così
come delineate nelle conclusioni dell'indagine IC35 dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Le Parti approfondiranno l'argomento nel corso della prossima riunione.
Problematiche riguardanti le rese anticipate delle pubblicazioni.
Le Parti approfondiranno l'argomento nel corso della prossima riunione.
Le Partì si riuniranno entro il prossimo 20 febbraio p.v.
Letto, confermato e sottoscritto.
Parti contraenti
Federazione Italiana Editoki Giornali
SI.NA.G.I.-C.G.I.L.
U.I.L.Tu.C.S. GIORNALAI
S.N.A.G.-CONFCOMMERCIO
FE.NA.GI.-CONFESERCENTI
U.SI.A.G.I.-U.G.L.

^ Partì aderenti

