
 

SNAG –CONFCOMMERCIO     SINAGI aff. SLC-CGIL      CISL-GIORNALAI    

UILTUCS-GIORNALAI    FENAGI-CONFESERCENTI     USIAGI –UGL 
  

DOCUMENTO UNITARIO DEL 04/10/2007 

  
In data 04 Ottobre 2007 presso la Sede Snag Nazionale – Via San Vito n° 24 – 20123 Milano – si 

sono incontrati i Presidenti e i Segretari Nazionali delle Organizzazioni Sindacali 

(SNAG‐Confcommercio, SINAGI‐Aff. SLC‐CGIL, UIL TuCS Giornalai, 

FENAGI‐Confesercenti, USIAGI‐UGL e CISL‐Giornalai).  

Premesso:  

 che l’art. 10 dell’Accordo Nazionale prevede che il processo di distribuzione coinvolge 

tutti i soggetti della filiera con ruoli e compiti diversi ma finalizzati al raggiungimento 

di un obbiettivo finale comune;  

 che al momento della sottoscrizione dell’Accordo Nazionale la Fieg (Federazione 

Italiana Editori Giornali) si è resa garante della corretta ed integrale applicazione dello stesso;  

 che, con l’importante lavoro compiuto in sede di Commissione Nazionale art. 15 sono 

stati riconosciuti e ribaditi gli obblighi a carico di ciascuna delle Parti firmatarie;  

 che, nonostante l’attuale stato di sospensione delle riunioni della Commissione 

Nazionale art. 15, le Parti firmatarie sono tenute all’adempimento della normativa 

dell’Accordo Nazionale e dei principi statuiti nei verbali di riunione della Commissione art. 15 

sottoscritti;  

 che l’art. 10 punto 1) dell’Accordo Nazionale prevede espressamente che l’attività di 

distribuzione locale dovrà essere svolta assicurando la migliore diffusione dei prodotti in 

modo da massimizzare le vendite e contenere il numero delle copie invendute coerentemente 

con le indicazioni editoriali di commercializzazione e tenendo conto dei dati storici e statistici 

del singolo punto vendita; che, l’art. 10 punto 12) dell’Accordo Nazionale prevede 

espressamente che il Distributore Locale è tenuto a fornire documentazione contabile distinta 

per i prodotti normati dall’Accordo e ad esporre nell’Estratto Conto, in forma separata e 

distinta, gli importi relativi ai prodotti non normati;  

 che alle riunioni della Commissione Nazionale art. 15 tenutesi nei giorni 21 e 22 marzo 

2007, le Parti hanno stabilito che entro il termine del 30.06.07 (originariamente previsto al 

31.03.07) i Distributori Locali avrebbero dovuto predisporre contabilità separata per i prodotti 

non normati dall’Accordo Nazionale in adempimento a quanto previsto all’art. 10 punto 12 

dell’Accordo Nazionale;  

 che sono ormai trascorsi 20 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Nazionale e la 

mancata attuazione, con particolare riferimento all’attività di distribuzione, degli obblighi di 

cui all’art. 10 punto 1) e 12) dell’Accordo Nazionale sopra richiamati ha creato e continua a 

creare grave disagio alla rete di vendita.  

Tutto ciò premesso, le sottoscritte Organizzazioni Sindacali ritengono ormai non più 

tollerabile la situazione attuale ed improrogabile la decisione di richiedere l’immediata 

attuazione dei principi suindicati e pertanto convocheranno i propri Gruppi Dirigenti alla 

riunione unitaria che si terrà:  

Martedì 6 Novembre 2007  

presso l’Hotel “Grand Visconti Palace”  

Viale Isonzo n° 14 – 20135 Milano – alle ore 10.00  

per decidere e dare vita a tutte le iniziative sindacali che si renderanno necessarie per ottenere 

il rispetto delle norme sopra citate e ad aprire immediatamente il tavolo di confronto con la 

Fieg per il previsto rinnovo biennale.  
  


