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I conti tornano

Luciano Falgiano
Proseguono le iniziative per il cinquantenario dell’associazione.
Approfondimenti alle pagine 6 e 7

1975. Napoli, Mostra d’Oltremare. Una riunione di agenti organizzata
dalla LANARC

LO STAR DEL CREDERE

L’OPINIONE
P. 6
Traguardi e obiettivi

Luigi Doppietto
Insigne costituzionalista, docente
universitario, è stato eletto senatore per quattro legislature dal
’94 al 2006. Tra i titoli che
vanta Massimo Villone, quello
che più ci sta a cuore è ‘Agente
di commercio ad honorem”, conferitogli dall’USARCI alla fine degli

Antonio Pastore
Negli ultimi tempi sono stati
fatti notevoli sforzi per migliorare
la nostra comunicazione. L’invio
continuo di mail, l’aggiornamento costante del nostro sito,
la pagina FB, ormai ci consentono d’interagire con tutti i
soci nella maniera più rapida.

VILLONE

P. 8

I doveri dell’agente

Si rafforza la ripresa economica.
L'Istat segnala, nella nota mensile
del 31 marzo, che «l'indicatore
anticipatore dell'economia permane
su livelli positivi, supportando l'ipotesi di un miglioramento
dell'attività nel primo trimestre»,
sebbene il mercato del lavoro
«presenti ancora segnali contrastanti».
In pratica l’istituto nazionale di
statistica prevede un miglioramento del PIL con la pubblicazione
delle prossime stime, nonostante
la gravità della disoccupazione.
Gli ultimi dati riguardanti il prodotto interno lordo, si riferiscono
al quarto trimestre 2014 (grafico
n°1), che sono in linea con lo
scorso trimestre, sulla soglia dei
-0,5 punti percentuali. Sul medio
termine, esso è compreso tra il
-0,2% registrato il secondo tri-
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PAUSA PRANZO P. 9
Le cose buone di
Nannina
Luigi Ricciardi
***
Via Ferrovia 2 - San Gennaro Vesuviano (NA)
Tel. 081 18769025
Prezzo € 20,00

In base al nuovo statuto dell’ENASARCO, il prossimo CdA della
Fondazione non sarà composto
esclusivamente da componenti
delle associazioni di categoria più
rappresentative, per essere eletti
occorrerà essere iscritti alla cassa
di previdenza, e vantare un profilo
di alta professionalità e competenza. Ciò comporterà, in base
alle norme, che tutta la platea
degli
iscritti
all’Ente
(oltre
230mila agenti) potrà e dovrà,
partecipare all’elezione di detti
professionisti. Chi vorrà, potrà
informarsi presso una qualunque
associazione di categoria firmataria degli AEC.
Avvicinarsi a esse non è pericoloso, richiede semplicemente capacità di ascolto e un piccolo

IL CONDOMINIO*
P. 6
Il posto auto: un’idea in
più per discutere meno
Nicola R. Valleriota
Il condominio è un argomento
spinoso. Dal vicino di casa al
posto auto, dall'amministratore
all'assemblea, ricorda un'altalena
frenetica di problemi che minano
la nostra privacy, e rendono difficili perfino i più naturali rapporti
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L’AVVOCATO RISPONDE

Contratto di agenzia a tempo determinato:
diritto all’indennità di fine rapporto
Gianluca Stanzione
La disciplina del trattamento di fine rapporto per l'agente di commercio a tempo determinato costituisce una delle questioni più delicate in
tema di agenzia.
Come è noto l’agente, al termine del rapporto di lavoro, ha diritto a
ricevere dal preponente una indennità di fine rapporto che risulta regolata dall’art. 1751 c.c., modificato dai D.Lgs. n.303/1991 e
n.65/1999 che hanno recepito la direttiva 86/653/CEE.

conclude con una generale previsione di inderogabilità a svantaggio dell’agente.
Pertanto, in pre-senza delle
condizioni costitutive di tale diritto enucleate nello stesso articolo, è evidente che il legislatore ne ha voluto estendere
appunto l'applicazione anche al
caso di cessazione del contratto
per decorrenza del periodo di
durata convenuto dai contraenti.

Ad analoga conclusione si arriva esaminando
la disciplina dettata in materia dagli Accordi
Economici Collettivi.

Prima che intervenissero le modifiche legislative, l’articolo in questione stabiliva che:
“all’atto dello scioglimento del contratto a tem-

In dettaglio, l'A.E.C. Industria del 30 luglio
2014 - che disciplina il rapporto di agenzia
per cui è causa unitamente alle norme del
codice civile - all'art. 4 stabilisce che: "le

po indeterminato, il preponente è tenuto a
corrispondere all’agente un’indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli
nel corso del contratto e nella misura stabilita
dagli accordi economici collettivi, dai contratti
collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice
secondo equità“ (testo introdotto dalla legge

norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato
in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione comunque, delle norme
relative al preavviso di cui all'art. 9'', men-

n.911 del 1971).
L’indennità era dunque dovuta, a prescindere
dagli eventi che caratterizzavano il rapporto
negoziale, all'atto della cessazione del solo
contratto di agenzia a tempo indeterminato.

tre
l'A.E.C. Commercio del 16 febbraio
2009, all'art. 2 che: "Le norme contenute

Ad integrare l’articolo in esame intervenivano,
secondo il disposto legislativo, gli accordi economici collettivi che disciplinavano e disciplinano
tuttora, l’indennità di cessazione del rapporto prevedendo due distinte
voci, all'epoca del tutto svincolate da ogni valutazione meritocratica
circa l’attività prestata dall’agente (F.i.r.r., fondo indennità risoluzione
rapporto ed Indennità suppletiva di clientela).
Orbene, l'art. 1751 c.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n.
303/1991, così esordisce: "All'atto della cessazione del rapporto, il

preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità (...).

La norma, diversamente da quanto previsto nella versione precedente
al menzionato decreto legislativo, non limita il
riconoscimento del dirit-to all'indennità di fine
La Suprema
rapporto all'ipotesi di scio-glimento del contratto a tempo indeterminato.
In attuazione della direttiva CEE 653/86,
all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente
un’indennità laddove questi abbia a) procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, b) che il
pagamento di tale indennità si equo e c)
che la cessazione non sia imputabile all’agente.

