
SCHEDA SERVIZI PER GLI AGENTI INDIVIDUALI 

Condizioni in vigore dal 1° gennaio 2020 

 

Di seguito l’elenco dei servizi resi dal Sindacato: 

 Consulenza sindacale sul contratto di agenzia presso le sedi dell’associazione 
a. Gratuita per gli associati Federagenti -   b. € 100 per i non associati  

 Consulenza previdenziale (Inps, Enasarco)  
a. Gratuita per gli associati    -   b. € 50 per i non associati 

 Invio gratuito del periodico mensile Federagenti e della newsletter tramite posta elettronica  
(servizio riservato agli associati) 

 Tenuta contabilità a prezzi speciali riservato agli associati 

 Verifica dei conteggi pensione Enasarco ed Inps. A pagamento. Il costo del servizio viene determinato volta per 
volta in base alla complessità dell’attività richiesta. Gli associati usufruiranno di uno sconto pari al 50%. 

 Conteggi delle indennità di fine rapporto a cura dei nostri consulenti  
a. Gratuiti per gli associati Federagenti (*) - b.€ 150 per i non associati (*) 

(*) A richiesta ed a pagamento vengono effettuate consulenze per conteggi analitici comprendenti prospetti esplicativi 
delle modalità di calcolo e della normativa di riferimento. Fermo restando che il costo del servizio viene determinato 
volta per volta in base alla complessità dell’attività richiesta, gli associati usufruiranno di uno sconto pari al 50% del 
costo preventivato. 
N.B. Ai costi dei servizi regolarmente fatturati dalla Federagenti va aggiunta l’IVA, tranne che per i contributi volontari a l 
sindacato per i quali sarà rilasciata semplice ricevuta. 
 

Assistenza sindacale nelle controversie con le ditte mandanti riservata ai soli associati  

 L’associato che intende avvalersi dell’opera del sindacato nella vertenza con la preponente deve conferire apposito 
mandato alla Federagenti e corrispondere un contributo di € 150 oltre IVA per l’istruttoria della pratica.  

 L’associato che intende avvalersi dell’assistenza del sindacato nella fase stragiudiziale delle procedure concorsuali per la 
predisposizione degli atti necessari al recupero del proprio credito dovrà corrispondere € 150 oltre IVA per il concordato 
preventivo e € 250 oltre IVA per il fallimento (insinuazione al passivo).  
In caso di recupero di somme, successivo all’intervento della Federagenti, l’associato - con la sottoscrizione della presente – 
riconosce ed espressamente accetta che sarà dovuta al Sindacato una somma pari all’8% dell’importo recuperato ovvero 
riconosciuto dagli organi delle procedure concorsuali. Resta inteso che tale percentuale verrà applicata sulle somme 
recuperate/riconosciute al lordo delle imposte di legge e dall’importo dovuto dovrà detrarsi quanto eventualmente corrisposto 
per la redazione della diffida o dell’istanza di ammissione alla procedura concorsuale. 

 Se l’associato sceglie di avvalersi di uno studio legale convenzionato con Federagenti i legali applicheranno i minimi 
tariffari previsti per l’attività stragiudiziale (così come determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM 55/2014). 

 

KASKO Federagenti nelle cause con le ditte mandanti riservato agli associati che hanno scelto di corrispondere 
la quota associativa tramite RID o Carta di credito 

Nel caso in cui, conclusasi senza esito la fase stragiudiziale curata dal Sindacato e/o da legale convenzionato, l’associato 
intraprenda un’azione giudiziale avvalendosi di un legale convenzionato, qualora la causa promossa si concluda con esito 
negativo (soccombenza nel giudizio), la Federagenti  provvederà a restituire all’associato - se in regola con il pagamento della 
quota associativa per tutto il periodo della causa ed al momento della richiesta -  l'acconto eventualmente versato a titolo di 
anticipo saldando la parcella al legale. Rimangono a carico dell'associato le spese di giustizia, di domiciliazione e quelle 
eventuali di controparte o per perizie così come meglio descritte nell’allegato A che forma parte integrante della presente 
scheda. 

