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TAGA Italia è un’associazione senza fini di lucro e indipendente per 
la promozione della conoscenza e del progresso tecnologico nel 
settore delle Arti Grafiche.

Siamo un gruppo di volontari: professionisti, imprenditori, 
impiegati, docenti, studenti e appassionati che lavorano insieme 
in gruppi tematici, effettuano sperimentazioni e redigono 
documenti.

David Serenelli
Presidente TAGA Italia

Iscriviti oggi stesso su www.taga.it
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Chi è TAGA Italia?

TAGA Italia realizza documenti in lingua italiana che 
mette a disposizione del mondo grafico. 

I soci TAGA Italia possono partecipare attivamente 
alla realizzazione di questi documenti e vederne 
riconosciuto il proprio contributo.

3TAGA Italia - Licenza CC BY-NC-SA 3.0 IT01/06/2018

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/


Perché questo 
documento?
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TAGA.DOC.18 è forse il documento più anomalo tra quelli finora 
pubblicati da TAGA perché, discostandosi dalla tradizione, non è 
esclusivamente tecnico: tutt’altro.
È però il documento che più degli altri trae valore dalla modalità di 
realizzazione dei documenti TAGA (sostanzialmente la stessa che 
porta alla redazione dei documenti ISO) e dalla necessità di essere 
rigoroso e super partes.
Se è prassi che i documenti TAGA siano presi a riferimento per 
dirimere vertenze legali, traendo da essi i riferimenti tecnici cui 
attenersi: questo è il riferimento normativo su cui poter sbrogliare 
una vertenza tecnica.
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Riferimento
normativo
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TAGA.DOC.18 nasce con i requisiti fondamentali per essere un 
riferimento normativo:
• Contiene specifiche tecniche di applicazione volontaria
• È stato elaborato e revisionato con il consenso delle parti 

interessate, bilanciando esigenze di trasformatori, clienti e 
fornitori.

• È basato sull’esperienza e sullo stato dell’arte dello sviluppo 
tecnologico

• È disponibile al pubblico in forma gratuita
• È supportato e approvato da numerose associazioni di categoria 

ed è in fase di approvazione da una cerchia sempre più ampia di 
organismi
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Cosa è 
il TAGA.DOC.18
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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
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In linea 
col Codice Civile
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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.
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Ordinaria diligenza
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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.
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Le annotazioni 
sui documenti

TAGA Italia - Licenza CC BY-NC-SA 3.0 IT 9

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).
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Norme eque 
e rigorose
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Le «clausole» sono state scritte fin dalla prima revisione con lo 
scopo di non avvantaggiare, né penalizzare, nessuno all’interno e 
all’esterno della filiera.
Sono rigorose dal punto di vista tecnico, rispondenti agli unici 
riferimenti internazionali disponibili cui danno anzi una lettura 
certa laddove sono contraddittori, infine sono emanate da un ente 
che gode credibilità.
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Cosa non è 
il TAGA.DOC.18
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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.

01/06/2018

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/


La struttura
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• Titolo I - Preventivi e ordini
• Titolo II - Preparazione/Prestampa
• Titolo III- Stampa
• Titolo IV- Legatoria e cartotecnica
• Titolo V- Norme comuni
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Esempi 
di aspetti normativi
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• 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]
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Esempi 
di modalità operative
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• 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]
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Additional
Printing Condition
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• 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]
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Disambiguità rispetto 
alla ISO 12647-2:2013
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• 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]
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Dubbi? 
Chiarimenti?
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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.
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Dove e come 
scaricarlo
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È un documento libero, al momento scaricabile dai siti:
www.taga.it
www.comunicoitaliano.it

Oltre che da altri numerosi siti di aziende della Comunicazione: 
siete tutti invitati a diffonderlo, riportandolo sul vostro sito.
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Quarta edizione – 2018

Riservata agli studenti dei CFP – corsi per operatore grafico –
che vogliano proseguire la formazione accedendo al quarto o 
quinto anno e che siano in una condizione socio-economica 
di difficoltà. Premio € 3.000, premiazione avverrà durante la 
manifestazione Print4All 2018 (Fiera Milano-Rho).

Presentazione di uno studio tecnologico concettuale e 
pratico che verrà valutato da una giuria tecnica. 

Tema della Quarta edizione : 
Controllare la macchina da stampa tramite le “Forma test”

www.amicidialbertosironi.it

1963 - 2014
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Se volete 
approfondire 
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Visitateci allo stand F02 Padiglione 20 - TAGA Italia
Visitate il sito www.taga.it
Mandateci  domande a info@taga.it

Grazie e…
arrivederci al TAGA Day 2018
Elia Nardini
Consigliere Taga Italia
TAGA Italia | Via Benigno Crespi, 30 | 20159 MILANO (MI)
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Questa opera è stata creata con il contributo volontario dei Soci di TAGA Italia e distribuita con
Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.

Sei libero di condividere, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre questo materiale con
qualsiasi mezzo e formato, modificare, trasformare e integrare questo materiale e basarti su di esso per le
tue opere, alle seguenti condizioni:

o Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono
state fatte delle modifiche.

o Non puoi utilizzare il materiale per scopi commerciali.
o Se modifichi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa

licenza del materiale originario.
o Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli

giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.

TAGA Italia è un’associazione indipendente, apolitica, senza fini di lucro il cui scopo
è di promuovere costantemente il progresso scientifico, tecnologico e culturale nel
settore delle Arti Grafiche. Iscriversi a TAGA Italia significa contribuire attivamente
alla diffusione della cultura tecnica, beneficiando delle iniziative e dei materiali
riservati ai Soci e partecipando attivamente a sperimentazioni e gruppi di lavoro.
Maggiori informazioni su www.taga.it oppure scrivendo a info@taga.it.
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