Gianluca Stanzione

nel presente Accordo, ivi compresi i successivi articoli 12 e 13, in materia di indennità
di fine rapporto, in quanto compatibili con la
natura del rapporto, si applicano anche ai
contratti a tempo determinato, con esclusione
comunque delle norme relative al preavviso".
Dall'espresso riferimento agli artt. 12 e 13, che appunto disciplinano
l'indennità di fine rapporto (F.i.r.r., Indennità suppletiva di clientela
ed indennità meritocratica), si deduce senza alcun dubbio, che l'agente ha diritto a tali emolumenti anche in caso di cessazione del
contratto per scadenza del termine.
Non sussistono, dunque, incompatibilità tra le norme in materia di
indennità di fine rapporto e la figura del contratto a termine; incompatibilità che si limitano
semmai alla sola applicazione dell'istituto del
Corte: ricono- preavviso.

sciuto il diritto all'indennità di
cessazione del rapporto di
agenzia in ragione della durata del contratto stesso, anche nel caso di cessazione
di un contratto determinato.

Il comma 3, prevede, inoltre, un limite massimo per la liquidazione
dell’indennità che non può superare l’importo medio di una annualità
di provvigioni da calcolare con riferimento all’ultimo quinquennio e si

A fugare qualsivoglia dubbio è intervenuta una
recente pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione che ha riconosciuto "il diritto

all'indennità di cessazione del rapporto di
agenzia in ragione della durata del contratto
stesso, anche nel caso di cessazione di un
contratto determinato. L'art. 1751 c.c., nella
nuova formulazione, prevede, infatti, la corresponsione di detta indennità "all'atto della
cessazione del rapporto...", senza alcuna ulteriore specificazione e distinzione tra la cessazione del rapporto a tempo determinato e quella a tempo indeterminato, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre
1986" (sent. 04 settembre 2014 n. 18690).
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Gli agenti e la riforma del lavoro Job Act
Il 2014 è contrassegnato, per quanto riguarda le norme sul lavoro,
da due importanti gruppi di modifiche legislative, il ben noto “ decreto Poletti” e l’ancor più complesso e discusso “ Job Act” della
fine dell’anno cui il primo intervento già si rapportava.
Tralasciando le novità che riguardano le problematiche relative al cosiddetto “contratto a tutele crescenti” che limita l’ipotesi di reintegra
del lavoratore in caso di licenziamento, e tutte le diatribe, ancora
oggi esistenti, sull’abolizione del famoso, direi famigerato “art. 18”,
ci limitiamo in questa sede a trattare delle nuove disposizioni intervenute sulle assunzioni del personale.
A) LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO
Un primo provvedimento emanato a marzo e convertito con la legge
n. 78 del 19/5/ 2014 ha modificato la previgente normativa riguardante la cosiddetta “flessibilità in entrata” nel mondo del lavoro. Vediamo quanto può interessare gli agenti di commercio per i loro dipendenti e collaboratori. Quando parliamo di collaboratori e dipendenti
in agenzia, non facciamo certamente riferimento ai subagenti (il rapporto di subagenzia è un vero e proprio rapporto di agenzia non
esistendo nel nostro ordinamento uno specifico contratto “nominato”
di tale tipo e tra l’altro il subagente
civilisticamente è un imprenditore e
fiscalmente produce redditi d’impresa).
Ci riferiamo esclusivamente ai lavoratori
subordinati che svolgono mansioni amministrative o commerciali o ai collaboratori occasionali, ai prestatori di
collaborazioni coordinate e continuative
o ai collaboratori “a progetto” che
sono
pur
sempre
lavoratori
ma
“autonomi”. Queste ultime tipologie
contrattuali sono state spesso e in
maniera massiva utilizzate per occultare un vero e proprio contratto di lavoro subordinato e quindi hanno formato oggetto di particolare attenzione
a livello governativo al fine di un loro rientro in un alveo di regolare
e corretto utilizzo. Vediamo le novità della riforma.
Con l’impiego più diffuso del contratto di lavoro a termine ovvero
con l’incentivazione della cosiddetta “flessibilità” nel lavoro si cerca
appunto di scoraggiare e/o ostacolare prestazioni di lavoro dipendente
camuffate, in passato, con rapporti di collaborazione di vario tipo ed
anche false “partite IVA”.
La flessibilità lavorativa è un concetto teorico che riguarda la possibilità che un lavoratore muti più volte, nell'arco della propria vita, la
propria attività occupazionale non restando legato durevolmente, in
base ad un contratto a tempo indeterminato, a uno stesso datore
di lavoro.
Il contratto a termine è una tipologia contrattuale da
tempo al centro dell’attenzione degli operatori. E’ evidente che il
contratto a termine è meno vincolante per le aziende per la presenza dell’apposizione di un “termine ” finale che comporta la relativa
durata limitata del rapporto.
L’aspetto più deterrente ai fini del relativo utilizzo di tale istituto in

passato risiedeva nell’incertezza
collegata al possibile contenzioso
attivabile da parte del dipendente
che alla fine del rapporto di lavoro invocava l’inesistenza di una
particolare ragione che giustificasse il “termine”, per cui era richiesto l’accertamento giudiziale di
un rapporto a tempo indeterminaMario Marsico
to anziché a tempo determinato, cosa questa ancor più complicata
dal manifestarsi di una o più proroghe contrattuali. Con la previsione
di contratto di lavoro a tempo determinato caratterizzato da poche e
chiare regole e soprattutto “acausale”, inteso come senza causale
(e non senza causa: la causa del contratto va pur sempre individuata nella prestazione del lavoratore e nella controprestazione del
datore di lavoro consistente nel corrispettivo) si è inteso dare un
pratico impulso a tale tipologia contrattuale. Il datore
di lavoro per
utilizzare tale rapporto di lavoro non deve, quindi, specificare, come
avveniva in passato, le particolari ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che giustificassero l'apposizione di un termine. In
base alle nuove disposizioni, comunque, questa caratteristica può essere utilizzata per contratti a tempo determinato fino a 36 mesi con
la possibilità di arrivare fino a cinque proroghe, permanendo le medesime mansioni del lavoratore. Le
proroghe devono sempre essere concordate fra le parti. Durante il periodo prorogato il lavoratore deve essere
adibito, si ripete, alla stessa attività
svolta in esecuzione del medesimo
contratto a termine nel periodo ante
proroga. Dopo la cessazione di un
contratto a termine, le medesime parti
possono stipulare altri contratti a termine (e la legge non prevede alcun
numero massimo di contratti che
possono essere stipulati in successione) purché siano sempre rispettati gli
intervalli di tempo di 10 o di 20
giorni tra la fine di un contratto a termine, rispettivamente di durata
fino a 6 mesi o superiore, e l’inizio di un nuovo contratto a termine.
Rispetto alla normativa previgente ora c’è da rispettare un limite
massimo di utilizzo del contratto rappresentato dalla percentuale massima consentita di lavoratori con contratti a termine pari al 20% del
personale in forza a tempo indeterminato esistente nell’azienda datoriale all’inizio dell’anno in cui avviene l’assunzione.
B) LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
La novità più sostanziale, e certamente quella più interessante, del
pacchetto di modifiche previste dal “Decreto Sviluppo” ma rientrante
pur sempre nella complessa manovra governativa sul lavoro è quella
relativa al beneficio contributivo triennale per i nuovi assunti nell’anno
2015 a tempo indeterminato, sempreché i lavoratori interessati non
abbiano svolto nel semestre precedente l’assunzione alcuna mansione
sempre a tempo indeterminato. Per l’azienda è prevista la regolarità
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contributiva attestata dal Durc.

giungimento del tetto imposto dalla legge.

