CAGLIARI: COSTI DI PORTATURA NON DOVUTI
Il 30 giugno scorso, presso l'Hotel Sardegna di
Cagliari, si è tenuta un'assemblea organizzata
dallo Snag al fine di affrontare le problematiche
esistenti sulla Piazza di Cagliari.

Particolare attenzione è stata riconosciuta ai costi accessori applicati impropriamente dal
Distributore Locale (ADG Sarda s.r.l.) ai rivenditori di giornali. Il problema, nello specifico,
riguarda il contratto che il Distributore Locale, propone ai nuovi rivenditori; un contratto con il
quale viene a determinarsi un rapporto commerciale in spregio alle norme dell'Accordo Nazionale
e un allegato nel quale sono previsti dei servizi a pagamento. Una modalità , questa, che costringe
i rivenditori a dover sottostare alle richieste illegittime che di fatto mascherano l'imposizione di
spese, ad esempio quelle di portatura, non previste dall'Accordo Nazionale e vietate per Legge.
"Sul tema abbiamo incontrato il giorno seguente anche i responsabili de L'Unione Sarda, in qualità
di mandatari nonchè rappresentanti della FIEG sul territorio regionale - spiega Renato Russo
(nella foto da sinistra a fianco di Rosella Monni, presidente della struttura di Cagliari e Sabrina
Caboni del Direttivo locale)". Un confronto durante il quale sono stati illustrati tutti gli aspetti
vietati dalle norme pattizie e statali ed abbiamo richiesto un loro intervento nel merito. Lo SNAG
prosegue la sua battaglia nei confronti delle richieste di spese avanzate alle rivendite aventi come
unico scopo quello di assicurare all'Agenzia di Distribuzione entrate non dovute. L'assemblea di
Cagliari ha affrontato, infine, il tema relativo all'introduzione del nuovo Regolamento Europeo per
la privacy (GDPR) e i vantaggi economici (riservati ai rivenditori associati allo SNAG) relativi alla
convenzione in vigore dal gennaio scorso con SisalPay. Un'iniziativa volta ad offrire ai clienti
servizi inerenti ai pagamenti da effettuare in edicola con grande comodità .
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