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L’Usarci, unione dei Sindacati degli Agenti di 

commercio esprime ufficialmente il proprio 

forte dissenso nei confronti della manovra 

finanziaria scritta dal Ministro Tremonti ed 

approvata con la fiducia lo scorso 6 luglio. 

Questa manovra finanziaria tocca noi agenti 

di commercio più di altre categorie di 

autonomi, perché oltre a tutti gli altri provvedimenti che danno un forte 

giro di vite alle tasche di tutti gli italiani, introduce per noi una antipatica 

“tassa” sui nostri “licenziamenti”, e questa  è davvero una vergogna. 

l’Usarci dice NO a questo provvedimento legislativo che sembra fatto 

apposta per aumentare le ricadute negative sull’economia, non può un 

sindacato come l’Usarci sempre attento alle esigenze della categoria 

accettare provvedimenti come questo.  

L’Usarci a questo non ci sta’ lo Stato dovrebbe tutelare i deboli e chi è 

messo nelle condizioni di promuovere azioni legali per vedersi pagare, da 

chi non lo fa infrangendo le leggi, i frutti del proprio lavoro e delle proprie 

fatiche, ed invece che ha pensato di fare il nostro Super Ministro 

Tremonti? di introdurre, per ogni controversia di lavoro un “contributo 

unificato”, ovvero una tassa sui soldi persi! 

Si annuncia quindi battaglia tra il Governo e gli Agenti di Commercio che 

affronteremo, tra gli altri, anche questo problema nella riunione del 

Consiglio Direttivo Nazionale dell’Usarci, già convocato a Roma il 26 luglio 

prossimo. 

Credo sia opportuno impugnare le nostre bandiere sulle quali 

campeggiano le ali di Mercurio, nostro simbolo dell’Usarci per farle 

sventolare davanti a Montecitorio. 

Tutti i ragguagli e aggiornamenti appaiano sul nostro sito 

www.usarciteramo.it  
 

Franco Damiani 

Vice presidente vicario della federazione nazionale usarci 

NO  dell’Usarci al “contributo unificato” 
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Sede Regionale 

Abruzzo & Marche 

 

Eccoci, tornano le 

vacanze torna il Torneo 

di UsarciTEnnis !!! 

Un torneo amatoriale, 

un’occasione per  

trascorrere qualche ora 

di sano divertimento e 

per conoscere e 

apprezzare le bellezze 

delle nostre spiagge  

della costa Teramana, 

oltre al verde d’Abruzzo 

che ospita ben tre 

Parchi Nazionali. 
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