Il bonus è riconosciuto anche a lavoratori già dipendenti nella stessa In altre parole per un lavoratore del settore commercio, impiegato
attività d’impresa, sotto forma di uno o più contratti a termine trasfor amministrativo IV livello con retribuzione imponibile contributiva annuale
mati a tempo indeterminato.
di circa euro 22.000, con aliquota contributiva a carico ditta di
L’agevolazione riguarda i soli contributi previdenziali e non anche quelli 26,93% (iscritti alla gestione commercianti) spetterebbe uno sgravio
assistenziali (INAIL) o il TFR da erogare al Fondo di Tesoreria di contributi annuali di euro 5.925,00 (€ 5,925,00 rientra nel masdell’INPS o i contributi dovuti ai Fondi di solidarietà degli Enti Bilate- simo di € 8,060) che per un triennio comporta un risparmio di euro
17.775,00 che certamente non è poca cosa.
rali.
Il valore massimo oggetto di sgravio contributivo è rappresentato Occorrerà per il beneficio la richiesta all’INPS di un apposito codice
dall’importo annuale di euro 8.060, nella misura mensile quindi di agevolativo da utilizzare per il periodo di validità 1/1/2015 –
euro 671,66.
In caso di contributi mensili inferiori al tetto, l’ecce- 31/12/2018. L’agevolazione è certamente da valutare adeguatamente.
denza sarà accantonata e utilizzata nei periodi successivi fino al rag-

IL CONDOMINIO

SEGUE DA P.

1

Il posto auto: un’idea in più per discutere meno
umani quali il saluto, un sorriso o la semplice
cortesia.
A ognuno di noi capita di ricevere una convocazione assembleare o di essere coinvolti in
argomenti che apparentemente sembrano di
banale soluzione, basterebbe il buon senso,
mentre molto spesso si concludono con la famosa frase: vado dall'avvocato.
L'esperienza raccolta in quasi vent'anni di lavoro mi permette di dire che molti problemi
(non tutti) partono spesso dalla scarsa conoscenza delle regole. Conoscere le regole è
fondamentale per iniziare a dialogare.
Uno degli argomenti più dibattuti è l'uso del
posto auto in aree condominiali.
In molti condominii esistono aree comuni, nel
caso specifico cortili, che possono ospitare un
numero limitato di autovetture.
Di solito questi posti per la sosta sono insufficienti a coprire il fabbisogno. Che cosa possiamo fare?
In via preliminare, aspetto importante da non
trascurare è quello di verificare il rispetto della
normativa antincendio. Il fatto che trattasi di
una sorta di garage all'aperto non esclude il
rispetto delle norme. Un conto è la sosta di
due auto, altro è la gestione di decine di automobili. Poi occorre verificare se il regolamento condominiale prevede la possibilità di
usare questi spazi per parcheggiare le auto.
L'esistenza di uno spazio è cosa diversa dal
tipo del suo uso. Nell'ipotesi di possibilità di
utilizzo per parcheggio, occorre verificare se il
regolamento detta i criteri d'uso per tale utilizzo.
E' compito dell'amministratore applicare il regolamento e attivarsi per il suo rispetto. Che
cosa fare se il regolamento non dice nulla al

riguardo?
I tribunali sono pieni di cause condominiali,
nello specifico anche la Corte di Cassazione
ha espresso in più riprese le linee guida.
Nella sostanza nessuno può utilizzare un bene
condominiale in maniera esclusiva e/o sproporzionata rispetto agli altri condomini. Tutti
hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.
La rotazione dei posti auto è la soluzione più
logica.
E' opportuno che l'argomento sia posto all'ordine del giorno in maniera chiara.
I condomini, che intendono utilizzare il cortile,
devono farne espressa richiesta all'amministratore, indicando anche l'automobile. Tali notizie
sono basilari per censire le auto da gestire.
Si rende necessaria una mappatura del cortile,
con la precisa indicazione del perimetro dei
singoli posti auto (le dimensioni sono sancite

