
 

 

 

CHIUSURA LAVORI 

 

A seguito del convengo e delle tematiche trattate, il nuovo Consiglio Direttivo 

continuerà ad avvalersi ancora di più di consulenti esperti e professionisti per 

dare servizi di qualità e non vi lascerà mai soli in questi nuovi adempimenti. 

Il nuovo Consiglio Direttivo, inoltre, si impegnerà a sollecitare il rinnovo degli 

Accordi Economici Collettivi del settore Industria, da troppo tempo in stallo. In 

proposito, una criticità su cui l’ATSC si concentra da sempre è la questione del 

monomandato. L’agente monomandatario rappresenta il 30% del totale degli 

agenti, senza considerare che molti plurimandatari hanno un solo mandato. È 

una circostanza assurda considerando che tale figura non è disciplinata né dal 

codice civile né dalla direttiva europea di settore, ma solo dagli AEC. La tutela è 

pertanto limitata, così come circoscritto è il ricavo e, in taluni casi limite, lo 

stesso sostentamento dell’agente monomandatario. 

Il nuovo Consiglio Direttivo continuerà su questa linea per la protezione degli 

agenti di commercio, promuovendo anche l’alta formazione e l’aggiornamento 

professionale continuo, nella convinzione che la difesa del lavoratore possa 

avvenire soltanto consentendogli di rafforzare le proprie competenze e di 

riqualificarsi con percorsi appositi. Per realizzare questo proposito, bisogna 

superare il problema d’incontro tra competenze domandate e competenze 

offerte, dovuto principalmente alla non corrispondenza tra i percorsi formativi 

e le reali esigenze delle imprese. Il corso di laurea in Scienze della 

Comunicazione per l’azienda e il commercio dell’Università di Teramo 

costituisce un importante esempio in questo senso. 



Lo spessore del progetto a livello anche di integrazione sociale è sottolineata 

dagli articoli appositamente dedicati su quotidiani di rilevanza nazionale quali 

Italia Oggi e ultimamente La Repubblica. 

A testimonianza di questa sensibilità, 7 candidati su 9 a queste elezioni per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo sono laureati ed alcuni di loro hanno già 

partecipato alle sedute precedenti. Sono, quindi, persone preparate e non a 

digiuno delle procedure interne all’associazione. 

Il nuovo Consiglio Direttivo sarà attento anche alla digitalizzazione, con il 

progetto di mettere a disposizione degli associati, con la consulenza 

professionale dello Spin off Universitario Really New Minds, un proprio sito 

Internet contenente il curriculum e il settore merceologico di riferimento.  

Il nostro impegno verterà anche nel fornire maggiore tutela e protezione agli 

agenti in attività finanziaria. 

Infine, come delegato dell’Assemblea Enasarco, oltre a vigilare sulla 

gestione dell’ente, cercherò insieme al Consiglio Direttivo di essere sempre più 

propositivo per il bene della categoria. 

 

 

 

Abbiate gioia!!! 

 

Franco Damiani 