 

Condizioni riservate agli associati che si rivolgono ai legali convenzionati con Federagenti 

Gli Agenti che si rivolgono ai legali convenzionati per l’assistenza durante la fase giudiziale avranno diritto a vedersi applicati 
uno dei due regimi sotto descritti: 
1. I legali convenzionati sono tenuti ad applicare i minimi di tariffa (così come determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM 

55/2014) ed a limitare la richiesta di anticipi nella misura indicata nell’allegato A che verrà sottoscritto presso la sede 
sindacale al momento dell’instaurazione del giudizio.  

2. In alternativa ed in deroga al punto 1), l’associato ed il legale potranno sottoscrivere, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 
13 comma 3 del TU di riforma dell’ordinamento della professione forense, un accordo per l’assistenza giudiziale, senza il 
contributo Federagenti previsto dalla KASKO.  

 
L'associato dichiara di aver preso piena visione ed accettato il contenuto nell’allegato A (prospetto anticipi e contributi) che 
forma parte integrante della presente scheda. 

 
 
Data ___________                                         Per presa visione ed accettazione:   

                        L’Associato/ Il Richiedente  
 
     ________________________________________  

         



 
ALLEGATO A 

 
 

PROSPETTO ANTICIPI E CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AI SOLI LEGALI CONVENZIONATI 
FEDERAGENTI IN CASO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE 

 
 

1) PROSPETTO ANTICIPI 
 
VALORE DELLA CAUSA     IMPORTO MAX ANTICIPO 
 

a) FINO a 12.000 Euro    €      600 (*) 
b) DA 12.001 a 36.000 Euro   €      800 (*) 
c) DA 36.001 a 90.000 Euro    €   1.200 (*) 
d) DA 90.001 a 180.000 Euro   €   2.000 (*) 
e) Oltre 180.001 Euro    €   3.200 (*) 

 
Per cause di valore indefinito l’importo massimo dell’anticipo è quello stabilito alla lettera c). 
 
 (*) oltre IVA e cpa 
 
 
2) CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO DALLA FEDERAGENTI IN FAVORE DEGLI 
ASSOCIATI IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA IN CASO DI SOCCOMBENZA NEL 
GIUDIZIO  

 
La Federagenti si impegna, in caso di soccombenza nella controversia giudiziale promossa 
dall’associato, ad erogare in favore dell’agente che ha usufruito dell’assistenza di un legale 
convenzionato nelle modalità di cui al punto 1) della scheda servizi un contributo straordinario pari al 
100% dell’importo  previsto dalla sopra citata tabella relativo al solo anticipo per spese legali versato al 
legale, nonché a saldare direttamente al legale gli onorari di causa tenendo indenne l’associato dal 
relativo pagamento. 
Nulla sarà corrisposto dalla Federagenti in caso di definizione transattiva della controversia  
 
Il contributo verrà erogato per tutte le cause instaurate dopo l’1.10.2011 e fino al 31.12.2020. 
 
Il contributo sarà riconosciuto dalla Federagenti a fronte di presentazione della copia della sentenza 
definitiva che dispone la soccombenza in giudizio dell’associato.  
 
Restano comunque a carico dell'associato: le somme dovute a titolo di imposte, tasse e/o tributi per tutti 
gli adempimenti connessi al giudizio (a titolo semplificativo: notifica atti, contributo unificato, richiesta 
copie, richiesta registrazione sentenza etc.), le spese di domiciliazione, le spese di giustizia per attività 
istruttorie eventualmente disposte dal Giudice quali ad es. il CTU (e il CTP laddove nominato), oltre alle 
spese per il legale di controparte poste eventualmente a carico dell’agente in forza di sentenza in caso 
di soccombenza totale e/o parziale. 
Si ricorda che spese anticipate per CTU potranno essere recuperate in caso di vittoria di causa in 
quanto poste a carico della parte soccombente, ad eccezione dei costi del consulente tecnico di parte, 
che rimangono a carico della parte che lo ha nominato. 
 
Data ___________                                           Per presa visione ed accettazione:   

L’Associato  
 
      ________________________________________  

   
 