La legge n.
220/2012 consente
all'amministratore
anche l'applicazione
di multe per le
violazioni al regolamento condominiale (fino a €
800,00), per cui
è opportuno che
l'assemblea deliberi
anche l'ammontare
della sanzione per
Nicola R. Valleriota
mancato rispetto
del deliberato assembleare.
Conosco alcuni condomini dove il buon senso
ha fornito una soluzione:
Nel cortile condominiale è possibile parcheggiare 9 auto, mentre la richiesta è per 14
auto. In prossimità del palazzo c'è un garage
privato.
La soluzione trovata prevede che tutti i 14
condomini versano una quota mensile, il cui
totale serve per pagare i 5 posti auto nel
garage. Con buona pace di tutti.
Alla base di ogni soluzione occorre sempre il
senso di buon vicinato, per cui un minimo di
tolleranza o di cordiale disponibilità sarà
sempre la soluzione più intelligente e gradita.
Per chi volesse approfondire, alcuni riferimenti
dal codice della strada) e delle aree di ma- normativi: Sentenza Cassazione Civile sez. Il
novra, verificando l'esistenza di locali a piano n. 15203 delll/07/2011 Sentenza Cassazione
terra nei quali ovviamente non dovranno esse- Civile sez. Il n. 12485 del19/07/2012 Senre immessi i gas di scarico.
tenza Cassazione Civile sez. Il n. 09877
del15/06/2012 Sentenza Cassazione Civile
L'assemblea, verificato il rispetto della normati- sez. Il n. 04498 del 30/01/2014.
va e del regolamento, può scegliere e votare
sulla tempistica di rotazione (esempio ogni
“Il condominio”, nuova rubrica de “il Giornale
condomino avrà diritto a un posto ogni tot
dell’Agente di Commercio” a cura del dr. Nimesi, ecc.), si potrà decidere se la sosta è cola R. Valleriota, amministratore e gestore
a titolo gratuito o oneroso (deliberando sia
immobiliare.
sull'importo sia sull'uso di tale fondo cassa
che nel tempo si creerà).
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SEGUE DA P. 1 namica dei prezzi
al consumo negli
ultimi 12 mesi
mostra un leggero
mestre
miglioramento a dell’anno, ma 26 da -27 e
lontano dal
quello delle attese
picco negativo per i prossimi 12
di -3,1 punti mesi conferma
registrato nel questa tendenza
secondo tri(a -28 da mestre del
33). Migliorano
2012.
anche le aspettative sulla disoccupazione (a -3 da 10).
Lo spread, il A preoccupare, come anticipato, è ancora una volta il tasso di disoccupadifferenziale tra zione (grafico n°4), in particolare quella giovanile. A febbraio, sei BTP italiani condo i dati diffusi il 31 marzo da ISTAT, esso è tornato al 12,7%,
e i BUND
dopo il calo a
tedeschi, cioè uno dei principali indicatori della stabilità economia del
gennaio al 12,6%,
Paese, quello che più si adatta a testarne il polso, da oltre un mese mentre gli occuè stabile sotto i 120 punti base. Esso è diminuito, gradualmente, di circa pati sono diminuiti
30 punti base da quando si è insediato il Governo Renzi, oltre un anno di 44.000 unità
fa. Per completezza dell’informazione, è opportuno ricordare anche il
rispetto a genpicco negativo di 550 punti base registrato alla fine del 2011 (foto in naio. Positivo inbasso).
vece il raffronto
con febbraio 2014,
periodo d’insediamento del Governo
Renzi, con 93.000
occupati in più.
«La contrazione
del lavoro si è concentrata tra le donne (-42.000 occupate su gennaio) e i giovani nella fascia tra i 15 e i 24 anni (-34.000 occupati) mentre per gli uomini nel complesso l'occupazione si è mantenuta stabile sul mese ed è aumentata di 95.000 unità su febbraio
I prezzi rimangono bassi (grafico n° 3). Secondo le stime preliminari di 2014. E' certo comunque che la performance dell'occupazione italiana
ISTAT l'inflazione acquisita per il 2015 è pari a -0,1% (era -0,2%
resta tra le peggiori in Ue. A febbraio 2015 nella zona euro il tasso di
a febbraio). Siamo dunque ancora in deflazione, ma non molto lontani disoccupazione era all''11,3%, in calo di 0,5 punti rispetto a febbraio
da una bassa inflazione, che indica un’economia sana.
2014. In Italia si registra un tasso del 12,7% in aumento tendenziale
Ha un saldo positivo invece la fiducia dei consumatori. Secondo ISTAT
di 0,2 punti sull'anno.
l'indice composito del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base Se poi si guardano gli ultimi cinque anni nell'area euro, la disoccupazione
2010=100, aumenta a 110,9 da 107,7 di febbraio 2015. Anche l'indice
è salita di 1,3 punti (dal 10% di febbraio 2010 all'11,3% dell'anno in corso)
composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat econo- mentre in Italia il balzo è stato di 4,2 punti (dall'8,5% di febbraio 2010 al
mic sentiment indicator), in base 2010=100, mostra un deciso miglio- 12,7% attuale).
ramento, salendo a 103,0 da 97,5 di febbraio.
Dati ancora altissimi si sono registrati anche per la disoccupazione gioPer il clima di fiducia dei consumatori la componente economica au- vanile con il 42,6% in cerca di lavoro tra i 15 e i 24 anni (tra coloro che
menta in misura più consistente (a 144,8 da 138,1) rispetto a quella naturalmente sono considerati parte delle forze di lavoro). Il tasso è
personale, che passa a 99,7 da 98,0.
quasi il doppio di quello giovanile dell'area euro (22,9%) e il seI giudizi dei consumatori sull'attuale situazione economica del Paese
condo più alto in assoluto (dopo il 50,7% della Spagna mentre
migliorano (-57 da -71 il saldo) e in lieve aumento sono anche le manca il dato greco)».
attese future sull'economia (22 da 21). Il saldo dei giudizi sulla di-
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che le nuove generazioni di agenti forse non
conoscono, ma che ha migliorato molto le
loro condizioni di lavoro. Ci può raccontare in
anni ‘90. Infatti la nostra associazione sinda- quale contesto è maturata questa iniziativa?
cale, ma in generale l’intera categoria degli
Correva l’anno’99. Presiedevo la commissione
agenti di commercio, è molto grata all’Sen.
Affari Costituzionali al Senato, e ricevetti nuVillone per la modifica allo ‘star del credere’, merose istanze di cambiamento della norma
la clausola del contratto di
in questione, anzitutto
agenzia che penalizzava
da parte dell’associaziofortemente il lavoro degli
ne
degli
agenti
di
agenti. La sua modifica
Commercio di Napoli, la
ha portato all’emancipaUSARCI-LANARC. Verizione della categoria dalla
ficai che la stessa proparte datoriale, e ha conduceva un forte sbilanferito nuovo slancio al
ciamento tra le parti
lavoro degli agenti di
contraenti. Verificai anSen.
Massimo
Villone
commercio e quindi al
che che non esisteva
Commercio in senso lato.
nessuna norma simile nel ambito europeo.
Lo incontriamo in una bella mattina di marzo
Allora presentai un disegno di modifica alla
a piazza Borsa, a pochi passi dalle aule
norma, che
passò quasi in sordina, come
della università Federico II, dove insegna Di- emendamento alla legge comunitaria.
ritto Costituzionale. Ha, infatti, accettato di
Quali sono state la maggiori difficoltà nell’atconcederci una breve intervista in occasione
tuarla?
del cinquantenario dell’associazione napoletana Non ci furono particolari difficoltà, nonostante
USARCI-LANARC.
le rimostranze, ma solo alla fine dell’ iter
Sen. Villone, a lei dobbiamo la riforma allo
parlamentare, delle parti datoriali con a capo
‘star del credere’, una modifica legislativa
la Confindustria che furono quasi sorprese dal
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Lo Star del Credere

L’associazione napoletana agenti compie 50 anni

Buon compleanno LANARC
Luciano Falgiano
Sono trascorsi cinquant’anni da
quel lontano otto marzo 1965,
ma far rivivere questi anni in
poche righe non è compito difficile. Non voglio assolutamente
fare la commemorazione dei miei
predecessori, ma non posso esimermi dal parlare di persone
amiche che ho conosciuto o delle
quali ho comunque condiviso progetti e battaglie sindacali. L’unico
che non ho mai incontrato è
stato il primo Presidente della
LANARC, Ferdinando Cortese, del
quale, tuttavia, ho letto gli articoli
pubblicati su “Il Giornale dell’Agente di Commercio”. Essi sono
raccolti in un libro, di cui sono
ancora disponibili in Associazione
alcune copie, che coprono un
periodo di circa dieci anni. Testimoniano la sua preparazione e la
sua
lungimiranza,
ma
anche
quanto sia stato difficile aggregare
la categoria, far accettare ai col-

leghi, all’agente di commercio,
figura individualista, le parole solidarietà, collaborazione attenzione
al bene comune.

emendamento presentato. Esso alla fine
fu ratificato,
e
rimane
tuttora
in
v i g o r e .
All’epoca le
Luigi Doppietto
iniziative parlamentari erano molto incisive. Non credo che
oggi ci sarebbe stata questa opportunità.
Oggi invece la nuova sfida è superare il vincolo del monomandato sui contratti che producono basso fatturato. Essi sono contratti di
dipendenza mascherati. Si usa la partita iva
solo per sollevare la mandante dagli obblighi
nei confronti del dipendente.
Questo è un tema che va approfondito. Il
contratto di agenzia si stabilisce liberamente
tra le parti. Chiaramente laddove ci sono degli abusi è doveroso intervenire per porvi rimedio. Il primo passo è raccogliere la documentazione necessaria su cui basare una
proposta concreta che difenda il giusto guadagno e salvaguardi il principio di autonomia
e iniziativa proprio dell’agente di commercio.

cessità di avere una sede Nazionale a Roma, più vicina alle
Istituzioni, organizzata in modo
univoco, diversamente da quanto
accadeva prima, quando la Sede
Nazionale era lì dove risiedeva il
Presidente.

