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Introduzione

omissis

I temi dell'incontro di oggi prendono in considerazione i due momenti più critici della vita 
lavorativa di un agente di commercio che sono: 

- la conclusione e l'interruzione  del mandato di agenzia

- il pagamento delle Imposte e Tasse.

Vedremo per primo il punto più dolente;  quando ci toccano nelle tasche.  
Tutti i governi che hanno preceduto il “governo tecnico” hanno fatto del loro meglio per 
strapparci la "carne"  di dosso.  Quello di Monti, pur con le buone intenzioni di risanare il  
paese, non ci ha lasciato nemmeno la "pelle".

Le imposte sono cresciute in questi anni in modo sconsiderato; le aziende e gli Agenti di 
Commercio non riescono più a reggere questo sistema fiscale e burocratico ingiusto.
Tutto  il  mondo economico è in  crisi;  per  riprenderci  servono  MENO TASSE E MENO 
BUROCRAZIA.

Noi Agenti di Commercio sappiamo bene che maggior parte delle mille promesse fatte dai 
politici  in  questa campagna elettorale  non verranno mai  rispettate;  ma il  governo che 
entrerà  in  carica  fra  pochi  giorni,  non  potrà  rimandare  ancora  la  soluzione  dei  gravi 
problemi che hanno le aziende e tutti i lavoratori. 
L'attività industriale e commerciale deve essere aiutata e rivitalizzata; solo così anche la 
nostra Categoria potrà trarre dei vantaggi e recuperare le perdite  di fatturati e di utili che 
tutti abbiamo subito in questi ultimi anni.

NOI CHIEDIAMO LA RIDUZIONE DELLE IMPOSTE E MENO BUROCRAZIA!
L’USARCI ha già fatto pervenire questo messaggio ai politici; invito tutti voi a ripeterlo e a 
ricordarlo  a  coloro  che  in  questi  giorni  stanno  dispensando  promesse  a  GOGO,  per 
assicurarsi una poltrona in parlamento.

Nella  seconda parte  del nostro incontro l'Avv. Giuseppe Sacco esaminerà gli  elementi 
essenziali  del Contratto di  Agenzia e richiamerà la vostra attenzione sulle clausole più 
pericolose e insidiose.

Come ho già detto, la conclusione e l'interruzione di un contratto di agenzia sono due 
momenti fra i più critici della nostra attività di agenzia.  
L'esperienza dell'USARCI, ormai di oltre 65 anni, ci indica che pochi Agenti conoscono 
bene  i loro diritti e la pericolosità delle clausole inserite nei contratti che stipulano con le  
Case Mandanti.



Troppo spesso, poi, i mandati vengono firmati per necessità;  per cui l'agente non  valuta 
sufficientemente tutte le clausole che sta per firmare e accettare. 
Le  nostre  mandanti,  per  contro,  si  avvalgono  quasi  sempre  di  esperti  avvocati  che,  
nell'interesse delle clienti, inseriscono nei mandati clausole molto insidiose per l'agente.

Noi agenti dobbiamo imparare a difenderci meglio!
Non  mi  stancherò  mai  di  ripetere:  Prima  di  firmare  un  Mandato  sottoponetelo 
sempre alla vostra ASSOCIAZIONE di Categoria!

Comunicazione del passaggio dal Ruolo al Registro Imprese 

I recenti governi, con l'intenzione di liberalizzare le attività professionali e aziendali,  hanno 
introdotto  alcune  semplificazioni,  che   sono  invece  un  esempio  di  ulteriore  CATTIVA 
BUROCRAZIA.
Mi riferisco  in particolare alle due prossime scadenze che interessano tutti gli Agenti di 
Commercio:

- 12 MAGGIO 2013 per la comunicazione del passaggio dal Ruolo al Registro Imprese

- 30 GIUGNO 2013 obbligo della PEC (la Posta Elettronica Certificata).

La prima incombenza è stata imposta da un decreto legislativo dell'ottobre 2010  e da una 
successiva Direttiva del 12 maggio 2012.
Da  almeno  5  mesi  sollecitiamo  la  Camera  di  Commercio  di  Venezia  per  avere  delle 
indicazioni  più  precise,  ma  ancora  oggi  le  uniche  informazioni  in  nostro  possesso 
provengono da Camere di altre Province italiane.

Vediamo cos'è l'AGGIORNAMENTO della POSIZIONE REA.
Questo interessa sia gli AGENTI ATTIVI, iscritti al Ruolo che svolgono l'attività,  sia quelli 
NON ATTIVI, iscritti al Ruolo ma non svolgono l'attività.

