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Tutte le inserzioni relative a ricerche e o�erte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art.1 della legge 9-12-77, n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso 
al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e quale che sia il settore, o il ramo di attività. - Tutti gli annunci e la raccolta di candidature avvengono in ottemperanza al D.LGS n. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 in materia di Privacy. 
Per maggiori informazioni www.cercoagenti.it/privacy  -  La gestione di "Banche Dati", "Dati personali", relativa "Di�usione" e "Trattamento" è di pertinenza delle rispettive aziende inserzioniste, nella persona del responsabile al trattamento dei dati, nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone �siche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Tutte le risposte devono contenere l’Autorizzazione al trattamento dei dati.
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premi maturati dai clienti corrispondono ad 
un ammanco per l'azienda che spesso copre 
questo mancato fatturato rivalendosi sull’age-
nte di commercio. Lo storno delle provvigioni, 

operato dalla mandante, sui premi maturati dai 
clienti è legale? Si può fare? Su casi come questi 
occorre innanzitutto tenere in considerazione chi 
è che stabilisce, ad ogni inizio anno, il premio con 
il cliente.
Se lo stabilisse l'agente stesso, poi questi non 
potrebbe lamentare la decurtazione della prov- 
vigione derivata da questo premio, di�erente-
mente da una situazione in cui fosse stata la 
mandante a pattuirlo.
D'altro canto, l'agente ha il compito di promuovere 
gli a�ari, che vengono poi conclusi dalla mandante, 
che accetta e stabilisce le condizioni del con- 
tratto. L'agente non ha il potere di stabilire i pre- 
mi, ma nella prassi della vendita questi è perfet-
tamente edotto su quella che sarà la sorte della 
sua misura retributiva, e quella misura retributiva 
sconterà l'incidenza dello sconto per il premio.

Esistono delle sentenze che possono aiutare a 
leggere la vicenda, in particolare una del Tribu-
nale di Roma, che si è pronunciato sull'illegitti-
mità della condotta di una preponente, 
condannata a restituire tutte quelle di�erenze 
provvigionali negate a causa della sussistenza 
del premio.
Nella consuetudine dei rapporti di agenzia 
esistono casi simili e assimilabili ai premi dati ai 
clienti: ad esempio, la fattura promozionale, 
tipica del settore della GDO in cui i clienti ne 
fanno richiesta anche solo perché il prodotto 
venga messo in assortimento. In questa circo-
stanza, su una fattura emessa direttamente dal 
cliente, non è possibile, come conferma il 
legale, decurtare le provvigioni all'agente.
Caso diverso è quello della nota di credit che 
l'azienda rilascia al cliente per di�erenza di 
prezzo. Qui sembra perfettamente coerente 
una di�erenza di provvigioni. Ovviamente, per 
dare risposte concrete e precise su ogni singolo 
caso esaminato a RadioAgenti sarebbe oppor-

tuno leggere di volta in volta il contratto che 
origina la nota di credito e che costituisce la 
prova dell'inesecuzione di un contratto, per 
intero o in parte. Se l'a�are viene eseguito in 
parte, all'agente spetta, sulla parte non esegui-
ta, una provvigione ridotta (che sarà intera 
sulla parte eseguita), e la nota di credito 
costituisce l'imponibile su cui calcolarla.
Ultimo aspetto da esplorare è quello della 
prescrizione, che, relativamente alle provvi-
gioni, è quinquennale. Se viene inviata anche 
una semplice mail per dichiarare il proprio 
dissenso alla decurtazione rivendicando 
quanto dovuto, la prescrizione si intende 
interrotta.
Hai domande? Scrivici su WhatsApp al numero 
3296725562 e raccontaci il tuo caso. Per ascolta-
re le dirette di Radio Agenti.it, scarica l’app 
gratuita all’indirizzo www.radioagenti.it/app
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Berner S.p.A. per potenziare la rete commerciale seleziona
Professionisti della vendita sul territorio nazionale.

Cosa proponiamo: 
• Rimborso spese, provvigioni �sse e variabili legate al
 raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi
 della vendita.
• Strumenti informatici per ottimizzare l’attività in zona.
• A�ancamento costante del proprio responsabile
 per il raggiungimento degli obiettivi.

• Formazione continua e possibilità di crescita 
 professionale in base alle attitudini e potenzialità di
 ciascuno.
• Attività di supporto tramite tutte le aeree aziendali
 per favorire le fasi della vendita, garantendo così
 servizio e soddisfazione dei nostri clienti e
 collaboratori.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: shop.berner.eu/it-it/lavora-con-noi

Vuoi consolidare la tua attività di Agente
migliorando la tua posizione lavorativa?