All’elezione di De Pasquale all’UCon Cortese inizia l’attività pio- SARCI si affiancò a Napoli la
neristica della nostra Associazio- Presidenza Gennaro Padrone che,
ne. Con l’avvento alla Presidenza con l’aiuto di Lomonaco, De
Crescendi Francezo, Parsco
De
lato,
e
Pasquale,
tanti altri
vi fu il
valenti
primo salcolleghi,
to
di
condusse
qualità,
il Sindaanche
cato
ad
perché, di
essere
lì a poco,
punto di
De
Pariferimento
squale fu
per l’Uchiamato
a dirigere, 1975. Napoli, Mostra d’Oltremare. Una riunione sarci.
Essi stessi
in qualità
di agenti organizzata dalla LANARC
ebbero
di Presidente Nazionale, l’USARCI. A De incarichi di responsabilità all’interPasquale va anzitutto riconosciuto no del Sindacato Nazionale, asil merito di avere intuito la ne- sumendo per anni la Vicepresi-

WWW.USARCILANARC.IT

denza e la Tesoreria, svolgendo i
loro ruoli con abnegazione, tanto
da riceverne grandi gratificazioni.
In questo periodo, grazie all’impegno di Emanuele Lomonaco, fu
portata a compimento una vittoria
storica per tutti gli agenti di
commercio, la cancellazione dello
“Star del Credere”, era il 21
Dicembre 1999.
Il corso degli
eventi hanno portato anche Lomonaco, ed il compianto Federico
Parlato, alla Presidenza del sindacato che mi onoro di rappresentare.
Posso affermare che in tutti questi anni non è mai venuto meno
lo spirito del fondatore, Ferdinando Cortese. Anzi, tutti noi che
gli siamo succeduti abbiamo continuato e continuiamo a ricercare,
insieme ai nostri associati, lo
spirito della solidarietà, della collaborazione, dell’attenzione al bene comune. Allora Auguri LANARC, che il futuro riservi altri
cinquant’anni di battaglie sindacali
a fianco degli Agenti di Commercio.
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CINQUANTENARIO: INTERVISTA AL CONSULENTE FISCALE MARIO MARSICO

Marsico: il futuro dell’associazione? Passa per l’offerta di servizi a pagamento
Luca Clemente
Dottore Commercialista, responsabile dell’area
fiscale della USARCI-LANARC, Coordinatore
del Centro Tributario Nazionale USARCI. Mario
Marsico è uno dei pilastri dell’associazione napoletana agenti di commercio, un interlocutore
fondamentale per ricostruire i 50 anni di storia
della LANARC.
Come si è avvicinato all’USARCI-LANARC?
All’inizio degli anni ’80 fui presentato dal vicepresidente Lanarc dell’epoca, l’amico affettuoso
Rino Padrone, al Presidente Franco de Pasquale, il quale mi chiese di collaborare con l’Associazione per fornire, unitamente al Dott. Antonio
Maria Fiorillo, consulenze fiscali agli associati.
Da quell’epoca iniziai anche a pubblicare su
ogni uscita del Giornale “ Agente di Commercio” (conservo ancora tutti i numeri) un articolo
in materia tributaria, così come l’altrettanto caro
amico Avv. Luigi Limatola, padre del nostro
Alessandro, curava gli aspetti legali.
Tale collaborazione oggi continua sotto la predetta testata.
Quanto e in che modo la vita associativa ha influito nel suo ambito lavorativo?
La collaborazione con l’Associazione e il rapporto diretto con gli Agenti hanno rappresentato
un elemento importante nella mia vasta attività
professionale, consentendo una particolare specializzazione nel settore, rafforzata dal ruolo di
Coordinatore del Centro Tributario Nazionale
USARCI, incarico che ho ricoperto con grande
passione e impegno presso la Federazione e del
quale mi piace conservare ricordi professionali
e di rapporti umani.
Come è cambiata la figura dell’agente, sia
all’interno, sia all’esterno dell’associazione?

E’ da anni che l’attività dell’Agente di Commercio nella pratica operativa e nei comportamenti
associativi è completamente cambiata; oggi si
riscontrano maggiori e sempre più pressanti impegni lavorativi imposti dalle mandanti, modifiche nell’azione di marketing delle strutture produttive, nuovi servizi richiesti all’agente per
l’assistenza del “dopo vendita”, maggiori difficoltà nella fase d’incasso dei corrispettivi di
vendita per le contingenze finanziarie del mondo
economico e in particolare del commercio, maggiori oneri operativi richiesti all’agente con l’introduzione degli strumenti telematici che richiedono una continua comunicazione con la preponente che ha trasferito sull’agente una serie di
oneri prima non di sua competenza; tutto questo
ha comportato e comporta un enorme sforzo lavorativo giornaliero per l’Agente che non è più e
soltanto il promotore delle vendite “vecchia maniera”. I maggiori impegni professionali uniti a
un tradizionale individualismo di tale operatore
ha portato e porta a un allontanamento dalle attività poste in essere dal Sindacato di categoria
che come tutte le strutture associative, nessuna
esclusa, attraversa momenti di enormi difficoltà
superate solo con il sacrificio di pochi soci, veramente attivi.
Quali sono gli obiettivi che l’associazione deve
perseguire e in che modo?
E’ ormai da tempo che, nelle varie riunioni assembleari dell’Associazione alle quali partecipo,
sottolineo che la sopravvivenza del sindacato, in
presenza di difficoltà di finanziamento attraverso
le quote associative e l’aumento di costi fissi di
gestione, nonostante la fase di “spending review” già effettuata, può essere assicurata solo
con l’offerta ai soci di particolari servizi, anche

