** Aggiornamenti Normativi **
2021
16/02/2021

1

Jobs Act e variazioni unilaterali delle provvigioni.

26/02/2021

2

Contribuzione F. Previdenza per il 2021

31/03/2021

3

1751 c.c. e decadenza annuale del/dal diritto all’indennità di cessazione. Idem
per le indennità previste dagli A.E.C.

14/04/2021

4

Cessazione del rapporto di agenzia – Relazione sulle trattative
in corso – Mancato invio e decadenza del diritto alle provvigioni
postume – Disciplina normativa.

28/04/2021

5

Il target di vendita e la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice
civile.

2020
10/01/2020

1

Contributi Enasarco 2020.

17/01/2020

2

Sms, email e WhatsApp. Valore probatorio degli stessi, ai fini della prova dei
fatti oggetto di causa.

21/02/2020

3

Comunicato dell’Enasarco del 19/02/2020.

23/03/2020

4

Decreto Legge 18/2020 denominato “Cura Italia”

20/04/2020

5

Sospensione pagamento contributi 1° trimestre 2020.

19/06/2020

6

Procacciamento d’affari - Accertamento Enasarco della natura del rapporto se di
agenzia – Regolarizzazione - La ditta unica responsabile della quota parte dei
contributi non trattenuti nel corso del rapporto.

29/07/2020

7

Agevolazioni contributive 2021 per i giovani agenti

27/10/2020

8

Coronavirus e i contratti di agenzia – Le diverse problematiche sorte a causa
della pandemia - Minimo di affari e clausola risolutiva espressa - Minimo
provvigionale garantito – Storno provvigioni - Garanzia dell’agente ex art. 1746
c.c. - Indennità meritocratica

21/12/2020

9

Giovani agenti - Agevolazioni contributive - Modifiche al Regolamento delle
Attività Istituzionali dell'Enasarco

2019
09/01/2019

1

Contributi Enasarco 2019.

16/01/2019

2

Fattura elettronica - Esposizione dei contributi Enasarco.

01/02/2019

3

"Carne o pesce", ovvero è un agente o è un dipendente? Per essere agente
conta l'indipendenza, anche se l'attività viene svolta presso la sede della
preponente.

19/02/2019

4

Aggiornamento minimali e massimali.

29/04/2019

5

Può un procacciatore d'affari essere considerato un agente di commercio e per
giunta con zona esclusiva?

04/06/2019

6

Incassi fatti dall’agente - Diritto ad un compenso separato dalla provvigione –
Sussiste.

19/06/2019

7

Condizioni particolari di vendita – Modifiche unilaterali delle provvigioni –
Approvazione dell’estratto conto – Tacita rinuncia ai maggiori compensi
provvigionali- Illegittimità.

16/07/2019

8

Un lieve ritardo nel pagamento delle provvigioni non costituisce giusta causa di
risoluzione in tronco del rapporto da parte dell’agente – No all’indennità di
mancato preavviso dovuta invece alla mandante.

25/07/2019

9

Decreto ingiuntivo – Richiesta dell’agente di consegna dell’estratto dei libri IVA
– Conferma del giudice del lavoro.

13/09/2019

10

Indennità ex art. 1751 c.c.. Non è dovuta sulle provvigioni per l’attività di
coordinamento effettuata dagli Agenti Generali, Area Manager, Agenti
Coordinatori, District Manager, Team Manager, Supervisori e figure simili.

23/09/2019

11

Risoluzione del contratto durante il periodo di prova ad iniziativa della ditta.
Sussiste il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto.

11/12/2019

12

Indennità europea. Portafoglio e nuovi clienti acquisiti. Misura dell’indennità
dovuta.

2018
18/01/2018

1

Contributi Enasarco 2018.

14/02/2018

2

Scarso rendimento e minimo d’affari.

16/02/2018

3

Ritardo nelle transazioni commerciali. Tasso di mora.

23/02/2018

4

Aggiornamento minimali e massimali

26/04/2018

5

Cessazione nel periodo di prova - Scarsi risultati sugli obiettivi pattuiti Indennità di fine rapporto - Dovuta

02/05/2018

6

Risoluzione consensuale del rappoto di agenzia e indennità.

