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Saluti 

Gentili colleghe e colleghi, Vi saluto con grande piacere e Vi do il benvenuto all’Assemblea Ordinaria 
Generale della ATSC – Agenti Teramo Senza Confini, che rappresenta un momento importante per la 
nostra associazione di partecipazione e confronto con tutti i soci. 

Oggi è prevista l’interlocuzione e l’approvazione del rendiconto economico ATSC 2019, 2020 e del 
bilancio previsionale 2021. Lo scorso anno non è stato possibile convocarVi per l’annuale 
approvazione a causa della pandemia, in considerazione della quale il decreto Cura Italia ha disposto 
una proroga di cui hanno potuto beneficiare tutti gli enti associativi - riconosciuti e non - per 
approvare i bilanci i cui termini scadevano nel periodo emergenziale. Poi, purtroppo, nel novembre 
2020 ho contratto il Coronavirus, che mi ha costretto in quarantena per quasi due mesi. Queste 
motivazioni sono alla base della tardiva approvazione del bilancio 2019. 

Oggi parleremo, più in generale, di una prospettiva di lungo periodo per la ripresa che l’associazione 
vorrà conseguire ed attuare a beneficio dell’intera categoria degli agenti di commercio e dei 
consulenti finanziari. Ci troviamo a far fronte ad una situazione senza precedenti che ha sconvolto la 
nostra vita sotto tutti i punti di vista, da quello economico a quello strettamente emotivo. La crisi 
generatasi a causa dell’emergenza sanitaria sta svelando tutta la sua portata con la chiusura finora – 
nell’intero settore del terziario – di circa 200.000 partite iva. 

Quello che muove e motiva il nostro lavoro è proprio la ricerca della qualificazione e della tutela 
dell’agente di commercio e del consulente finanziario: obiettivi che un’associazione di categoria, il 
suo Direttivo, il suo Presidente e il suo personale non possono non perseguire, in considerazione 
anche del ruolo decisivo che la crescita del terziario ricopre nello scenario odierno. 
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1. Premessa 

Proprio in rappresentanza e per la protezione della categoria, ATSC - nella mia persona – è stata 
inserita nella lista denominata PRIMA GLI AGENTI depositata in occasione delle elezioni per il rinnovo 
degli organi collegiali della Fondazione Enasarco, svoltesi dal 24 settembre al 7 ottobre 2020, che 
hanno confermato la mia rielezione come Delegato dell’Assemblea: un risultato che mi riempie di 
gioia e che conferma la bontà della direzione intrapresa.  

La strategia che dobbiamo portare avanti insieme per rilanciare la crescita e l’occupazione, ancor di 
più in questo periodo di forte crisi, consiste nel mettere il lavoro e le questioni sociali al centro del 
piano di ripresa. L'economia sociale di mercato innovativa e inclusiva deve, infatti, concentrarsi sulle 
persone e sulla loro propensione ad affrontare i cambiamenti, incrementabile solo attraverso un 
aggiornamento continuo delle competenze e conoscenze. 

Tali investimenti nelle persone stimolano l'innovazione, la produttività e la competitività, 
contribuendo a mantenere l'occupabilità ed a superare gli squilibri tra domanda e offerta di 
competenze in un mercato del lavoro in rapida evoluzione. 

Quindi, occorre ripartire dai diritti sociali, la cui soddisfazione si traduce nella possibilità di trasferire 
benessere alla comunità che, in definitiva, diventa fattore di crescita economica. 

 

2. Tutela 

Un altro aspetto che l’emergenza sanitaria ha messo ben in evidenza è la scarsa conoscenza e 
considerazione degli apparati statali sulla collocazione normativa degli agenti di commercio, così 
come la loro importanza all’interno del tessuto economico quale insostituibile intermediario nelle 
proposte e nelle conclusioni degli affari (SLIDE N. 2). La questione è apparsa evidente in occasione 
dell’adozione del Decreto Cura Italia. Le disposizioni ivi contenute abbracciano tutte le categorie di 
lavoratori. O quasi. In specie, ad una prima analisi testuale risultavano estromessi gli Agenti ed i 
Rappresentanti di Commercio e in attività finanziaria, laddove, al primo comma dell’articolo 28 
(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago), si stabilisce che l’indennità per 
il mese di marzo di 600 euro è riconosciuta «ai lavoratori autonomi (…) non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie». Al fine di risolvere l’arcano, ATSC ha presentato un emendamento il 27 
marzo 2020 in Commissione Bilancio del Senato, che non è stato tuttavia accolto ma che ha sollevato 
– assieme alle proposte delle altre sigle sindacali – il problema. Sono seguite conferme e smentite di 
ogni genere da parte dei Ministeri competenti che, alla fine, hanno ricompreso gli agenti di 
commercio tra i beneficiari del contributo. 
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La medesima incertezza è stata generata dall’articolo 25 del Decreto Rilancio, che prevedeva 
l'esclusione dal suddetto fondo per i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza 
obbligatoria», tra cui configura anche la Fondazione Enasarco. L’Agenzia delle Entrate si è, poi, 
pronunciata in merito con alcune circolari esplicative precisando che il contributo poteva essere 
chiesto anche queste categorie di lavoratori. 

