
Gli agenti esteri
Regolamentazione del rapporto contrattuale
Criticità di fiscalità internazionale
Risvolti previdenziali

Il primo passo per l’approccio ai mercati esteri è molto 
spesso costituito dall’individuazione nel mercato di 
riferimento di un intermediario che possa ampliare il 
portafoglio clienti dell’azienda.

Tra le diverse tipologie di intermediazione a cui l’azienda 
può fare ricorso (buyer, agente, procacciatore d’affari, 
mediatore, distributore, franchisee), l’impiego di una 
rete di agenti rappresenta una delle modalità più diffuse 
di approccio organizzato ai mercati esteri, sia in ambito 
comunitario che extracomunitario.

La normativa sul contratto di agenzia è stata fortemente 
innovata in seguito al recepimento della direttiva CEE n. 
653/86. Tutte le nazioni comunitarie hanno modificato le 
normative nazionali vigenti e in certi casi emanato nuove 
apposite normative in materia di agenzia. Pur derivanti 
dalla direttiva comunitaria, le singole normative nazionali 
presentano tuttavia differenze e criticità a volte sostanziali, 
soprattutto in riferimento ai diritti che l’agente può esigere 
nei confronti del mandante, alle formalità rigorose da ri-
spettare nella gestione del rapporto e all’indennità dovuta 
a favore dell’agente in caso di risoluzione del contratto.

L’incontro ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione delle 
aziende sulle principali clausole che occorre predisporre 
e regolamentare per gestire nel modo migliore il rapporto 
con gli agenti e ridurre al minimo le criticità di natura 
contrattuale e di ordine fiscale derivanti dall’utilizzo di 
tali intermediari commerciali. 

Relativamente alle prime, si analizzeranno in particolare 
quelle inerenti la determinazione della zona,  gli obblighi 

dell’agente, il compenso, la durata e la cessazione del 
rapporto e gli aspetti relativi alla determinazione dell’in-
dennità di risoluzione. Per quanto riguarda invece gli 
aspetti fiscali, verranno in particolare esaminate le cautele 
da adottare per evitare rischi di accertamento da parte 
dell’Agenzia delle Entrate nelle ipotesi di configurazione 
dell’agente estero quale stabile organizzazione.

PROGRAMMA 

1. L’evoluzione degli strumenti di penetrazione dei 
mercati esteri 

1.1)  Agenzia, Distribuzione, Procacciamento d’affari 
all’estero 

1.2)  Franchising, E-Commerce, Appalti e Commesse 
dall’estero 

1.3)  Presenza diretta all’estero mediante branch, subsi-
diary, magazzini fiscali 

2. Il contratto di agenzia internazionale 
4.1)  Legge applicabile e risoluzione delle controversie 
4.2)  Compiti dell’agente – Norme di rapporto – Minimi 

di vendite 
4.3)  Provvigione per le vendite – Vendite dirette – Vendite 

ai clienti direzionali
4.4)  Risoluzione del contratto e Indennità di risoluzione 

3. I risvolti fiscali 
3.1)  Criticità di stabile organizzazione all’estero a fronte 

dell’utilizzo in territorio estero di: 
a) agenti commerciali, distributori o concessionari 

nella rivendita 
b)  depositi di prodotti in territorio estero 
c)  dipendenti italiani che operino stabilmente all’e-

stero 
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3.2)  Cautele da adottare per evitare i rischi di accerta-
mento 

4.  I risvolti previdenziali e i fondi di indennità di 
cessazione del contratto di agenzia 

4.1)  Ambito di applicazione: agente estero di mandante 
italiano; agente italiano all’estero; agente estero in 
Italia 

4.2)  Metodi di contabilizzazione e deducibilità fiscale del 
FIRR e dell’Indennità suppletiva di clientela 

RELATORI 

Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale 
Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del com-
mercio internazionale
Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale 
Bacciardi and Partners, specializzato in contrattualistica 
internazionale
Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio 
Legale Bacciardi and Partners, specializzato in fiscalità 
internazionale, IVA internazionale e diritto applicabile alle 
assegnazioni di lavoratori all’estero 

DESTINATARI

Imprenditori, Export Manager, Area Manager, Respon-
sabili Amministrativi

SEDE E CALENDARIO 
La formazione si terrà presso la sede di Confindustria 
Ancona, via Roberto Bianchi giovedì 18 maggio 2017, 
dalle ore ore 14.30 alle ore 18.30

 

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE 
Euro 120,00 + IVA per soci Confindustria
Euro 180,00 + IVA per le aziende non associate
La quota comprende materiale didattico.
Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda, è pre-
vista una riduzione del 20% a partire dal secondo iscritto. 
Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg fm, 
a ricevimento fattura emessa da SO.GE.S.I. Srl.
Vi informiamo che le aziende iscritte a Fondimpresa 
possono usufruire, nell’ambito di piani aziendali finanziati 
dal Conto Formazione, di Voucher Formativi per la par-
tecipazione ai corsi. Per informazioni riguardo all’utilizzo 
del conto formazione aziendale e dei voucher formativi 
potete contattare l’Area Relazioni Industriali & Risorse 
Umane di Confindustria Ancona

TEMPI DI RINUNCIA

Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, al-
meno il giorno prima dell’inizio del corso. Nel caso di 
inosservanza 
di tale termine, verrà emessa fattura per l’intero importo.

INFORMAZIONI 

Confindustria Ancona 
Area Relazioni Industriali & Risorse Umane
Tel. 071 29048271 - Fax 071 29048359
e-mail: education@confindustria.an.it

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo edu-
cation@confindustria.an.it, compilando il modulo allegato.

ATTESTATO

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza
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