21/05/2018

7

Assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del preponente – Natura
subordinata del rapporto.

20/07/2018

8

Incarico di agenzia e incarico accessorio. E' legittima la risoluzione di
quest'ultimo, senza preavviso e/o indennità sostitutiva.

13/09/2018

9

Gli obblighi inderogabili dell'agente, nelle norme del codice, negli accordi
economici collettivi e nella giurisprudenza.

27/09/2018

10

Stipula del contratto di agenzia. Scambio di corrispondenza brevi manu.
Imposta di registro. Non dovuta.

18/10/2018

11

Consulenti commerciali, fisco e l'Enasarco

23/11/2018

12

Preavviso - Inattività dell'agente - Mancata contestazione immediata - Indennità
sostitutiva del preavviso - Non dovuta - Sì al recesso per giusta causa e
risarcimento dei danni.

2017
16/01/2017

1

Contributi Enasarco 2017.

24/01/2017

2

Contatti e storno di agenti di azienda concorrente. E' attività legittima se non
finalizzata a creare un vantaggio competitivo a danno dell'altra impresa.

25/01/2017

3

Tasso di mora per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali.

03/02/2017

4

Provvigioni e anticipazioni mensili. Verifica semestrale di quelle effettivamente
maturate. Il ritardo nei conguagli non equivale alla rinuncia dell'eventuale
credito della mandante.

24/02/2017

5

Aggiornamento minimali

08/03/2017

6

L'indennità di cessazione non priva l'agente del diritto a rivendicare anche il
risarcimento dei danni. Configurabile in presenza di responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale della mandante

05/04/2017

7

Rapporto pluriennale di agenzia – Incremento fattivo degli affari – Proposta di
riduzione provvigionale e recesso dell’agente – La proposta non integra giusta
causa di recesso

26/05/2017

8

Rapporto di agenzia – Prestazioni accessorie – Dovuto il rimborso – Storno delle
provvigioni – Obbligo del preponente di dimostrare la mancata esecuzione non
imputabile a se medesimo.

07/07/2017

9

Ritenute previdenziali e mancato versamento contributivo all’Enasarco L’omissione non è perseguibile penalmente ma solo con sanzioni
amministrative.

17/07/2017

10

Il Procacciatore d’affari e la giurisprudenza del 2016 della Cassazione. Per i
giudici è quasi sempre un agente di commercio.

05/09/2017

11

Non è reato (penale) il mancato versamento all’Enasarco dei contributi
trattenuti all’agente.

07/11/2017

12

Le variazioni unilaterali al contratto con gli agenti. Novità introdotte dal Jobs act
per il lavoro autonomo. Nullità delle norme degli accordi economici collettivi.

16/11/2017

13

Art. 1749 c.c., 3° comma. Accesso ai libri contabili del preponente. Finalità
meramente esplorativa dell’agente. Divieto.

2016
11/01/2016

1

Le nuove aliquote Enasarco con decorrenza 01/01/2016

04/02/2016

2

Frasi ingiuriose ed offensive nei confrnti della preponente. Legittimo il recesso
per giusta causa

11/02/2016

3

Risoluzione del contratto di agenzia in Belgio - Compatibile con la normativa Ue
il risarcimento danni, in aggiunta all'annualità delle provvigioni per indennità di
fine rapporto.

23/03/2016

4

Ordini promossi dall'agente e provvigioni - Diritto al pagamento di quelle
effettivamente maturate - Versamenti FIRR e implicita adesione all'A.E.C. di
settore.

29/03/2016

5

FIRR. Accantonamento all'Enasarco. Obbligatorietà o meno.

06/04/2016

6

PEC, gioie e dolori.

06/05/2016

7

Indennità "europea" - Portafoglio clienti - Concetto di nuovi clienti.

2015
12/01/2015

1

Enasarco. Le nuove aliquote ed i nuovi massimali con decorrenza 01/01/2015

27/01/2015

2

Contributi Enasarco - Trattenuta del 50% a carico dell'agente, non effettuata
all'atto del pagamento delle provvigioni. Quota non addebitabile
successivamente.