1) Agenti ATTIVI ( imprese individuali o società)  hanno tempo fino al 12 maggio 2013 per 
trasmettere  in  via  telematica  il  modello  ARC,  compilando  la  sezione  "aggiornamento 
posizione RI/REA" .
Qualora  non  si  provveda  è  prevista  l'INIBIZIONE  DALLA  CONTINUAZIONE  
DELL'ATTIVITA'.
Il meccanismo è abbastanza complesso: 
- la trasmissione telematica dei dati può avvenire solo via internet, e si deve compilare il  
Mod. ARC. 
-  la  trasmissione  deve  essere  fatta   tramite  la  pratica COMUNICA con  la  procedura 
STARWEB. Per poter fare ciò ci si deve accreditare presso le Camere di Commercio con 
un iter piuttosto complesso.
- l'invio inoltre deve avvenire con firma digitale (anche questa da richiedere alla Camera 
di Commercio).



2)  Agenti NON ATTIVI,  iscritti al Ruolo ma non in attività al 12 maggio 2012,  devono 
compilare  con  la  stessa  procedura  la  sezione  ISCRIZIONE  APPOSITA  SEZIONE 
(TRANSITORIO) del modello ARC. 
Coloro  che  non  si  iscriveranno  nel  termine  del  12  maggio  2013,  decadranno  dalla 
possibilità di iscrizione nel Registro Imprese, ma conserveranno nei 4 anni successivi il 
requisito professionale per l'avvio dell'attività.

Coloro che, invece, possiedono i requisiti perché sono in possesso di diploma di ragioniere 
o la laurea in materie commerciali o giuridiche o hanno sostenuto il corso di qualificazione 
per agente di commercio e ottenuto il rilascio dell'attestato della Regione, potranno anche 
evitare di passare nella sezione TRANSITORIA, in quanto  il possesso dei  requisiti da loro 
il diritto di intraprendere l'attività quando vogliono.

La Comunicazione comporta una procedura complessa e non facile;  un funzionario della 
stessa  Camera  di  Commercio   ha  ammesso  che  il  90%  delle  pratiche  svolte  dai 
commercialisti  sono  sbagliate.  Anziché  attribuire  colpe  ai  professionisti,  le  Camere 
farebbero bene a chiedersi se la Procedura non sia troppo laboriosa e astrusa, oltre che 
inutile.

Credo  che  a  tutti   non  rimane  che  rivolgersi  alle  Associazioni  di  Categoria  o  ai 
commercialisti, già abilitati a Comunica.

L'USARCI svolge queste pratiche già da oltre un anno per coloro che iniziano l'attività,  
quindi potremo effettuare le  comunicazioni anche per tutti gli altri associati. Non sappiamo 
quante  ne  potremo  fare  nel  così  breve  tempo  che  rimane,  pertanto  gli  interessati 
possono già mettersi in nota da subito in segreteria.

Ricordo che:  qualora non  provvediate alla Comunicazione è prevista l'INIBIZIONE 
DALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA'.

________________

PEC - Posta Elettronica Certificata obbligatoria entro 30 giugno 2013 

L'altra  novità  burocratica  introdotta  recentemente  è   l'obbligo  della  PEC,  la  Posta 
Elettronica  Certificata,  diventata  obbligatoria  anche per   gli  agenti  costituiti  in impresa 
individuale  entro il 30 giugno.

Il principio di informatizzare tutte le relazioni con gli Enti Pubblici è sicuramente una strada 
irreversibile, ma non può essere imposta a tutti in modo così immediato.
Non si tiene per niente conto della realtà: per quanto riguarda la nostra Categoria, a noi  
risulta che almeno il 20% degli Agenti in attività non utilizza sistemi informatici o non ha 
ancora un indirizzo e-mail.

Anche  la  Comunicazione  della  PEC deve  venir  fatta  alla  Camera  di  Commercio;  per 
questa incombenza è prevista  una "procedura facilitata",  ma deve avvenire  sempre 
tramite COMUNICA.



Non  sono  state  previste  sanzioni  per  chi  non  lo  farà;  però  in  mancanza  di 
comunicazione ogni rapporto con la  Camera di  Commercio verrà congelato:  non 
potrete  più  effettuare  vostre  variazioni  o  modifiche  al  Registro  Imprese,  non  potrete 
richiedere documenti camerali ecc.

Noi consigliamo di attivarla al più presto e di comunicarla con la stessa COMUNICAZIONE 
del passaggio dal Ruolo, anche per evitare ulteriori successive spese.
Diversamente,  lo  potrete  fare  in  futuro,  quando  avrete  bisogno  di  qualche   pratica 
camerale. Questo suggerimento viene fornito anche da alcune Camere di Commercio di 
altre province.
Nella relazione dell'Ing. Alberto Bulzatti viene spiegato cos'è la PEC, a cosa serve e come 
si può attivare.

Appena  in  possesso  di  precise  informazioni  da  parte  della  Camera  di  Commercio  di 
Venezia,  invieremo  a  tutti  gli  Agenti  una  newsletter  con  ulteriori  indicazioni  sulle  due 
scadenze.

Federico Rossetto  - Presidente USARCI Venezia
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