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Perché questo documento?
• Le Clausole e regolamentazione del settore grafico 

(TAGA.DOC.18) nascono con i requisiti fondamentali per essere 
un riferimento normativo:

• Contengono specifiche tecniche di applicazione volontaria
• Sono state elaborate e revisionate con il consenso delle parti 

interessate, bilanciando esigenze di trasformatori, clienti e 
fornitori

• Sono basate sull’esperienza e sullo stato dell’arte dello sviluppo 
tecnologico

• Sono disponibili al pubblico in forma gratuita
• Sono supportate e approvate da numerose associazioni di 

categoria e sono in fase di approvazione da una cerchia sempre 
più ampia di organismi






Un documento nato adulto
La data di nascita ufficiale è del luglio 2017, pochi mesi fa!
Il concepimento è avvenuto il 21 febbraio 2007, a Modena presso 
la sede dell’Associazione Poligrafici Modenesi, in occasione del 
primo incontro della commissione congiunta con l’Associazione 
Arti Grafiche di Bologna con lo scopo dichiarato di redigere un 
documento da inserire nella raccolta degli Usi e consuetudini delle 
CCIAA delle rispettive Province.
Due anni dopo, nel 2009, La Camera di Commercio di Bologna lo 
pubblica nella sezione regolazione del mercato come «Clausole e 
regolamentazione del settore grafico», titolo particolarmente 
indovinato che è rimasto.






La stampa a norma in Italia
La prima versione delle «Clausole» del 2009 adottava principalmente la sezione 2 
della ISO 12647, ma da un punto di vista tecnico ciò presentava diversi problemi:
• si considerava solo la stampa offset
• escludeva la maggior parte delle aziende, che non seguivano i valori di norma

Il TAGA.DOC.18, attraverso il continuo rimando alle specifiche 12647 di 
pertinenza, si riferisce invece a tutte le modalità di stampa normate.

Di più, le «Clausole» nella versione 2 del 2011 avevano già previsto ciò che 
sarebbe entrato nella ISO 12647-2:2013 sotto il nome di Additional Printing 
Condition, cioè la possibilità di definire a norma una qualsiasi modalità di stampa, 
nazionale, territoriale, aziendale che rispondesse a determinati requisiti.

Si tratta del principale successo suggerito e supportato dall’Italia tramite i risultati 
del progetto Misuriamoci (che nel frattempo era stato realizzato da Comunico 
italiano col supporto tecnico di TAGA) per effetto del quale si rendeva possibile 
standardizzare processi di stampa particolari, che non rientravano nei casi previsti 
dalla vecchia norma.








Conformità per tutti gli stampatori
Infatti se è vero che la ISO 12647-2:2013 è applicabile unicamente alla 
stampa offset, il combinato disposto delle dichiarazioni introduttive e le 
Additional printing condition consentono a qualsiasi stampatore che sia 
in grado di realizzarle e di mantenerle, di essere conforme alla stessa.
In attesa di avere ISO per i sistemi di stampa non coperti (principalmente 
digitale di piccolo e grande formato), grazie all’impegno della 
delegazione italiana abbiamo stampatori digitali italiani certificati 
conformi alla ISO 12647-2 da un ente terzo per le loro caratterizzazioni 
native e per FOGRA39, FOGRA47, FOGRA51 e FOGRA52.
Tutto ciò è previsto da sempre nel TAGA.DOC.18 ed è di buon auspicio 
per la crescita globale del mondo delle arti grafiche italiano per il quale, 
anche grazie al contributo organizzativo di Comunico Italiano e tecnico di 
TAGA, si sta lavorando per aprire nuovi orizzonti.






Un lavoro da diffondere
a livello nazionale
Tutte queste considerazioni, il fatto che il documento sia 
stato redatto e aggiornato da tecnici TAGA, ha portato alla 
naturale conclusione che per fargli raggiungere la diffusione 
e la credibilità nazionale non c’era altro modo che farne un 
TAGA.DOC e così fu deciso e divenne il TAGA.DOC.18.






Cosa è il TAGA.DOC.18
Il TAGA.DOC.18, le «Clausole e regolamentazione del settore 
grafico», come dice il nome, assolvono a molti aspetti:
• forniscono indicazioni contrattuali (se fatte sottoscrivere 

sono un contratto a tutti gli effetti)
• forniscono suggerimenti comportamentali
• forniscono suggerimenti tecnici






In linea col Codice Civile
Nell’assenza totale di norme siano esse comunitarie, nazionali o locali 
giocoforza vale tutto ciò che abbia buon senso, credibilità, assenza di 
norme contrarie. Le «Clausole» non sono in conflitto col Codice Civile 
che prevede:

Art. 1341.
Condizioni generali di contratto.

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei 
confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o 
avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le 
condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di 
responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero 
sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre 
eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o 
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza 
dell'autorità giudiziaria.






