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A TUTTE LE STRATTURE
Loro sedi

Oggetto: incontro Fieg del9 ottobre2012

Il giomo 9 ottobre2012 pressola sededella Fieg di Roma, si è tenuto il programmatoincontro per
approfondimenti circa la possibilità di gestire gli abbonamenti attraverso le edicole e gli effetti
dell' applic azionedell' art. 39.
Sul punto relativo agli abbonamenti è stato chiarito che la percentuale di sconto dovrà essere
calcolata sul prezzo di copertina. Su questo aspettosi è registatauna condivisione unanime, mentre rimane
aperta la discussione in merito alla quantifrcazione della percentuale da riconoscere al rivenditore per
questaattività.
Da parte editoriale è stata espressala volontà di addivenire alla sottoscrizione di un eventuale
accordoentro il c.m. di ottobreal fine di inserireil canaleedicolesin dalla campagnaabbonamenti2013.
La delegazione del Sinagi ha ripetutamente puntualizzato che qualsiasi accordo sul versante
abbonamentideve essereinserito all'interno del rinnovo dell'Accordo Nazionale e, tenendoconto delle
necessità di far presto, ha ribadito che il rinnovo dell'accordo è altrettanto urgente se si vuole dare
soluzionealla crisi attuale.
Per questeragioni il Sinagi non ha sottoscritto il verbale di incontro (che si allega) riservandosi di
sottoporloalla discussionedel CDN, allargatoai SegretariProvinciali, fissatoper il 15/1012012.
Sul secondopunto relativo agli effetti dell'applicazionedell'art.39,laparte editorialeha illustrato
dati scaturiti da proprie elabonzioni, oltre che,forniti da alcuni DL, sulla resa anticipata evidenziandone
aspettiche secondoloro sonooggettodi preoccupazione.
Daparte sindacalesi è evidenziatoche laproblematicadeve essereaffronfatanel suo complessoe
gli
eventuali interventi correttivi devono essereeffettuati prioritariamente sui piani di vendita.
che
Il Sinagi ha invitato la delegazioneeditoriale ad un ulteriore approfondimento elaborando dati
forniti da edicolanti rnformatizzati.
Rimane apertaladiscussionesul paniale passoindietro dellaFieg inmerito al conto depositosui
quindicinali e mensili precedentementeproposto.
I1 Sinagi, ritenendo controproducentela politica dei due tempi, ribadisce che, si può dare una
risposta compiuta solo attraversouna trattafívaall'interno della quale siano affrontati tutti gli argomenti sul
tappeto,compresele richieste di ricontrattazionedella parte economica. ,
Cordiali saluti
Il SegretarioGenerale
(GiuseppeMarchica)
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VERBALEDI INCONTRO
In Roma, il 9 ottobre 2012,presso la sede deila FederazioneItaliana Editori Giornali" si
sono incontrate FIEG e le Organizzazioni Sindacaii dei rivenditori per discutere deile
tematicheriguardanti gli abbonamentiin edicolae gli effetti dell'applicazionedell'art. 39.
In merito al primo tema le parti, dopo una puntuale e approfondita analisi e discussione,
convengonò circa l'opportunità di incontrarsi a breve al fine di addivenire ad un accordo
ftnalizzato a disciplinare il tema degli abbonamenti in edicola.
In particolare i criteri di riferimento dell'accordo saranno:
all'edicolante
andrà riconosciuto un aggio specifico di canale calcolato in
percentuale sul prezzo di vendita al pubblico;
all'edicolante verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo per la sottoscrizione in
edicola di nuovi abbonamenti;
qualora il punto vendita non sia informatizzato con una tecnologia idonea a
riconoscere in modo univoco l'abbonamento, gli elementi essenziali a disposizione
dell'edicolante per f individuazione e la gestione dell'abbonamento in edicola sono
il nominativo dell'abbonato, la durata dell'abbonamento, la testata oggetto
dell'abbonamento e, nel caso dei quotidiani, i giorni di prelievo.
Le parti si impegnano a sottoscrivere l'eventuale futuro accordo entro la fine di ottobre e
ad identificare 1emodalità di una eventuale sperimentazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
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