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nell’Aula Magna di Santa Lucia -
Università degli Studi di Bologna, molto
probabilmente ricorderà i dubbi  che
erano sorti in me e fra i promotori e
credo, anche in alcuni dei presenti.

Dubbi che mi avevano portato ad
organizzare detta manifestazione non-
ché il successivo incontro nell’Aula
Magna di San Domenico, quando lì
esternai detto dubbio leggendo il titolo
della Direttiva Comunitaria 18
Dicembre 1986 n° 653 del Consiglio
delle Comunità europee relativa al
coordinamento e all’armonizzazione
dei diritti degli Stati membri concer-
nenti gli “agenti commerciali indipen-
denti”.

La mia domanda rivolta

•agli addetti ai lavori delle varie
Organizzazioni sindacali ed im-
prendtoriali,

•ai giuristi,
•ai legislatori ed 
•ai cultori della materia,

tutti presenti, fu:

“i concetti di questa direttiva, una
volta recepiti dal ns. Governo a chi si
applicano?”

La risposta fu corale:

“Anche se la Direttiva Comunitaria
contiene istituti giuridici diversi da
quelli tradizionali del diritto italiano,
una volta recepita nel corpus juris ita-
liano, gli stessi vanno applicati;
se volevate una direttiva diversa dove-
vate farvi parte diligente in fase di ste-
sura e fare sentire la voce italiana e
l’esperienza di 50 anni di regolamen-
tazione pattizia”.

Sembra una risposta semplice, forse
troppo semplice o semplicistica; ma a
mio avviso il fatto c’era ed in qualche
modo doveva andare risolto.

Se da una parte esistono gli uomini,
dall’altra esistono le donne, se esiste il
bianco esiste anche il nero, ogni meda-
glia ha il suo rovescio.

Gabriele Mazzanti
Presidente FNAARC-Bologna
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“BERSANI O NON BERSANI?”
“la nostra attività avrà un futuro, ma

quale sarà il nostro futuro?”

Quanto vado scrivendo in queste
pagine, come ogni volta, sono riflessio-
ni istantanee che mi sgorgano sponta-
neamente quando mi appresto a pre-
parare il mio editoriale e non la punta-
ta successiva di quanto avevo preso in
considerazione la volta precedente.

Sono solo spunti per un ragiona-
mento fatto fra colleghi, sono solo
argomenti che, a mio avviso, meritano
essere approfonditi, meritano essere
meditati ad alta voce come si faceva
una volta in quelle libere palestre del
pensiero e del ragionamento che
erano chiamate osterie, ove ci si incon-
trava prima di rincasare dopo una gior-
nata di faticoso lavoro.

Ciò premesso questa volta non
continuerò a scrivere del commissaria-
mento della Fondazione Enasarco, del
Commissario Dott. Pollastrini, dei di lui
possibili  ragionamenti e della di lui
ricerca di stravolgere e possibilmente
scippare l’ ”Ente degli Agenti di
Commercio” a favore non si sa di chi
(questa mattina voglio avere poca fan-
tasia perchè, altrimenti, il ragionamento
mi farebbe il sangue amaro).

In poche parole, non voglio pianger-
mi adosso, ma solo ricordare a me
stesso e a coloro i quali hanno la
pazienza di leggere ciò che vado scri-
vendo, ciò che a mio avviso avremmo 

• potuto fare e 
• non abbiamo fatto,
• ciò che avremmo potuto concor-

rere a fare,

ma per mancanza di tempo, o di voglia
o per mancanza di convinzione dell’ar-
gomento da trattare non ci siamo atti-
vati, oppure, ancora, non abbiamo
avuto la costanza necessaria per il con-
seguimento dell’obiettivo.

Chi fu presente alla prima grande
manifestazione esterna organizzata da
questa Associazione, il 4 febbraio 1989
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Se da una parte esistono gli “Agenti
di Commercio indipendenti”, dall’altra
dovranno esistere gli “Agenti di
Commercio dipendenti” o parasubor-
dinati, basta però capire 

• chi sono gli uni e 
• chi sono gli altri,
• cosa fanno gli uni e 
• cosa fanno gli altri,
• quali sono i diritti e i doveri degli

uni ed 
• i diritti ed i doveri degli altri,

poi andremo d’accordo tutti, fatto salvi
i diritti acquisiti da tutti.

Questa distinzione esiste nel
mondo da anni.

