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Comrnissione Nazionale costitaita ai sensi dell'art4
dell?ccordo Nazionale su'a
vendita dei giornali quotidiani e periodici
Milano,6luglio 2010
Lr data 6luglio 2010si è riunita la commissione
Nazionale ex art.4.Accordo
Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici,
alla presenzadei signori:
Mathrsi, in qualità di presidente
Perotta, Cesati,Delli Nocr, Arnaudo, Perdomini,
Terzariol,yeznsJ)t,Robbi e Ciappa,
per la parte editoriale
Pemigotti (Ag. Eredi Rognoní) - N.D,M.
Sangiorgio- A,Na.Di.S.
Labò, Russo- SNAG
Sandri - Sinagi
Monteverdi - FENAGI,
per l'esame dei seguenti punti all,ordine del giorno:
1) Approaazione
delleríchiestedí clthrctre estíue
per l,anno 20L0
2) VnrieedeaenhtnlL

1) Approanzionedellerícrúeste
crí chírrctn
e estíveper l,nnno 2aLa
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La segteteria illustra i datí raccolti dalle couirnissioni provinciati
divisi per
regione/provincia/comune/singola rivendita/turno di c6iusura
effetfuato/evenfuali
motivazioni particolari. Sono giunte ad oggi alla Segreteria g.a46
richieste di
chiusura, in calo risPetto agli anni precedenti, di queste
circa 3.000comprendono la
3" settimana,parzialmente o interamente fruita.
I Coordinatori Provinciali ex art.4 segnalanouna crescente
indecisionenella fruizione
delle furnazioni estive, che vengono richieste sempre pirì
tardi specialmentenelle
grandi ciftà.

11dettaglio quantitativo delle chiusure a livello
di regione/provincia/comune/singola
rivendita/turno di ckriusuraeffethrato/evenfuali
motivazioni particolari, oggetfo della
presentazione ai comPonenti della Commissione,
verrà poi t ur-esso a eura della
Segreteriaalle parti.
La commissione sull'agibilità della rete di
vendita, dopo ampia e approfondita
discussione,evidenzia alcuni dati di fatto quali:
' lln calo del numero di rivendite
aperte, a causa della chiusura definitiva fi
nrilnerose edicole speeialmentenei grandi centri
' urt aumento nel nuneero dei
subentri, ctre insistono per la maggior parte
sempre sulle medesime edicole.
Per contrastarequesti fattori negativi si auspicairuranzifutto
di:
e aumentare il passagglo in edicola
dei lettori, ad esempio tramite Ia d.iffusione
in edicola degli abbonamenti
r estenderel'opera di informattzzazionedella
rete di vendita.
La Commissionepertanto sottopone tali osservazioni
alla CommissioneNazionale ex
art.l.s per le opportune iniziative al riguard.o.
Le oo'sS' evidenziano che d.urante il period.o estivo
le rivendite rilevano una
carenza di testate editoriali ad alta vendita, anche
quest'anno il problemà si è
evidenziato in anticipo rispefto alla stagioneestiva.
La parte edjtoriale evidenzia come iI fenomeno delle
rese anticipate da parte dei
rivenditori e la modifica continua d.elcalendario delle
chiusure estivenon consentano
una ottimale distribuzione der prodotto sia quotidiano che
periodico.
Letto, confermato e sottoscritto.
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