La scarsa protezione sociale storicamente tipica del settore, la sfiducia nei confronti 
dell’associazionismo e l’aumento costante dell’età media, riflesso di un lento ricambio 
generazionale, sono alla base della drastica riduzione che ha interessato la nostra categoria: il 
numero degli agenti di commercio dal 2013 al 2020 ha subito una diminuzione pari a -25.278 unità. 
Una situazione che, sommata alle dinamiche innescate dalla pandemia, ha tutti i presupposti per 
acuire la crisi di settore oramai in atto da anni. Di conseguenza, oltre ad aiutare tali categorie 
nell’immediato con l’erogazione di fondi, ritengo che occorra insistere con politiche attive di lungo 
periodo lungimiranti, incentrate principalmente su due temi: formazione continua e giovani. 
 

3. Formazione 

Parte importante di quest’opera è sicuramente la promozione della formazione continua. Nel 2020 
ATSC ha firmato il partenariato con l’Università di Teramo per la creazione di un corso di laurea 
magistrale in Comunicazione per la gestione delle organizzazioni, a completamento del percorso 
triennale iniziato nel 2013 con il corso in Comunicazione per l’azienda ed il commercio, 
appositamente dedicati alla crescita delle competenze e della professionalità dell’agente di 
commercio e del consulente finanziario. 

Dai dati OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) 2020 emerge che la 
forma più comune di partecipazione all’apprendimento degli adulti è l’istruzione non formale che, il 
più delle volte, è correlata all’attività lavorativa svolta e sponsorizzata dal proprio titolare. 
L’apprendimento degli adulti può, invece, svolgere un ruolo importante nello sviluppo e nel 
mantenimento della capacità di elaborazione delle informazioni chiave nonché ad acquisire altre 
conoscenze e abilità per tutta la vita, così da adattarsi ai cambiamenti nel corso della carriera. 

Sul tema, ATSC ha presentato in Commissione Europea una relazione dal titolo Il consolidamento 
dell’Europa sociale: prospettive di life long learning per implementare l’inclusione sociale (SLIDE N. 
3). 

Nell’elaborato abbiamo individuato anche quelle che riteniamo essere le criticità del nostro settore, 
che devono essere affrontate con l’apporto di più soggetti possibile. Sono convinto che solo restando 
uniti possiamo fronteggiare le avversità. 
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4. Servizi 

All’interno di tale visione collettiva e ad ampio spettro della funzione sindacale, ATSC opera per la 
tutela della categoria in senso stretto offrendo ai propri associati tutti quei servizi atti a proteggere 
l’attività lavorativa dell’agente di commercio dal punto di vista legale, contrattuale, fiscale e 
previdenziale, avvalendosi della cooperazione di professionisti affermati e preparati nelle rispettive 
aree di competenza: lo Studio Legale associato Gentile, Secone e Partners (SLIDE N. 4) segue i 
contenziosi in materia di contratto d’agenzia a livello nazionale e internazionale, affiancandosi alle 
conciliazioni in sede sindacale - tenutesi anche online nel 2020 - nell’ambito della corresponsione 
delle indennità di fine rapporto lavorativo; lo Studio Commerciale Dott. Francesco Pasqualoni cura, 
poi, l’apparato fiscale unitamente al Centro Elaborazione Dati (CED) di ATSC; Giovanni Badagliacca 
del patronato INAS, infine, offre consulenze relative all’area previdenziale INPS. 

ATSC predispone quotidianamente anche conteggi dell’indennità di fine rapporto, servizio di 
richiesta FIRR, solleciti pagamenti provvigioni, consulenze sul rispetto dei diritti degli agenti di 
commercio e sulla stesura dei contratti di agenzia per l’acquisizione o modifica dei mandati, nonché 
contestazioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi. 

ATSC dispone di uno staff altamente qualificato e professionale, che segue quotidianamente tutti gli 
iscritti nella consulenza previdenziale e assistenziale Enasarco, nella presentazione delle pratiche per 
usufruire dell’assicurazione Enasarco in caso di malattia e/o infortuni che provochino la sospensione 
momentanea dell’attività lavorativa e dei contributi di varia natura erogati dalla stessa Fondazione. 

 

4.1 Vertenzialistica 

La gestione e la risoluzione delle controversie costituiscono una delle parti essenziali della nostra 
attività di tutela. La conoscenza, la competenza e l’impegno rappresentano i tre baluardi dell’ATSC, 
che si sono tradotti negli anni anche in benefit per gli agenti di commercio, qualificabili in prima 
battuta nel recupero delle provvigioni non pagate e delle indennità di fine rapporto, la cui entità si 
basa su calcoli e perizie elaborate dal nostro organico. 