Se andiamo a leggere i documenti
dell’Organizzazione per la Coopera-
zione e Sviluppo Economico (O.C.S.E.),
non solo attuali, ma anche quelli risa-
lenti agli anni 1990/92 là dove si parla
di organizzazione transnazionale delle
imprese che operano sui vari mercati,
ed ancora di piu’ oggi per ciò che
riguarda le “holding” ed i “trust”

• dove si opera,
• dove si fattura,
• dove ci si insedia e 
• dove si pagano le imposte 

là dove le aliquote sono inferiori,

specialmente oggi che molto spesso
viviamo in un commercio virtuale o e-
commerce o a mezzo internet, trove-
remo citate e richiamate infinite volte
le figure 

“AGENTE INDIPENDENTE” e
“AGENTE DIPENDENTE”.

In questo contesto gli “Agenti
dipendenti” sono i “Rappresentanti di
Commercio”.

Possiamo ascoltare da qualche col-
lega che ha cessato ogni attività andan-
do in pensione ed è uscito dal mondo
della produzione e vive di ricordi, che 

la cosa può non interessare perché
a pensare si fa fatica,

ma non pensando non si risolvono i
problemi,

il mondo gira e non si ferma e
se noi non vogliamo, non possiamo

o non siamo capaci a risolvere i 
problemi, non possiamo fermare il

mondo ed impedire a coloro
che pensano,

che hanno la voglia e capacità di
andare avanti che facciano le loro

proposte, che argomentino
le proprie soluzioni.

Nel medioevo esistevano le “gilde”,
cinquecento anni dopo sono state isti-
tuzionalizzate le “società di mutuo
soccorso”, poi sono venuti i C.C.N.L.
con il TFR, ora sta venendo fuori per
tutti la pensione complementare ed i
relativi fondi.

Il mondo non si ferma, nonostante
tanti di noi svolgano una funzione da
frenatori.

Pochi si ricordano le vecchie istitu-
zioni, i vecchi partiti ormai desueti.

Non esiste più l’Associazione dei
Garibaldini, funzionava 100/150 anni
orsono; non esiste più la M.V.S.N.,
il P.N.F.(1920/1940) e non esistono più
né D:C:, né P.C.I., né M.S.I., ecc.
(1946/1995), ma il mondo gira
ugualmente.

Non temete, passa il tempo, ma i
monomadatari continueranno a lamen-
tarsi per le loro basse pensioni, ed i plu-
rimandatari continueranno a lamentar-
si delle riduzioni di zona e così via.

Ciò che non siamo stati capaci noi 

di modificare,
di cambiare,

di istituzionalizzare

è possibile ed è probabile che venga
fissato per legge senza il nostro contri-
buto, così dovremmo ammettere una
violenta e cocente sconfitta quantome-
no di immagine perché siamo stati i
primi a partire, ma non siamo arrivati in
porto, forse per scarsa sindacalizzazio-

ne da parte di alcuni, per falso populi-
smo da parte di altri, o per demagogia
da parte di altri ancora.

Chi fa sindacato o associazionismo
deve dare concrete risposte alle istanze
della base.

Quando la base è costituita di mono
e di plurimandatari le risposte in alcuni
casi sono le medesime, in altri casi deb-
bono essere diverse, ma sempre basa-
te sull’onestà intelettuale.

Medesimo ragionamento funziona
quando un iscritto è agente mandante
e l’altro è agente di un agente, tipico
esempio lo troviamo quando dobbia-
mo dipanare una vertenza ingarbugliata
fra un agente plurimandatario con
deposito ed un suo agente che ogni
giorno esce con un mezzo fornitogli in
comodato dalla mandante a visitare, in
tentata vendita, la clientela.

Anche se fino ad oggi queste figure
sono state considerate uguali, sovrap-
ponibili, ma a mio avviso personale (e
non solo), invece, c’è notevole differen-
za e se vogliamo mantenere la
leadership  che ci siamo guadagnata in
tanti anni di attività dobbiamo metterci
a curare tutti gli iscritti, ma non curare
tutti con l’Aspirina, ma a chi ha un’alte-
razione della temperatura corporea
dobbiamo somministrare la Tachipirina,
a coloro i quali hanno il raffredore
l’Aspirina, mentre a coloro i quali sono
affetti di sciatalgia dovremo dare del
Voltaren.

Concludendo a ciascun malato la
propria cura, a ciascuna tipologia di
Agenti le proprie soluzioni.

Ricordiamoci che uno dei motti
dell’Unione Europea è

“UNITI NELLE DIVERSITÀ”.

E noi siamo pronti a gestire “le
DIVERSITÀ dell’Agenzia”, posso assi-
curare che la FNAARC è pronta.

Buon lavoro a tutti !!!