11/03/2015

3

Nuovo A.E.C. 30/07/2014, settore industriale. Agenti che esercitano anche il
commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.

25/03/2015

4

Nuovi minimali Enasarco

03/04/2015

5

Esigibilità della provvigione

13/04/2015

6

Nuovo Accordo economico settore industriale. Chiarimenti Confindustria. Note
del rag. Calabrese - Nuovi accordi dei settori piccola industria e artigianato.

05/05/2015

7

Proposta contrattuale. Ripensamento

19/06/2015

8

Agenti. Iscrizione al Registro Imprese e R.E.A. - Requisiti professionali - Parere
Ministero dello Sviluppo Enconomico n. 85793 dell'08/06/2015.

24/06/2015

9

Patto di non concorrenza post contrattuale. Indennizzo previsto dall'art. 1751
bis c.c. Non dovuto se la pattuizione è antecedente all'entrata in vigore della
legge 422 del 29/12/2000. Legittima nel contratto individuale, la pattuizione
non correlata ad un corrispettivo.

29/07/2015

10

La nuova indennità meritocratica, nel settore industriale e cooperativo.

02/10/2015

11

Non è vessatoria la clausola di stabilità nel contratto di agenzia, non rientrando
tra le previsioni dell'art. 1341 del codice civile.

26/10/2015

12

Diritto alla provvigione. Quando spetta secondo la legge.

18/11/2015

13

Art. 1454 c.c. - Diffida all'agente ad adempiere a una o determinate prestazioni Risoluzione per inadempimento.

24/11/2015

14

Calcoli dell'indennità suppletiva di clientela - Carenze e complessità della
normativa prevista nell'Accordo Economico Collettivo del settore industriale e
della cooperazione.

2014
13/01/2014

1

Enasarco. Le nuove aliquote ed i nuovi massimali con decorrenza 01/01/2014

20/02/2014

2

Le difficoltà economiche della ditta, non giustificano il ritardo nel pagamento
delle provvigioni. Legittima la risoluzione per colpa da parte dell'agente.

26/02/2014

3

Provvigioni e diritto dell'agente per la sola attività promozionale antecedente
alla cessazione.

28/02/2014

4

Aggiornamento minimali

28/04/2014

5

Periodo di prova. Pattuizione verbale - Verifica per testi - Inammissibilità

05/05/2014

6

Sull'Accordo Economico Collettivo del 20/10/2007

09/07/2014

7

Patto di prova - Ammissibilità. Necessita una previsione contrattuale per iscritto.
Inammissibile dimostrare per testimoni l'esistenza dell'accordo verbale di un
periodo di prova.

25/07/2014

8

Nuovo accordo economico collettivo settore industriale. Prossima la firma

24/11/2014

9

Semplificazioni adempimenti fiscali - Comunicazioni degli agenti interessati
all'applicazione della minore aliquota di ritenuta d'acconto sulle provvigioni.
(Legge di delega 23/2014; D.Lgs. n. 99 bis del 30/10/2014)

05/12/2014

10

Nuovo Accordo economico collettivo settore industriale.

12/12/2014

11

Clausole vessatorie - Inefficacia se non vengono approvate (e sottoscritte) in via
specifica.

2013
28/01/2013

1

Attività d'incasso da parte dell'agente - Compenso - Tempi di prescrizione

26/02/2013

2

Aggiornamento minimali

12/03/2013

3

Agenti che risultavano iscritti nel Ruolo soppresso. Norme transitorie per
l'aggiornamento della posizione nel Registro Imprese e REA della Camera di
Commmercio. Si approssima la scadenza del termine del 12 maggio 2013.

27/03/2013

4

Commissioni - Accettazione attraverso l'evasione degli ordini - Non si configura
lo scambio di corrispondenza - Attenzione: evasione dell'imposta di bollo.

29/04/2013

5

Prorogato il termine per le pratiche di aggiornamento delle iscrizioni degli agenti
nel Registro Imprese e R.E.A. della Camera di Commercio

31/05/2013

6

Iscrizione degli agenti ai Centri per l'Impiego

17/06/2013

7

PEC (Posta Elettronica Certificata). Obbligo per gli agenti ditte individuali.