specificamente
remunerati (in
base a tariffe
pur minimali).
Sono passati i
tempi in cui, in
pieno
“romanticismo”
e convinto volontariato,
i
Mario Marsico
soci partecipavano alle
attività sociali offrendo la loro collaborazione. E’
rimasto ormai solo un ricordo quello relativo alle
affollate riunioni in materia fiscale e legale
presso la sede di Mergellina, quando per centinaia di soci non potevano essere assicurati i
posti a sedere.
Anche le riunioni di tipo ludico, utili per la socializzazione, erano frequenti e partecipate in
massa.
Mi auguro che, valicata questa fase critica del
nostro Paese (e sono convinto che prima o poi,
con l’impegno e lo sforzo di tutti, potrà essere
superata), il Sindacato ritornerà a rappresentare
non solo il punto di riferimento istituzionale per
tutte le azioni e rivendicazioni a tutela della
professione (ricordiamo ad esempio la grande
vittoria dell’abolizione del vessatorio “Star del
Credere” per iniziativa del sindacato di Napoli o
le proposte per cambiare la normativa fiscale,
partite dalla LANARC e dalla Federazione
USARCI), ma anche un elemento di coagulo per
una categoria che ha un bisogno crescente di
servizi specializzati, d’informazione e di formazione, per attrezzarsi in maniera consona alle
richieste della “new economy”, di servizi per lo
svolgimento dei quali la sede naturale deputata
è proprio il Sindacato, la cui appartenenza deve
far sentire gli agenti di commercio più uniti, anche da un punto di vista sociale e umano.

servizi sia in Italia
sia all’estero. In ItaLimatola: il futuro della categoria? Passa per l’ampliamento delle competenze
lia c’è un numero di
Luca Clemente
gnizione degli sviluppi di questa tipologia con- agenti superiore riVicepresidente della Camera di Commercio di
trattuale sia dal punto di vista strettamente
spetto agli altri Paesi
Napoli, Segretario CLAAI, consulente legale
giurisprudenziale, sia sotto il profilo dell’appli- d’Europa. Per questo
USARCI-LANARC, l’avvocato Alessandro Licazione pratica dello stesso, attraverso la ca- motivo penso che in
matola è da sempre vicino al modo degli agenti sistica affrontata dai sindacati», ha aggiunto.
futuro ci sarà una
Alessandro Limatola
di commercio. «Me ne occupo dai tempi
«Cosa riserva il futuro alla categoria? La fi- razionalizzazione della
dell’Università. La mia tesi di laurea fu
gura dell’agente di commercio è cambiata più categoria, legata anche
proprio sul “contratto di agenzia”» ha affervolte nel corso degli anni. Ha attraversato i
all’accorciamento delle filiere.
mato in una recente intervista in occasione del
vari cicli economici che si sono susseguiti
Inoltre l’agente cambierà organizzazione, svolcinquantenario della USARCI-LANARC.
dagli anni ’60 ad oggi. Così, in base alla
gerà una serie di attività promozionali grazie
«L’approfondimento di questo argomento sul
congiuntura economica, è cambiata anche la
ai nuovi strumenti della comunicazione.
piano scientifico mi ha portato ad avvicinarmi
tipologia di prestazione offerta.
La sfida è dunque quella del rinnovamento
anche all’associazione di categoria più rappre- Ritengo che la figura dell’agente rimarrà imper rimanere nel ciclo economico, senza rifiusentativa del territorio, in modo da avere co- portante nell’intermediazione delle merci e dei tare l’evoluzione che la modernità impone.
CINQUANTENARIO: INTERVISTA AL CONSULENTE LEGALE
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SEGUE DALLA PRIMA

Traguardi e obiettivi
Iniziative come l’Open Day, la nascita della
cooperativa d’acquisto auto, l’incontro sull’utilizzo delle nuove tecnologie hanno rappresentato momenti associativi molto importanti sia
per il numero dei partecipanti, sia per il forte
dibattito suscitato. Un momento associativo
molto costruttivo e importante è stato l’incontro avuto da una nostra delegazione con l’onorevole Leonardo Impegno il quale si è mostrato molto sensibile a problematiche molto
sentite dalla nostra categoria quali la proposta
di legge presentata dall’USARCI relativa alla

IL FONDO
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I doveri dell’agente
sacrificio del proprio tempo. A tal proposito la
USARCI-LANARC ha già avviato una campagna di sensibilizzazione, che si svilupperà
nell’invio massiccio di
informazioni via mail. Se
poi i colleghi ci vorranno
onorare della loro partecipazione, li accoglieremo
a braccia aperte. Poiché
l’operazione verso il CdA
Enasarco è da considerarsi in corso di perfezionamento, vi saranno
altri aggiornamenti.
Un'altra importante iniziativa, questa volta partita dal comitato di
Presidenza dell’USARCI, è la doppia patente a
punti, e lo sgravio totale delle spese sull’auto-

doppia patente con il raddoppio dei punti,
come avviene per i tassisti, e quella in materia di contratti d’agenzia con una nuova
regolamentazione del
monomandato
che le
aziende
adottano in
maniera
sempre più
impropria costringendo
tanti nostri
colleghi a
operare sen-

za la garanzia
di giusti ricavi.
Oltre a queste,
altre istanze
sono state
portate all’attenzione dell’onorevole con il
quale abbiamo
rimandato ulteriori approfondimenti a
Antonio Pastore
prossimi incontri da tenersi nella nostra sede al Centro Direzionale.

vettura, che al momento sono calcolate
all’80%. Per dare maggiore consistenza a
questa proposta, è stato concordato di coinvolgere anche gli organismi di rappresentanza
politica, i partiti, per promuovere una campagna di sensibilizzazione verso la categoria
degli Agenti di Commercio,
affinché,
al
pari di altri soggetti
che già ne godono,
possano anch’essi ottenerla.

perché
avanzate
da
una
categoria di
lavoratori
che ha la
responsabilità
di
contribuire
a produrre
il 70% del
PIL.

Grazie all’impegno del
nostro collega Luigi
Doppietto
(vicepresidente USARCI), e alla sensibilità
dei nostri partner professionisti, abbiamo interpellato un deputato
che ha garantito ampia disponibilità a sollevare
in Parlamento tali problematiche, anzitutto

Luciano Falgiano
Ancora una volta l’incontro ha evidenziato, se
ancora ve ne fosse bisogno, che l’importanza
della nostra categoria non è valorizzata. Da
ciò la necessità, e non mi stancherò mai di
ripeterlo, di associarsi. Associatevi dove volete, ma fatelo! Non sono sufficienti le buone
proposte, a volte è necessario fare la voce
grossa.

