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AL PRESIDENTE FIEG
Dott. Giulio AnselmÍ

AL DIRETTORE GENERALE FIEG
Avv. Fabrizio Carotti

Loro Sedi

La situazione attuale obbliga, a nostro avviso, tutte le parti che compongono la fìliera editoriale. a
trovare soluzioni condivise, se si vogliono dare prospettive all'intero comparto.

In ragione di questo, si considera logico oltre che necessario, ripristinare il corretto rapporto, anche
giuridico, tra i soggetti della filiera (editori, distributori, edicolanti) e cio può avvenire
sottoscrivendo un nuovo Accordo Nazionale in cui sia definito con precisione:

L di chi e la proprietà del prodotto sino al momento della vendita al cliente finale;
r' qual e il soggetto beneficiario delle idonee ed adeguate garanzie che il rivenditore deve

eventualmente fbrnire a fionte del regolare pagamento del prodotto editoriale quotidiano e
ueriodico;

a cluah sono i soggetti cui è rivolto I'Accordo Nazionale,
)^ a chi e demandato il cornpito di verificare l'effettiva applicazione dell'Accordo Nazionale, cti

deliberare le eventuali sanzioni conseguenti alle violazioni delle normative in esso contenute
ed infrne ripristinare la corretta procedura secondo quanto stabilito originariarnente;

'a' il sistema informatico necessario ed utile per I'intera filiera, chc delimiti e certifichi - in modg
univoco - tutte le fasi di distribuzione e vendita, e qualifichi come componenti di rete
distributiva e di vendita profbssionale solo i singoli soggetti della filiera che utilizzano tale
sistema;

'a rìuove e rnigliorative condizioni economiche utili a garantire I'esistenza e l'effrcienza di una
rete di vendita professionale necessaria per vendere la stampa quotidiana e periodica.

Con le su indicate premesse, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono un incontro ursente al
fine di aprire il confronto sul rinnovo dell'Accorclo Nazionale.

Distinti saluti

SINACI affiliato SLC-CGIL - Il Segretario Generale Giuseppe Marchica
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IJILTuCS GIORNALAI - Il Presidente Nazionale Enzo

SNAC CONF-COMMERCIO - Il Presidente Armando Abbiati
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FENAGI CONFESERCENTI - Il Presidente Nazionale Gioaanni

USIAGI UCL - Il Segretario Nazionale Aldo Romeo
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