
  

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PER AGENTI DI COMMERCIO 
FISASCAT-CISL e USARCI Treviso organizzano un incontro formativo di aggiornamento sulle più importanti problematiche 
contrattuali che, ogni anno, sono oggetto di numerosi contenziosi tra gli Agenti di Commercio e le Case Mandanti: 

VENERDÌ 12 MAGGIO 2017 alle ore 15.00 

presso HOTEL “LE TERRAZZE” Via Roma, 72/A-B - 31020 Villorba (TV) 
Affronteremo argomenti di interesse per la Categoria: 

NOVITA’ NORMATIVA  

• APE – ANTICIPO PENSIONISTICO: DISDETTA DAL CONTRATTO E MANTENIMENTO DELL’INDENNITA’ 

Grazie alle attività sindacali promosse da FISASCAT-CISL e USARCI, anche l’agente di commercio che cessa il 
rapporto a seguito conseguimento APE – Anticipo Pensionistico mantiene il diritto alle indennità. È di 
recentissima pubblicazione l’adeguamento normativo dell’AEC Commercio, entrato in vigore il 01/04/2017, 
con un’importante svolta a favore dell’agente. 

Relazionerà   
Michela Fuser – consulente previdenziale, esperta in materia di APE e pensioni 

• INDENNITÀ MERITOCRATICA o “INDENNITA’ EUROPEA”?: QUALI DOCUMENTI CONSERVARE  

L’AEC Industria, con il rinnovo contrattuale del 30/07/2014, dopo quello Commercio del 2009, ha rivisto la 
modalità di calcolo dell’indennità meritocratica, con notevoli novità in favore degli agenti di commercio. Vi 
spiegheremo perché, anche sulla base delle norme europee, e quali documenti conservare per ottenerla. 

• IL BUDGET: STIMOLO ALLA VENDITA O CLAUSOLA RISOLUTIVA? 

È la clausola più pericolosa nei contratti di agenzia che vi può far perdere tutte le indennità. Venite a scoprire 
come contrastarla e/o gestirla durante il rapporto. 

• PASSAGGIO DA AGENTE INDIVIDUALE A SOCIETÀ E TRASFORMAZIONI SOCIETARIE: COME AGIRE PER 
NON PERDERE LE INDENNITÀ  

La modifica della propria ragione sociale, o della composizione della propria società, può portare alla perdita 
del mandato, e di tutte le indennità, se non viene gestita nel modo corretto. Durante l’incontro vi indicheremo 
i passi necessari per evitare tutto questo. 

Relazioneranno 
Avv. Luca Colombaro del Foro di Pordenone  
Dott.ssa Stefania Camarotto, consulente del lavoro e responsabile dell’Usarci di Treviso 
Dario Zanatta – Responsabile e coordinatore Fisascat Cisl per il settore Agenti di Commercio della Fisascat Cisl di 
Belluno Treviso e del Friuli Venezia Giulia 

L’INGRESSO E’ APERTO A TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO, PREVIA REGISTRAZIONE DA INVIARE A: 
info@cislagenti.it o treviso@usarci.it 

Ricorda: un Agente informato è un agente tutelato 

NEW



MODULO DI ISCRIZIONE  

Treviso - venerdì 12 maggio 2017 

L'iscrizione dovrà avvenire in forma scritta inviando IL MODULO DI ISCRIZIONE come allegato ad 
un messaggio in posta elettronica ai seguenti indirizzi: treviso@usarci.it o info@cislagenti.it 
entro lunedì 08.05.2017 

Per adesioni telefoniche o per maggiori informazioni contattare: 

- DARIO ZANATTA (FISASCAT CISL)    TEL. 335/8006248 

- DOTT.SSA STEFANIA CAMAROTTO (USARCI)  TEL. 348/7119518 

LA TUA AUTO:  

STRUMENTO DI LAVORO E RISORSA INDISPENSABILE, LAVORIAMO PER LA DEDUCIBILITÀ PIENA 

In occasione dell’incontro del 12 maggio p.v. avrete la possibilità di sottoscrivere la petizione per 
l’attualizzazione del valore di deducibilità dell’auto. Troverai un banchetto informativo e il fac-
simile da compilare ed inviare. Petizione promossa anche su change.org  

La partecipazione è libera e gratuita, al fine di poter registrare la sua partecipazione al 
seminario, la preghiamo di restituirci, via fax: 0422/810228 o e-mail, il presente modulo di 
registrazione debitamente compilato e firmato.

Cognome  

Nome  

Città 

Provincia  

E-mail  

Telefono 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

Treviso - venerdì 12 maggio 2017 

PETIZIONE 
ATTUALIZZAZIONE 

VALORI DEDUCIBILITÀ  
AUTO 

mailto:treviso@usarci.it