31/07/2013

8

Clausola risolutiva espressa - Risoluzione in tronco, senza indennità sostitutiva
del preavviso - Diritto (o meno) dell'agente alla indennità di cessazione di fine
rapporto.

07/08/2013

9

Detraibilità
fiscale
dell'accantonamento

10/09/2013

10

Sottrazione di venditori tra imprese. E' concorrenza sleale. Diritto al
risarcimento dei danni.

23/09/2013

11

Aggiornamento posizioni agenti Camera di Commercio

14/11/2013

12

Indennità di clientela - Deducibilità annuale

22/11/2013

13

Agenti operanti all'estero - Contribuzione Enasarco - Interpello Ministro del
Lavoro n. 32 del 19/11/2013 - I casi in cui ricorre l'obbligo

03/12/2013

14

Incassi - Attività accessoria esercitata di fatto - Obbligatorietà della
remunerazione

dell'indennità

suppletiva

di

clientela

nell'anno

2012
13/01/2012

1

Nuovo Regolamento Enasarco

25/01/2012

2

La pignorabilità delle provvigioni dell'agente di commercio. Possibile soltanto nei
limiti di un quinto.

08/02/2012

3

Esercizio dell'attività di agente o rappresentante. Disposizioni definitive circa le
modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA.

14/02/2012

4

Decreto legge "Salva Italia" 201/2011 - Indennità di fine rapporto ed esclusione
dal regime della tassazione separata.

24/02/2012

5

La crisi di liquidità - Le insolvenze - Storno delle provvigioni - Gli incassi da parte
dell'agente - Il buon fine dell'affare - La provvigione incasso o compenso
aggiuntivo

28/03/2012

6

Indennità di fine rapporto di agenzia

11/05/2012

7

Soppressione del Ruolo agenti e rappresentanti. Procedure per le nuove
iscrizioni e norme transitorie per gli agenti iscritti nel vecchio Ruolo.

20/06/2012

8

Incassi attraverso gli agenti. Assegni privi della clausola “non trasferibile”.
Sanzioni anche a chi riceve detti titoli.

20/07/2012

9

Indennità di fine rapporto di agenzia secondo l'art. 1751 cc. La prova della
sussistenza dei presupposti indicati dalla norma è a carico dell'ex agente.

31/08/2012

10

Calo delle vendite - Recesso per giusta causa - Onere della prova. A carico della
preponente.

11

Divieto di concorrenza ex art. 1743 c.c. - Violazione da parte dell'agente Legittimità della risoluzione per colpa - Attività (in concorrenza) svolta per un
breve periodo - Non dovuta la restituzione del FIRR versato all'Enasarco né il
risarcimento dei danni.

07/11/2012

21/12/2012

12

Variazione di zona. Parametri di riferimento di cui tener conto per il calcolo
dell'incidenza negativa sulle provvigioni.

2011
05/01/2011

1

Dimissioni dell'agente. Volontà di espletare il preavviso. Esonero da parte della
ditta. Indennizzo. Non dovuto.

04/02/2011

2

Inizio attività degli agenti. La soppressione del Ruolo e gli adempimenti ora in
vigore presso le Camere di Commercio.

24/02/2011

3

Delibere Enasarco. All'approvazione ministeriale le modifiche e le novità
apportate al Regolamento.

16/03/2011

4

Procaccciatore d'affari. Natura del rapporto. Configurabilità. Contributi richiesti
dall'Enasarco. Non dovuti.

18/05/2011

5

Andamento "stagnante" del fatturato. Risoluzione anticipata del contratto.
Mancata omologazione del prodotto. Preavviso e indennità sostitutiva nella
successione di due contratti a termine. Mancata prova della simulazione dei
contratti.

25/05/2011

6

Rimborso spese nel contratto di agenzia. Le anticipazioni di somme da parte
dell'agente - L'auto in uso "gratuito".

13/06/2011

7

Decreto sviluppo n. 70 del 13/05/2011. Lo Statuto del contribuente esteso alle
attività di vigilanza previdenziale.