Selezioniamo Agenti e Agenzie di vendita
Gas ed Energia per il mercato Retail e Consumer

a cui proporre Mandato diretto Enasarco.
Remunerazione: gettoni Una-Tantum all’acquisizione, provvigioni continuative 

nel tempo, canvass e programmi commerciali a lungo termine.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: l.franceri@compagnia-energetica.it

Barocco S.p.A.,
Energia Elettrica e Gas,
cerca agenti Senior e

Consulenti Commerciali.
Si richiede esperienza due/tre anni, 

possesso di partita iva, iscrizione camera
di commercio e auto propria.

O�riamo provvigioni (mensili e ricorrenti), 
possibilità di rimborso spese.

recruiting@baroccospa.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

opera nel settore dell'industria meccanica 
specializzata in produzione di utensili

per asportazione truciolo.
Ci rivolgiamo a persone con forte ambizione, serietà 
e passione per la vendita, con preferibile esperienza 

del settore delle lavorazioni meccaniche.

Inquadramento
previsto è come Agente 

Monomandatario.
Ricerca Agenti per le regioni:

Liguria e Toscana
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

direzione@tsidirect.it

Azienda Internazionale
che lavora sul Territorio Italiano

nel settore Bazar Casa
Cerca Agenti di Commercio

Monomandatari.

Si richiede:
lingua Inglese parlata e scritta;
preferibilmente età compresa

tra i 25 e i 35 anni.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Rif. Bazar

redazione@cercoagenti.it

IDS S.p.A.
azienda leader 

nel settore 
odontoiatrico distributrice dei propri marchi 

Ricerca Agenti per indirizzarli
alla professione di Promoter presso gli studi 

odontoiatrici per zone libere.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

f.fulgosi@idsdental.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: FV0719@santandrea.it

Per conto di storica Azienda Gra�ca di Milano orientata alla qualità
ed alla personalizzazione del servizio alla clientela, cerchiamo Agente 
Commerciale che abbia interesse per questa tipologia di prodotti.

Azienda Commerciale
operante nel settore

delle forniture ospedaliere
Cerca Venditori Plurimandatari

settore apparecchiature,
attrezzature e dispositivi medici

presso case di riposo e centri di riabilitazione.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

info@tecmedsrl.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: info@ciac-srl.com

Ciac S.r.l., azienda leader nella distribuzione di accessori per la 
cura e riparazione calzature, cerca Agenti di Commercio 
Mono/Plurimandatari nelle seguenti regioni: CALABRIA
LAZIO – PUGLIA – SICILIA – TOSCANA.

Azienda, settore distribuzione all'ingrosso e 
dettaglio materiali da costruzione, 
ferramenta, colori, arredo bagno, ceramiche, 
porte, idraulica, riscaldamento,
condizionamento, ferro,
Cerca Agenti di Commercio.

redazione@cercoagenti.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Rif.  Ferredil

michela@centroantinfortunistico.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Centro specializzato nelle problematiche 
relative a sicurezza sul lavoro, ambiente, 

HACCP, privacy, formazione, etc...
Ricerca un Agente con competenze

in materia di vendita di servizi.

LUBRIFICANTI e FLUIDI 
SPECIALI AD ALTO 

CONTENUTO TECNOLOGICO
 

La Compagnia Italiana Lubri�canti S.p.A.
 RICERCA Agenti di vendita

 nel settore LUBRIFICANTI e FLUIDI SPECIALI,
nelle seguenti zone SICILIA:

Palermo, Enna e Siracusa
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

cil@compagniaitalianalubri�canti.it

Emmerre Group ricerca candidati
con esperienza nei ruoli di Agente di Vendita,

per commessa Luce & Gas a livello nazionale. 
O�riamo provvigioni, bene�t e crescita 

professionale. Incarico: aumento clientela.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

selezioni@emmerregroup.it

Archipelagus Line & Energy si presenta come fornitore energetico per: 
PMI, Ho.Re.Ca., condomini, liberi professionisti e famiglie. Cerchiamo 
Agenzie e/o Agenti con: conoscenza nel settore gas ed energia elettrica; 
conoscenza del territorio e comprovata produzione mensile sia di business 
che di consumer; attitudine a lavorare con canvass e per obiettivo.
antongiulio.e@archipelagusgas.itInviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:


