VEREALEDI ACCORDOn. S
In Milano,il 16 dicembre200fl pressoIa sededellaFederazione
ItaliarraEditori Giornali,si
sorroriunite le Parti contraenfiI'Accordonazionalesullavend,itadei giornali quotitlianie
periodicíai sensideJl'art.18 del vigenteAccordorraziorrale
che riconoscealle stesseparti
la facolfàdi addiveniread intesedirettead integrareo a modificarepartedellanorrnativa.
Disanrinadel testo del D.lgs L70lo1,
aIIa luce delle modifiche operateín attuazionedella
direttiva europea2006/129/CE.
Le Parti osservano che non è ancora disponibile una versione definitiva del testo
conterrenteIe modifiche al Dlgs 170/2001,operate in athrazionedelia Direttiva Europea
20061123tCB.
Pare tuttavia che le principali innovazioni sulle quaii si concentraI'attenziortedel
legislatoreriguardino la soppressione
del potere dei comuni d.i rilasciareautorizzazioni
alla vendita di quotidiani e periodici e i'esclusionedall'obbligodi gararrtireparità di
trattamentoPressoil punto di venditaad alcrrneparticolaritipologiedi pubblicazioni.
Le Parti rinviano, pertanto, ogni considerazionesul tema ad una prossima riurrione
rimanendoÍn attesadi conoscereil testodefinitivo.
organo di Conciliazione e Garanzia: permanente indisponiblità ad operare di
un
mernbrodel collegio.
La Parte eclitorialeinforma i presenticirca l'avvenuta manifestaeioneverbaie
di conferma
dell'indisponibÍlitàda parte del coordinatorealla ripresadelle proprie
funzioni in seno
all'Organodi Conciliazionee Garanzia.
Le Parti concordanosull'opportunità di richiedereallo stessocoordinatore
l,invio di una
nota sulle sueintenzionÍ,ancheal firre di convenire,entro tempi ragionevolÍ,
sulla sceltadi
un cómponentesostitutivo.
Le Parti chiedonochei componentidell'organo di Conciliazionee
Garanziasuggeriscano
il nome dÍ un coordinatoresostitutivo.
verifica della coretta applicazione della norrrativa eul pagamento
al ritíro della resa
relativamente alla distribuzione di determinate tipodgie di pubbticazioni: ,,falsi
urensili".
Le Partí prendono atto della rilevanea del fenomeno alla luce dei dati forniti
da
un'organízzazionesindacale.
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Le amministrazÍorrieditoriali si riservanodi effernrareopportune verifiche
all,intemo
deil'assortimentodei prodotti editoriali immessi rrel circuito distributívo al fine
di
accertarela rispondenzadelle segnalazionidi parte sindacaleall'effeftivapresenza
in
edicoladel prodotto oggettodi disamirra.
Nel corsodella prossimariunione le Parti effettuerannoun'accurataverifica ancheal fine
di proporreun'adeguatasoluzionenormativa.
Tipologie di prodotto che, durante la permanenza in vendita, osservano,in fasi
successive,
norme contrattualieconomichediverse.
La ParteEditoriale si dichíara disponibile a sperimentarefirro al prossimomesedi marzo
su tutto il territorio naziorralela procedura che contempla, con particolare rÍferimento
all'abbinamentoquotidÍano piùr períodico che muta i| prezzo di vendita nel corso del
periododi permanenzain edicola,un addebitoirnmediatodel preaeopiù basso.
La parte sindacalerichiedeche la predettaproceduraprevedaun addebitoimmediatodel
Prezzopiir bassoed un successivoriaddebitodella differenzasulla rimanenzadopo 4g ore
in baseal vendutodel quotidianodichiaratoin bolla di resadaj rivenclitore.

Letto,confermatoe sottoscritto.
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