24/06/2011

8

Subagente. Rispetto dei principi di lealtà e buona fede verso il preponente
agente. Segnalazione di disponibilità alla mandante principale, di assumere un
incarico diretto - Concorrenza sleale e comportamento scorretto - Esclusione.

04/07/2011

9

Telegrammi e raccomandate senza avviso di ricevimento - Le ricevute di
spedizione possono costituire prova certa dell'invio, nonché presunzione di
conoscenza da parte del destinatario.

07/07/2011

10

Garante della privacy - Gli agenti considerati responsabili del trattamento dei
dati - Designazione degli stessi da effettuarsi entro il 2 settembre 2011.

27/07/2011

11

Minimo provvigionale (garantito) a prescindere dagli affari - Legittimità o meno
secondo la giurisprudenza e la normativa.

12/08/2011

12

Nuovo Regolamento Enasarco. Approvazione da parte dei Ministeri del Lavoro e
dell'Economia e delle Finanze.

07/09/2011

13

Nuovo Regolamento Enasarco.

03/10/2011

14

Procedure online Enasarco - Cessazione dei rapporti di agenzia. Istruzioni per
l'uso (…)

07/11/2011

15

Tra gli obblighi dell'agente nel codice civile, quello di fornire al preponente le
informazioni riguardanti le condizioni di mercato.

2010

28/01/2010

1

Danno per violazione dell'esclusiva da parte dell'agente durante il rapporto.
Dovuto il risarcimento del danno. Indennità di risoluzione ex art. 1751 c.c..
Perdurare dei vantaggi procurati dall'agente. Insussistenza per violazione del
patto di non concorrenza. Non duvuta. Indennizzo per il patto di non
concorrenza. Rapporto già in atto all'introduzione della legge. Non dovuto.
Comportamento scorretto dell'agente dopo la cessazione e lesione d'immagine
della ex rappresentata. Dovuto alla ditta il risarcimento del danno.

24/02/2010

2

Enasarco: nuovi minimali e massimali

05/03/2010

3

Provvigioni indirette. Per l'agente, non vale il detto "chi tace acconsente".

16/03/2010

4

Mancato raggiungimento del budget - Risarcimento danni all'agente - Non
dovuto - Risarcimento danni alla ditta - Non dovuto.

22/03/2010

5

Abolito il ruolo agenti e rappresentanti.

14/04/2010

6

Provvigioni - Termini di pagamento - Ritardo - Misura degli interessi.

28/04/2010

7

Il punto sull'indennità di cessazione. Le norme di riferimento tra gli A.E.C. e
l'art. 1751 c.c. nella giurisprudenza. Applicabilità di entrambe. Criteri di
quantificazione.

11/05/2010

8

Ruolo agenti e rappresentanti. La soppressione è entrata in vigore l'08/05/2010

30/06/2010

9

Modifiche all’A.E.C. del 16/02/09 del commercio

06/07/2010

10

Soppressione del Ruolo agenti. Operazione “gattopardesca”.

09/07/2010

11

Concorrenza sleale anche tramite "terzi".

14/07/2010

12

Indennità ex art. 1751 c.c. Presupposti. Perdita del marchio e riduzione della
clientela e degli affari. Indennità equitativamente ridotta.

09/11/2010

13

Enasarco. Cosa bolle in pentola

11/11/2010

14

Ancora sul procacciatore d'affari - Corte d'Appello di Roma, n. 8366 del 9/02/10

30/11/2010

15

L'agente di commercio - L'agente dipendente - Elementi caratterizzanti le due
figure.

03/12/2010

16

Incassi dall'agente. Compensazione con crediti illiquidi. Appropriazione indebita.
Condanna penale.

17/12/2010

17

Contratto di agenzia. L'esclusiva di zona - L'esclusiva di mandato.