In questo quadro, ATSC dal 2001 al 2020 ha portato a termine con esito positivo 364 vertenze - 
recuperando in maniera diretta 5.119.735,36 euro – di cui 11 nel 2020 per un recupero pari a 
171.885,45 euro. Nel particolare, a titolo di indennità sono stati recuperati 140.349 euro, a titolo di 
provvigioni 31.161,48 euro ed a titolo di FIRR 375 euro. Sono, infine, state redatte 2 perizie per un 
valore complessivo di 6.139.389, 04. 

Un dato che evidenzia il nostro impegno per la tutela dei diritti dell’agente di commercio 
indipendentemente dall’importo interessato. 
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La nostra consulenza non si articola soltanto in un intervento diretto, ma in tanti altri benefit di cui 
non disponiamo di un preciso riscontro monetario, ottenuti seguendo l’agente passo dopo passo 
nelle trattative con l’azienda. Siamo convinti che ciò che non si vede è ugualmente importante del 
dato reale e tangibile. 

 
 

4.2 Pratiche Enasarco (SLIDE N. 5) 

Un punto cardine della nostra associazione è la qualificazione della categoria e negli anni abbiamo 
presentato numerose pratiche di contributo formazione agenti la quale prevede il rimborso del 50% 
delle tasse pagate a fronte del conseguimento degli esami in corso. Nel dettaglio, nell’a.a. 2019/2020 
sono state presentate tramite ATSC 169 domande, mentre nel 2018/2019 sono 183 pratiche. 

In ragione poi della grave pandemia da Covid–19 – che ha causato una grave crisi sanitaria ed 
economica - per l’anno 2020 la Fondazione ha effettuato erogazioni straordinarie prioritariamente 
a sostegno degli iscritti che hanno subito conseguenze negative rilevanti a causa di tale emergenza. 
Sono state molteplici le richieste di assistenza ricevute dai nostri soci e non soci per essere supportati 
e seguiti in tale richiesta. I soci, con i requisiti, che hanno effettuato la domanda tramite il nostro 
sindacato sono circa 45. 

Forniamo, inoltre, informazioni sui requisiti e sulla possibilità di effettuare domanda di pensione 
Enasarco, provvedendo direttamente dal nostro ufficio alla richiesta. Ci occupiamo anche di pensioni 
di invalidità, pensioni di inabilità, supplementi di pensione. Fondamentale è anche la polizza 
assicurativa che la Fondazione Enasarco stipula a favore degli iscritti. Il nostro compito è di assistere 
l’associato nella predisposizione della documentazione necessaria. 

Ci occupiamo anche di verificare che la mandante adempia correttamente ai versamenti previdenza 
e al versamento FIRR. In caso contrario predisponiamo all’iscritto la modulistica per avviare la 
procedura di vigilanza ispettiva che provvederà all’accertamento della natura del rapporto di agenzia 
e all’osservanza degli obblighi contributivi da parte delle ditte preponenti. 

 

4.3 Contabilità 

L’ATSC, allo scopo di fornire a tutti gli associati adeguata assistenza tributaria e fiscale, ha istituito il 
servizio CED (Centro Elaborazione Dati), specializzato nella contabilità degli agenti di commercio e in 
attività finanziaria e in tutte le altre incombenze di natura fiscale (SLIDE N. 6). 
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L’attività CED prevede la tenuta ed eventuale conservazione delle scritture contabili, la 
predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d’imposta, delle dichiarazioni IVA, nonché 
dei relativi allegati e prospetti. 

Anche nel 2020, grazie all’esperienza e alla professionalità dello staff CED, l’ATSC è stata in grado di 
supportare i propri iscritti attraverso la presentazione delle domande per diversi soci a vari bandi 
pubblicati da enti locali (Regioni) e nazionali (Enasarco, Agenzia delle Entrate, Inps) a sostegno dei 
settori colpiti dalla pandemia. Numerosi sono stati i riscontri positivi degli associati, beneficiari di 
contributi a fondo perduto nonché di agevolazioni in genere. 

 

5. Conclusioni 

L’esperienza come Delegato Enasarco mi ha fatto prendere coscienza ancora di più di quanto 
l’associazionismo e l’unione siano fondamentali per perseguire il bene della categoria. Da qui, ATSC 
ha avviato una sorta di Rivoluzione Gentile: la promozione di una serie di incontri con altre 
associazioni seguendo i principi della gentilezza e della correttezza al fine di impostare un assetto 
assiologico radicalmente diverso dall’attuale. In questo spirito, ATSC ha aderito a Confassociazioni 
(Confederazione delle Associazioni Professionali) che raccoglie e mette in contatto il mondo delle 
associazioni di categoria e delle professioni per favorirne lo sviluppo e la collaborazione. Da tale 
unione sono scaturiti progetti condivisi che hanno posto le basi per future idee innovative. 

Tutto questo ha permesso, in un anno in cui ci aspettavamo una diminuzione di iscritti, un aumento 
di soci rispetto all’anno precedente (+ 45 unità) ed il 5% in più di rinnovi. 

 

Ringrazio tutti Voi per la Vostra presenza e partecipazione. 

 

Abbiate gioia!!! 

 
Dott. Franco Damiani 
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