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e, p.c. Mdis

Oggetto: TOPOLINO N. 73224

Riscontriamo che in data odierna 07/09/2017, è stata distribuita alla rete di vendita la testata TOPOLINO N. 73224
unicamente nella versione con allegata la 1° uscita di "Paperopoli I Love", al prezzo di copertina di € 3,50.
La versione "liscia" al prezzo di copertina di € 2,50, è stata distribuita soltanto alla GDO, con la sola eccezione di
pochissime aree di distribuzione in cui qualche copia è stata distribuita anche alle edicole.
Questa modalità di distribuzione, riteniamo non sia conforme a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera b),
del D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170, e successive modificazioni.
Non è nostra intenzione mettere in discussione la scelta di allegare supplementi maggiorando il prezzo di vendita,
tutte le iniziative che vanno nella direzione di offrire al pubblico delle novità, sono dalla rete di vendita viste
favorevolmente, anche se con la situazione di difficoltà economica delle famiglie, una versione base senza
variazione di prezzo andrebbe sempre tenuta ferma, quello che contestiamo vivamente e decisamente, è la
discriminazione che con queste scelte distributive viene fatta nei confronti delle edicole.
Con la presente comunichiamo che abbiamo già provveduto ad informare la rete di vendita (esterna alla GDO) di
tale comportamento discriminatorio dando indicazione di riconsiderare i criteri con i quali si espongono le
pubblicazioni poste in vendita.
Con la presente chiediamo pertanto il ritiro immediato dalla vendita dalla GDO della pubblicazione in oggetto e vi
diffidiamo a non porre più in essere tale comportamento lesivo degli interessi della categoria e contrario alle norme
di legge.
Ci riserviamo inoltre di adire l'autorità giudiziaria e valuteremo la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni
derivanti da tale comportamento.

Il Segretario Generale
Giuseppe Marchica