2009
18/02/2009

1

Rinnovato l'Accordo Economico Collettivo del commercio

26/02/2009

2

Accordo Economico Collettivo del commercio

02/03/2009

3

Liquidazioni Firr. Ritenuta d'acconto

09/07/2009

4

Accordo Economico Collettivo del commercio (Interpretazioni e commenti)

16/07/2009

5

Patto di non concorrenza. 1. Riserva del preponente di rinunciare al patto prima
della cessazione del rapporto. Legittimità - Non spetta l'indennità. 2. Patto
stipulato prima della legge 29/12/2000, n. 422 - Non spetta l'indennità.

23/09/2009

6

Divieto di concorrenza - Concorrenza sleale. (Corte di Cassazione, prima sez.
civile , n. 17144/09.)

28/09/2009

7

Cessazione del rapporto di agenzia. Termini e modalità per il pagamento delle
indennità di clientela e meritocratica nel settore commerciale.

06/10/2009

8

Cessione unilaterale del contratto da parte dell'agente e sue dimissioni.
Conseguenze.

13/10/2009

9

Prodotti e clienti assegnati sul contratto. Nuova linea di prodotti. Conseguenze
sul rapporto di agenzia.

22/10/2009

10

Legge 21/12/99, n. 65 - Divieto del patto dello star del credere - Cass.
06/06/08, n. 15062

28/10/2009

11

Clausola risolutiva espressa - Risoluzione senza preavviso e indennità Legittimità.

04/11/2009

12

Attività di propaganda. Natura del rapporto ed inquadramento del collaboratore.

11/11/2009

13

Risoluzione del rapporto in tronco per colpa dell'agente . Immediatezza della
motivazione - Occorre

25/11/2009

14

Procacciatori d'affari: "come" li vede l'Enasarco

2008
05/03/2008

1

Enasarco: nuovi minimali e massimali

14/03/2008

2

Centro per l'impiego. Istruzioni per la compilazione del modulo unificato per le
comunicazioni obbligatorie on-line

27/03/2008

3

Legge 17/10/07, n. 188. Dimissioni on-line. Procedure - Esclusione degli agenti
e rappresentanti di commercio

01/04/2008

4

Ordini non accettati . Obbligo di informazione verso l'agente. Termine
"ragionevole" - Art. 1749 c.c. e le previsioni degli accordi economici collettivi

04/04/2008

5

Indennità di fine rapporto. Normativa di legge e quella degli accordi economici
collettivi. Applicabilità della norma più favorevole all'agente

16/04/2008

6

Premi di fedeltà. Erogazione condizionata alla durata del rapporto. Deducibilità
fiscale. Ammissione

23/04/2008

7

Giurisprudenza. Recesso della mandante nel periodo di prova. Dovuti il
preavviso e le indennità di fine rapporto

16/05/2008

8

Comunicazioni ai Centri per l'Impiego

20/06/2008

9

Agenzia. Indennità di cessazione. Accordi economici collettivi e art. 1751 c.c.
Migliori le condizioni previste dalla contrattazione collettiva.

04/07/2008

10

Cessione del contratto di agenzia. Effetti tra le parti. Posizione dell'Enasarco.

21/07/2008

11

Sulla cessione del contratto

14/08/2008

12

Inattività dell'agente. Provvedimenti. Risoluzione

03/09/2008

13

Iscrizioni degli agenti ai Centri per l'Impiego. Chiarimenti del Ministero

30/10/2008

14

Inadempimento totale dell’agente. Inadempimento parziale (scarso
rendimento). Modalità di risoluzione. Preavviso. Indennità di fine rapporto.
Risarcimento del danno

20/11/2008

15

Provvigioni. Maturazione. Pagamento. Fatturazione

2007
29/01/2007

1

Legge Finanziaria 2007. Le novità che riguardano gli agenti di commercio. Le
decorrenze. Le sanzioni

31/01/2007

2

Pacchetto liberalizzazioni Bersani - Abolizione del ruolo agenti - Semplificazione
degli adempimenti per iniziare l'attività.

31/01/2007

3

Decreto legge 296/06. Adempimenti presso il Centro per l'Impiego.

10/07/2007

4

Indennità suppletiva di clientela - Costo detraibile solo nell'anno di erogazione

27/07/2007

5

Decreto legge 296/06. Adempimenti presso il Centro per l'Impiego.