Farmacia Messina
Via Gabriele Jannelli 214/216 - 80131 Napoli (NA)
Email: giulianamessina@gmail.com
WWW.USARCILANARC.IT
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L’abc della vendita
Vincenzo Semeraro

Quello dell’agente di commercio
è un lavoro complesso, tanto più
in questo periodo, durante il
quale all’agente è richiesto di
padroneggiare anche competenze
relative ai nuovi media e al web
marketing. Vendere dipende per
l’80% dal lavoro di preparazione,

P AGINA 9

e per il 20% dall’estro del venditore e dalle sue capacità personali. Razionalizzando le attività,
possiamo schematizzare il lavoro
dell’agente con i seguenti punti:




programmare visite settimanali;
imparare a superare le
obiezioni;
imparare a concludere la
vendita;

Per farlo è altresì necessario
tenere a mente
Tali attività possono
che un agente
essere più o meno
vende anzitutto
facili secondo i casi,
la sua profesma per ottenere buoni
sionalità, quindi
risultati è necessario
l’azienda e il
Vincenzo Semeraro
impegnarsi a fondo,
prodotto. Solo
da veri professionisti, superando
così il fattore prezzo potrà essere
con prontezza gli ostacoli che ci
percepito come meno determiseparano dall’obiettivo.
nante.


imparare a fidelizzare il cliente;

PAUSA PRANZO SEGUE DA P. 1

LE COSE BUONE DI NANNINA

Da un’idea di Pietro Parisi, lo chef contadino
(così ama raccontarsi, l'allievo di Ducasse e
Marchesi), nasce ‘Le Cose Buone di Nannina’, un'osteria - salumeria nel cuore di San
Gennaro Vesuviano, in un palazzo dei primi
del novecento. E’ un luogo della memoria,
qui si raccontano tradizioni e territorio, e si
declina una cucina fatta di ingredienti semplici, genuini, come quelli che adoperavano le
nostre nonne, come la stessa Nannina, che
ha tramandato allo chef il senso del buono e
il valore della tradizione.
In un ambiente informale ma molto curato,
circondati da barattoli di conserve fatte a

Rubrica benessere
Tenersi in forma giocando a golf
Alfonso Palombo
Sfatiamo subito un mito: non è
uno sport da ricchi. Un kit con
sacca e bastoni costa circa 300
euro delle ottime scarpe si comprano con 50 - 90 euro, per il
resto dell'abbigliamento bastano

dei comodi pantaloni di cotone e
una polo. Provate a informarvi
presso la federazione italiana golf
e rimarrete meravigliati da come i
costi delle lezioni e di accesso ai
campi siano abbordabili. Il golf
permette di tenersi in forma senza strapazzi fisici e di rilassarsi

mano, ci facciamo
servire un prosciutto
di vitello con mosto
di lacrima e pummarola gialla, condita
con conserva di melanzane e una intrigante zuppa di soffritto, in chiusura un
Luigi Ricciardi
profumatissimo tortino
di mela.
Il personale garbato e il conto tutt'altro che
salato, fanno di questo locale, un posto dove, tornare, è un imperativo assoluto.

in mezzo al verde. I campi hanno nove o diciotto buche, i più
grandi permettono di camminare
per 4-6 ore immersi nel verde,
anche per 10-12 chilometri. La
distanza tra una buca e l'altra
può variare dai 70 a 550 metri.
Dal punto di vista fisico, sono notevoli il beneficio organico e cardiovascolare che si traggono dalle
lunghe camminate. Inoltre il golf
migliora la coordinazione di tutto il
corpo: per colpire la pallina, infatti,
c'è un impegno totale dei muscoli,
da quelli del collo a quelli dei polpacci.
Importanti sono i benefici psicologici: si diventa padroni di movimenti del tutto nuovi, aumenta
l'autostima perché ogni colpo richiede creatività ma, principalmente, strategia. I giocatori più
esperti assicurano che tirare una
pallina a tre palmi dalla buca
finale, dopo tanto camminare e
con i muscoli ormai stanchi ri-

WWW.USARCILANARC.IT

Alfonso Palombo
chiede calma, concentrazione e
controllo delle emozioni, come
battere un calcio di rigore.
Con 5-6 mesi di lezioni si può cominciare anche l'agonismo (senza
limiti di età). Una caratteristica affascinante del golf è che un
principiante può competere, e
forse battere, un giocatore più
esperto perché nelle gare ai
principianti sono dati dei colpi di
vantaggio.
Allora, se lasciassimo la macchina e la scrivania e ci tenessimo
in forma con il golf?
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IL CENTRO CONTABILE DELL’AGENTE DI COMMERCIO
Il CENTRO CONTABILE LANARC, nell’ambito delle iniziative a favore degli agenti di commercio, offre un apposito
servizio di natura prettamente contabile.
Le tariffe che seguono, ridotte ai puri costi operativi, si rivolgono particolarmente a coloro i quali si trovano all’inizio
dell’attività o nella fase conclusiva della stessa. L’assistenza comprende:


tenuta della contabilità



liquidazioni e dichiarazioni IVA



dichiarazione dei redditi – Modello Unico

PER L’ANNO 2015 SONO PREVISTE LE SEGUENTI TARIFFE
Prezzo annuo
Regime “dei minimi”
Regime semplificato

€ 300,00+IVA

Ricavi (imponibile provvigioni annuali)
fino ad euro

15.000

€

660

+ IVA

da

15.001 ad euro 30.000

€

780

+ IVA

da euro

30.001 ad euro 70. 000

€

1.080

+ IVA

oltre euro

70.000

€

1.260

+ IVA

euro

Servizi accessori a richiesta
Conteggi IMU (ICI)
F24 invii telematici da parte del CAAF
Modello 770 (per eventuali sostituti imposta)
Modello “Intrastat”

€
€
€
€

15 + IVA (per ogni fabbricato)
12 + IVA (per ogni invio)
80 + IVA
50 + IVA

I servizi richiesti, diversi da
quelli contabili e fiscali di
cui sopra verranno preventivati a parte da struttura
professionale convenzionata
LANARC
Per informazioni rivolgersi
alla segreteria Lanarc-Usarci

Per la contabilità ordinaria saranno concordate apposite tariffe
Registrazioni contabili
Liquidazioni periodiche IVA
Comunicazione annuale IVA
Dichiarazione Irpef (Mod. Unico “Persone fisiche”) o IRAP (“Mod. Unico società di persone”)
Conteggio versamento INPS Gestione Commercianti

I L G IORNALE

GLI UFFICI DELLA USARCI-LANARC SONO APERTI:
LUNEDÌ: dalle 10 alle 13
MARTEDÌ—MERCOLEDÌ—GIOVEDÌ: Dalle 9, 30 alle 17, 30

DELL ’A GENTE DI

C OMMERCIO

P ERIODICO EDITO DALLA LANARC
C ENTRO D IREZIONALE — ISOLA F /11—
COMPLESSO E SEDRA — 80143 N APOLI
TEL . 081 761 35 41 — FAX . 081 761 36 73
R EGISTRAZIONE T RIBUNALE DI N APOLI
N ° 3677 DEL 13/11/1987