Ordinaria diligenza
Qual è quel grafico, stampatore, print buyer che non si 
riconosce nelle regole di buon senso dettate dalle 
«Clausole»? Quindi l’ordinaria diligenza prevista dall’articolo 
1341 del Codice Civile lo pone, o gli impone di essere, nella 
condizione di averne coscienza.
Inoltre le «Clausole» suggeriscono le annotazione per 
Preventivi, Conferma d’ordine, Contratti di fornitura 
periodica o continuativa, Bolle e Fatture per accrescerne il 
valore contrattuale.






Cosa non è il TAGA.DOC.18
Non è una legge e quindi non ha valore a prescindere. Ha di 
per se un valore per il fatto che non esiste altro, assume man 
mano valore se si è citato nei documenti di contrattazione e 
fiscali, ha valore di contratto se firmato, è blindato se sono 
controfirmate le cosiddette clausole vessatorie.
Sta a noi di fare in modo che, attraverso la loro diffusione, 
assumano sempre maggior valore.






La struttura
• Titolo I - Preventivi e ordini
• Titolo II - Preparazione/Prestampa
• Titolo III- Stampa
• Titolo IV- Legatoria e cartotecnica
• Titolo V- Norme comuni






Le annotazioni sui documenti
Annotazione per Preventivi, Conferma d’ordine, Contratti di fornitura periodica o 

continuativa, Bolle e Fatture per accrescere il valore contrattuale con le “Clausole e 
regolamentazione del settore grafico”

Le “Clausole e regolamentazione del settore grafico”, come il termine stesso specifica hanno la funzione di essere un 
riferimento, un aiuto, per meglio chiarire eventuali condizioni che possono generarsi tra gli attori che direttamente o 

indirettamente operano nel settore grafico.

Ciò vale in tutti i casi, ma è opportuno farne esplicito riferimento sui seguenti documenti:

- Preventivo
- Conferma d’ordine - contratto di fornitura periodica o continuativa

- Bolla

- Fattura

La frase da adottare è la seguente:

Per quanto non espressamente previsto nel presente preventivo/conferma d‘ordine/contratto si richiama 
integralmente il TAGA.DOC.18 di TAGA: “Clausole e regolamentazione del settore grafico” (www.taga.it).

http://www.bo.camcom.it





Esempi di aspetti normativi
• Non si intendono comprese nel prezzo le spese occorrenti 

per rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione 
le fotografie, i disegni, gli scritti ed i file di dati consegnati 
dal committente – o da chi per esso – in modi non 
conformi alla loro riproduzione e stampa. [Art.1 comma 5]

• In particolare si intendono non conformi i documenti 
digitali che non garantiscono una corrispondenza univoca 
tra il contenuto e il risultato derivante dalla loro corretta 
elaborazione. [Art.1 comma 6]






Esempi di modalità operative
• L’approvazione della cianografica sotto forma cartacea 

avviene mediante apposizione di data e firma del 
committente su ogni singola pagina del lavoro, oppure in 
un solo punto in evidenza con l’indicazione delle pagine 
sulle quali sono richiesti interventi, e rende formalmente 
responsabile lo stampatore alla sola riproduzione fedele 
ed esatta di ogni parte messa in evidenza dalla 
cianografica tranne le corrispondenze cromatiche.
[Art.7 comma 2]

• La concordanza visiva con la prova di stampa contrattuale 
è un parametro soggettivo auspicabile ma non necessario 
per la conformità del risultato di stampa. [Art.8 comma 4]






Additional Printing Condition
• È a norma una qualsiasi stampa che risponda ad un 

riferimento misurabile e ripetibile concordato
espressamente tra committente e stampatore, oppure 
noto/notificato come riferimento internazionale, 
nazionale, locale o aziendale. [Art.8 comma 5]






Disambiguità rispetto 
alla ISO 12647-2:2013
• Ove esista un “visto si stampi” vistato dal cliente, sarà 

questo che farà fede per il controllo della tiratura 
indipendentemente dai valori presenti sulla scala di 
controllo di una eventuale prova contrattuale colore 
relativa allo stesso lavoro. [Art.8 comma 7]






Dubbi? Chiarimenti?
Mettiamolo alla prova.
Per chi lo ha letto o per chi ha un problema specifico 
vediamo se l’abbiamo previsto, in caso contrario entrerà nella 
prossima revisione visto che, come tutti i documenti TAGA, è 
dinamico e si adatta alle mutate esigenze del mercato.






Dove e come scaricarlo
È un documento libero, al momento scaricabile dai siti:

www.comunicoitaliano.it
www.taga.it
www.corgae.it (versione commentata)

Altri siti di aziende grafiche che l’hanno pubblicato e reso 
disponibile per i loro clienti.

Siete tutti invitati a diffonderlo, riportandolo sul vostro sito.

http://www.comunicoitaliano.it/
http://www.taga.it/
http://www.corgae.it/





Grazie per l’attenzione.
Se avete dubbi potete scrivermi a elia.nardini@corgae.it

mailto:elia.nardini@taga.it