03/09/2007

6

Iscrizione dell'agente fallito al registro delle imprese.

13/11/2007

7

Segnalazione degli agenti al Centro per l'Impiego.

21/12/2007

8

Adempimenti di iscrizione, variazione e cessazione degli agenti presso i Centri
per l’Impiego.
Contestazione della (prima violazione) e sanzione applicata.

2006
27/01/2006

1

Enasarco: contributi anno 2006

02/03/2006

2

Enasarco: nuovi minimali e massimali

27/03/2006

3

Indennità Europea (sentenza Corte CE C465-04)

29/06/2006

4

Cessione del contratto di agenzia e segnalazione all'Enasarco – Rigetto: bisogna
cessare il rapporto con il cedente ed iscrivere il cessionario.

01/08/2006

5

Abolito il ruolo agenti?

09/08/2006

6

Ruolo agenti sempre obbligatorio

08/09/2006

7

Divieto di concorrenza. Violazione. Risoluzione del rapporto per colpa. Diritto
della ditta al risarcimento danni.

22/09/2006

8

Indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. - Criteri di calcolo. Giurisprudenza.

28/09/2006

9

Soci delle società agenti. Obbligo assicurativo INAIL

19/10/2006

10

Indennità di cessazione. Giurisprudenza altalenante.

08/11/2006

11

Indennità di fine rapporto di agenzia - Norma applicabile - Forse ci siamo.

04/12/2006

12

Indennità suppletiva di clientela - Accantonamento in bilancio - Indetraibilità.

2005
24/03/2005

1

Versamento FIRR all'Enasarco.

08/06/2005

2

Imposta di bollo

12/10/2005

3

Contrattazione collettiva. "Quello che bolle in pentola"

09/11/2005

4

Risoluzione ministeriale. "Indennità di fine rapporto di agenzia. Agenti costituiti
in società di persone. Tassazione separata alla fonte (= ritenuta d'acconto).
Modalità operativa."

15/11/2005

5

Modifica legislativa. Venditori porta a porta. Inquadramento nell'ambito del:
lavoro subordinato, contratto di agenzia, lavoro autonomo occasionale o del
lavoro autonomo abituale

18/11/2005

6

Giurisprudenza. Sulla raccomandata con busta priva di contenuto. (Cass.
10021/2005)

21/12/2005

7

Enasarco: contributi anno 2006

2004
24/02/2004

1

Nuovo Regolamento Enasarco

13/04/2004

2

Indennità di clientela. Deducibilità fiscale.

28/05/2004

3

Agenzia. Contratto a tempo determinato. Rinnovazione plurima tacita.
Legittimità. Trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Insussistenza.

14/07/2004

4

Decreto Legislativo n. 124/04. Nuove norme in materia di ispezioni sul lavoro.

23/07/2004

5

Proposta di modifica della legge 204/85.

02/09/2004

6

Agenzia. Oggetto. Attività di propaganda. Rilevanza. Modalità di acquisizione
della clientela. Irrilevanza.

04/11/2004

7

Indennità di fine rapporto d'agenzia. Criteri di calcolo. Applicabilità della norma
legale o contrattualcollettiva. Giurisprudenza discordante. Remissione della
questione interpretativa alla Corte di Giustizia UE.

29/11/2004

8

Rapporto subordinato. Promozione delle vendite. Scarso rendimento. Recesso
per giusta causa. Sussistenza. Analogie con l'agenzia. Due facce della stessa
medaglia. Cosa fare.

2003
03/01/2003

1

Ritenuta d'acconto sulle provvigioni

20/01/2003

2

Clienti storici insolventi, con pagamenti dopo alcuni mesi dalla scadenza.
Provvigioni già riconosciute - Modifica dei termini di pagamento con R.D. a
mezzo passaggio rappresentante - Scaletta provvigionale e momento del
recupero delle provvigioni.

