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Invio a mezzo mail

Come vi è noto, il Sinagi da tempo ha avanzato una proposta tendente a risolvere, seppure in via
non definitiva, una serie di problemi tra i quali, per esempio, quelli legati ad oneri vari richiesti alla
rete di vendita e non dovuti e quelli legati alle garanzie.
La soluzione condivisa a quei problemi, avrebbe avuto l’effetto di eliminare gran parte delle
conflittualità locali, e di potersi concentrare meglio sullo sviluppo dell’attività, delle vendite, e la
ricerca di nuove opportunità di vendita e di servizi, ricerca che avrebbe potuto essere portata avanti
anche in modo congiunto.
Abbiamo cercato per mesi il confronto, senza alcun risultato.
In questo lasso temporale abbiamo avuto modo di documentare che alcuni DL, anche vostri
associati, continuano a chiedere oneri non dovuti ad una parte della rete di vendita, situazioni
queste, che dovevano essere cessate da tempo, che la proposta del Sinagi avrebbe comunque risolto
in altro modo, ma che continuano ad essere presenti sul territorio nazionale.
Non si tratta solo del mancato rispetto dell’accordo nazionale e del DL170, ma di applicare nei
rapporti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per alcuni
uno svantaggio per la concorrenza tale da poter ipotizzare un abuso di posizione dominante e di
monopolio di fatto.

Con la presente comunichiamo che abbiamo dato mandato al nostro ufficio legale di agire sia in
sede civile che penale nei confronti di tutti i distributori locali che continuano ad ignorare suddetta
normativa ed a porre in essere detti comportamenti.
Restiamo comunque del parere che la via sindacale e del confronto dovrebbe sempre rappresentare
la strada maestra per risolvere i problemi, ma i confronti e i dialoghi il Sinagi non può farlo senza
un interlocutore.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento e con l’occasione inviamo
Distinti saluti
Il Segretario Generale

Giuseppe Marchica

