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A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI 
Loro indirizzi 
 

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE 
Loro indirizzi 
 

e p.c.   agli Associati SNAG - indirizzi e-mail 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione Direttore Generale Confcommercio Nazionale ai Direttori delle 

Organizzazioni Provinciali e Unioni Regionali Confcommercio Impresa per l’Italia 
 
 
Con comunicazione prot. 6183-2016 dell’8 giugno 2016 (qui allegata), il Direttore Generale della 
Confcommercio Nazionale, dott. Francesco Rivolta, dopo aver compiutamente esposto le problematiche 
relative all’impatto della Direttiva Bolkestein sui rinnovi delle concessioni per l’occupazione di suolo 
pubblico per i chioschi-edicola, ha segnalato alle Associazioni territoriali di Confcommercio (Unioni 
Regionali e Organizzazioni Provinciali) la necessità che tali Associazioni “in stretta collaborazione con 
il nostro Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai (SNAG), assumano un ruolo propulsivo, 
sviluppando tutte le attività di informazione e formazione delle imprese del settore presenti nel territorio 
di competenza, al fine di assicurare che esse affrontino con consapevolezza il nuovo contesto giuridico-
economico….”. Ed ha invitato tali Associazioni “nel caso non ci siano rapporti già strutturati 
localmente” a contattare lo SNAG Nazionale per “concordare tempestivamente le adeguate modalità 
operative”. 
 
Nell’esprimere apprezzamento per la comunicazione sopra citata e nel condividerne appieno sia lo 
spirito che i contenuti della stessa, invito tutte le strutture locali dello SNAG a cogliere “l’opportunità 
di integrazione e consolidamento organizzativo” richiamata dal Direttore Generale di Confcommercio, 
ricercando tutte le forme di collaborazione e cooperazione reciproca con le strutture locali di 
Confcommercio. 
 
La SNAG è a disposizione di tutte le strutture locali per intervenire e/o agevolare tali forme di 
collaborazione e per sviluppare tutte le attività di informazione e formazione delle imprese di settore 
ritenute opportune. 
 
Con i migliori saluti.  
 

Il Presidente 
(Abbiati Armando) 

 
 
 

 
 

 
 
All.:  n° 1 - Comunicazione Confcommercio Nazionale del 08/06/2016 (i relativi allegati ovvero la nota tecnica 

Snag del 01/06/’16 nonché il testo del Documento unitario delle Regioni e Province autonome del 24/03/’16 
sono pubblicati sul sito www.snagnazionale.it)  