13/03/2003

3

Ruolo agenti e rappresentanti. Abrogazione o meno della legge 204/85.
Continua la telenovela

30/06/2003

4

Iscrizione al Ruolo agenti e rappresentanti e legge 204/85. Difformità di
comportamento delle Camere di Commercio. Cosa devono fare le ditte,
prudenzialmente

18/07/2003

5

Verso l'abrogazione della legge sul Ruolo degli Agenti e Rappresentanti

01/10/2003

6

Enasarco. "Cosa bolle in pentola"

14/10/2003

7

Enasarco. Le altre modifiche nella "pentola"

03/11/2003

8

Approvate le modifiche Enasarco

02/12/2003

9

Il patto di prova nel contratto di agenzia

05/12/2003

10

Premi in natura. Trattamento Enasarco

31/12/2003

11

Approvazione ministeriale del nuovo Regolamento Enasarco

2002
29/01/2002

1

L'Enasarco e l'Euro

05/03/2002

2

Rinnovato l' accordo economico collettivo, settore industriale

08/03/2002

3

Agente di uno Stato membro CEE. Controversia giudiziaria. Foro competente
dello Stato dove ha domicilio l'agente.

27/03/2002

4

Nuovo accordo economico collettivo per il settore industriale

04/04/2002

5

Ruolo agenti e rappresentanti (legge 204/85)

09/04/2002

6

Indennità di fine rapporto. Termini di pagamento.

03/05/2002

7

Patto di non concorrenza. Indennizzo di natura non provvigionale. Fuori campo
applicazione IVA.

06/05/2002

8

Comunicazione via fax - Certezza legale

14/05/2002

9

Forma nella risoluzione del rapporto

14/06/2002

10

Interpretazioni della Confindustria sul nuovo AEC

02/07/2002

11

Fondo previdenza Enasarco - Quota parte a carico dell'agente - Mancato
esercizio del diritto alla trattenuta all'atto del pagamento delle provvigioni.
Decadenza.

21/08/2002

12

Chiarimenti sulle norme dei nuovi Accordi Economici Collettivi (industria commercio - piccola industria)

22/08/2002

13

Ruolo agenti e rappresentanti (legge 204/85)

02/09/2002

14

Procacciatori d'affari. Accertamenti a tappeto da parte dell'Enasarco

12/09/2002

15

Mancata contribuzione Enasarco. Mancato invio degli
provvigionali. Risoluzione dell'agente in tronco. Legittimità.

estratti

conto

2001
05/01/2001

1

Nuova aliquota della ritenuta d'acconto sulle provvigioni

22/01/2001

2

Condono contributi Enasarco

24/01/2001

3

Casi e questioni: evasione o meno degli ordini e informazione all'agente

12/02/2001

4

Nuovo regime sanzionatorio per i contributi

23/02/2001

5

Modifica all'articolo 1751-bis del codice civile

19/03/2001

6

Studi e analisi: l'art. 1748 c.c. e le provvigioni

23/04/2001

7

Condono Enasarco - Proroga dei termini

05/07/2001

8

Pagamento delle provvigioni: quando?

19/09/2001

9

Indennità di fine rapporto di agenzia in favore di agenti società di persone Trattamento fiscale

05/11/2001

10

Un'altra "spallata" alla legge sul ruolo

2000
19/01/2000

1

Star del credere sull'IVA: SI - NO

18/01/2000

2

Ancora pochi giorni, e poi divieto dello star del credere

02/02/2000

3

Star del credere, casi e questioni

14/07/2000

4

Evasione parziale e diritto alle provvigioni

25/07/2000

5

Art.1743 c.c. e divieto di concorrenza. - Sentenza Corte di Cass.13981 del
13/12/99

13/09/2000

6

Liceità del contratto di agenzia con un soggetto non iscritto al ruolo

18/09/2000

7

Iscrizione al ruolo agenti. - Modifica al Regolamento Enasarco

23/10/2000

8

Legge 204/85 : verso l'abrogazione

13/11/2000

9

Nuovo regime sanzionatorio per i contributi

16/11/2000

10

Procacciatori d'affari ed Enasarco

30/11/2000

11

Legge comunitaria 2000 - Emendamenti per lo star del credere e per il divieto di
concorrenza dopo la cessazione del rapporto

22/12/2000

12

Divieto di concorrenza dopo la cessazione del rapporto