RECAPITI:
TEL. 081 761 35 41 — Fax 761 36 73
EMAIL: lanarcusarci@virgilio.it

WWW.USARCILANARC.IT

D IRETTORE EDITORIALE
L UIGI D OPPIETTO
D IRETTORE RESPONSABILE
L UCA C LEMENTE
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CONVENZIONI 2015 - LANARC FRIEND’S

Assistenza fiscale e contabile

Trattoria Pizzeria Napoli Napoli
via Tommaso De Amicis, 12 Napoli.
Tel: 081.770.44.71; 081.545.58.80

www.pizzerianapolinapoli.it

Fancy Web
Siti web per aziende, privati ed enti
via G. Bernini 58 Napoli, 80129 (NA)
telefono: 328 70 33 569
email: info@fancyweb.it
sito web: www.fancyweb.it

Ristorante Viva lo re
Pizzeria Carmenella
Via Cristoforo Marino 22 Napoli
0815537425

tel. o812481324

www.vivalore.it

Farmacia Messina
Via Gabriele Jannelli 214/216 80131 Napoli (NA)
Email: giulianamessina@gmail.com

Per info e costi
degli spazi pubblicitari contattare
la segreteria della
Usarci Lanarc

LANARC FRIEND’S

Ritaglia il coupon al lato, avrai sconti dal 10%
al 20% presso gli esercizi convenzionati.

COUPON

BUONO SCONTO UTILIZZABILE PRESSO GLI ESERCIZI CONVENZIONATI

RITAGLIARE E CONSEGNARE ALL’ESERCENTE

PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA LANARC-USARCI

Scadenza:

WWW.USARCILANARC.IT

15/06/2014
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CONVENZIONI NAZIONALI USARCI 2015
Gommeur
Gommeur & Usarci hanno stipulato una convenzione a livello Nazionale: tutti i nostri associati potranno acquistare on-line pneumatici con
sconti dal 30% al 60% collegandosi al sito

www.gommeur.com.

Come comprare
Chiedere alla propria sede Usarci le password di accesso entrare nell’area convenzioni del sito Gommeur, scegliere l’intesa a noi riservata
con il simbolo USARCI, e inserire le credenziali ricevute.
Vi verranno successivamente richieste la sigla della provincia di appartenenza ed il numero di tessera Usarci in Vostro possesso.
Consegna e spedizione
Le gomme verranno spedite in tutta Italia al costo fisso di appena 1 euro a gomma. In fase di ordine è possibile scegliere se ricevere le
gomme al proprio indirizzo di casa o lavoro, oppure è possibile scegliere un gommista convenzionato con il loro sito presso cui fare recapitare e montare le gomme. La consegna è velocissima avviene in appena 24/48 ore
Come pagare
È Possibile pagare comodamente con Bonifico Bancario anticipato, con carta di credito, Paypal oppure in contrassegno (con contanti al corriere).
La Gommeur si occupa della distribuzione di pneumatici sul territorio nazionale da oltre vent’anni, si distingue per i prezzi competitivi, esclusivamente pneumatici nuovi e di altissima di qualità.

Fiat Group
L'accordo tra Fiat e Usarci è una consuetudine annuale che mira a rispondere ad una delle esigenze più importanti per la vita professionale dell'agente di commercio: l'automobile. Il rinnovo del sodalizio permetterà agli agenti di continuare ad acquistare automobili
a prezzi di mercato più che mai competitivi.
Gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio potranno nuovamente avvalersi di sconti specifici sull’acquisto di diversi modelli dei marchi
FIAT, ALFA ROMEO e JEEP.
Ti invitiamo a

cliccare qui

per leggere i dettagli della convenzione e dare uno sguardo ai molti modelli scontati facenti parte

della famiglia Fiat Group (comprensiva dell'intera gamma dei marchi del gruppo).
L'agente che desideri usufruire delle speciali condizioni di trattamento dovrà portare con se una visura camerale all'atto d'acquisto del
veicolo al fine di dimostrare la propria appartenenza alla categoria professionale.

WWW.USARCILANARC.IT
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S CHEDA DI A DESIONE

Al Sindacato Usarci di
__________________

La/il sottoscritta/o: __________________________________________nata/o in__________: il: __________ Codice Fiscale:_______________________
P.IVA:____________________________ Codice Inps:______________ in qualità di agente di commercio la cui attività ha sede legale in:
Via:____________________________________________________ N.civico: _______ Pr: ________________CAP:____________________________
Tel:__________________ Fax:_________________ Cellulare: ___________________________________E-mail:_______________________________
Settore merceologico: _________________________________________________________________________________________________________
Iscrizione al Ruolo Agenti:__________________ Matricola Enasarco:___________________________________________________________________
Monomandatario/Plurimandatario:________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
di conoscere e di accettare lo statuto della USARCI di Napoli, aderente alla F.N. USARCI e di aderire alla medesima assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. I dati personali che il sottoscritto fornisce o che verranno acquisiti dalla Associazione e dalla F. N. USARCI durante lo svolgimento delle
attività sociali, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa disposta dalla legge 675/96 e successive modifiche, per le finalità e con le
modalità previste dallo Statuto della Associazione.
Il sottoscritto si impegna a versare i contributi associativi, nella misura e nelle forme determinate dagli Organi Statutari, in via diretta o tramite Istituti convenzionati e consente pertanto il trattamento dei dati personali anche a tale specifico fine.
Consente che l’Inps in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 riscuota i contributi associativi nella
misura e nelle forme determinate dagli Organi statutari della predetta Associazione, con le stesse modalità e alle scadenze per la riscossione di contributi obbligatori stabiliti dalla legge.
In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che:
- hanno validità annuale e non sono quindi frazionabili:
- si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno;
- l’eventuale revoca, esplicitamente formulata secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, l’informativa sul “trattamento” dei propri dati personali, il sottoscritto:_______________________
consente al “trattamento” degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto dell’Associazione;
consente all’Inps il “trattamento” dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l’Associazione suindicata;
consente l’eventuale “trattamento” dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall’Inps.
Roma ____________________________ Firma: ________________________________ Timbro e firma dell’Associazione__________________________
DA RITAGLIARE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La quota sociale per l’anno 2015 è di € 180,00 per i soci ordinari alla prima iscrizione, e di € 140,00 per il rinnovo. Per i soci pensionati le quote sono di €
90,00 per la prima iscrizione, e di € 70,00 per il rinnovo.

Queste quote, interamente detraibili, potranno essere versate:

· a mezzo bollettino postale c/c 38536801 intestato a LANARC causale SALDO QUOTA ASSOCIATIVA
· a mezzo bonifico bancario a favore di LANARC USARCI, IBAN IT70Y0200803460000400645607 UNICREDIT BANCA DI ROMA AGENZIA NAPOLI
AUGUSTO.

WWW.USARCILANARC.IT

