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Per una gestione senza pensieri
dei Contratti di Agenzia e Agenti di Commercio
La creazione e, ancor più, la gestione di una rete di agenti di
commercio presenta spesso problematiche complesse e svariate, sin
dalla redazione del contratto di agenzia e spesso si tende ad affidarsi ad
incaricati interni dell'azienda e non a professionisti specializzati in
materia.
Un contratto redatto da persone qualificate può garantire risparmi in
termini di tempi, gestione delle risorse e contenziosi. Quindi si
raccomanda a non improvvisarsi esperti della materia o cosa ancor più
rischiosa affidarsi a contratti trovati su internet.
L’agente che inizia, ma non ha i requisiti minimi, l’agente che va in
pensione e pretende diritti, quello che crea la società con proprio
famigliari, l'agente che vuole cedere il contratto, le variazioni di zona, la
gestione della conclusione dei contratti, le indennità, gli acconti da
riconoscere,....... questi sono solo alcune delle problematiche da
affrontare.
Infine, ci sono gli aspetti fiscali, dall’accantonamento annuo a bilancio
delle indennità, al trattamento da applicare quando le indennità
vengono pagate, o quello da applicare alle somme riconosciute in caso
di transazione, specie quando molto spesso chi redige l’accordo di
transazione non si cura dell’aspetto fiscale e impiega espressioni
ambigue e generiche.
Avere una rete di agenti di commercio da gestire vuol dire avere molte
esigenze e tanti dubbi cui serve dare una risposta concreta.
Anche la creazione stessa della rete di agenti va seguita dalla genesi
sino alla loro presa alla prova.
La gestione degli agenti di commercio è un mondo in continua
evoluzione e richiede una competenza specifica e soprattutto una
visione a 360 gradi (fiscale e legale). Tuttavia, viene spesso gestita in
maniera molto sottovalutata.
Quando infine, emerge con chiarezza la necessità di rivolgersi ad un
professionista esterno, si inizia a pensare se fosse stato meglio rivolgersi
ad un avvocato anzi tempo.
Non affidarsi ad un avvocato specializzato nella materia può provocare
conseguenze economiche ed anche commerciali disastrose:
•
Un’interruzione del contratto non ben ponderata può costare
quasi una annualità di provvigioni;
•
Una variazione di contratto mal gestita può
provocare l’interruzione del rapporto da parte dell’agente, ma
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per volontà dell’azienda con obbligo di pagamento di tutte le
indennità di fine rapporto;
Glia acconti provvigionali mal gestiti possono tornare come
boomerang;
I patti di non concorrenza a carico dell’agente, messo nel
contratto magari senza quasi saperlo, può arrivare a costare, da
solo, anche 12 mensilità in più senza che l’azienda possa scegliere
di liberarsene se non è più interessata;
Gli agenti di commercio hanno ben 5 anni di tempo per
pretendere le provvigioni e sollevare contestazioni sulle stesse.

LO STUDIO DELL'AVVOCATO ABBRUZZESE VANTA UNA ESPERIENZA
DECENNALE NEL SETTORE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO SIA PER CONTO
DEGLI AGENTI CHE DELLE AZIENDE PREPONENTI.
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