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Seminario di formazione specialistica 

 

CONTRATTI INTERNAZIONALI DI AGENZIA E DI DISTRIBUZIONE 
normative estere, criticità e soluzioni 

 

Civitanova Marche (MC) - Cosmopolitan Business Hotel - Via Martiri di Belfiore 
 

17 Novembre 2016 ore 14.30 
 

PROGRAMMA 
 
1) IL CONTRATTO DI AGENZIA INTERNAZIONALE 
 

Check list delle principali clausole 
1.1) Legge regolatrice del contratto di agenzia, 

normative nazionali e loro derogabilità  
1.2) Mandato: Prodotti, Territorio e Canali di Vendita – 

Esclusiva – Variazioni  
1.3) Compiti dell’agente – Norme di rapporto  
1.4) Minimi di vendita e conseguenze del loro 

mancato raggiungimento 
1.5) Regime di esclusiva e obbligo di non 

concorrenza contrattuale e post-contrattuale 
1.6) Obbligo di informare ed assistere il Preponente  
1.7) Star del credere e garanzia di solvibilità dei clienti  
1.8) Marchi, segni distintivi e nomi di dominio del 

Preponente  
1.9) Maturazione, calcolo e pagamento delle 

provvigioni – Estratto conto 
1.10) Vendite dirette – Vendite a clienti direzionali  
1.11) Durata del contratto – Termini minimi di 

preavviso previsti per legge  
1.12) Clausola risolutiva espressa e risoluzione 

anticipata del contratto  
1.13) Affari in corso e affari conclusi dopo lo 

scioglimento del contratto 
1.14) Indennità di risoluzione del contratto  
1.15) Risoluzione delle controversie  
1.16) Nuove tendenze della giurisprudenza 

internazionale sul diritto all’indennità a favore dei 
distributori stranieri. 

 
2) TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FONDI DI 

INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO 
DI AGENZIA 

 

Nella legislazione italiana (FIRR Enasarco) 
2.1)  Ambito di applicazione: analisi differenti 

casistiche operative (l’agente straniero operante 
in Italia e l’agente straniero di mandante IT) 

2.2)  Modalità di iscrizione 

 
 

2.3) Modalità di calcolo della contribuzione obbligatoria 
2.4) Metodi di contabilizzazione e deducibilità fiscale 

FIRR e Indennità suppletiva di clientela 
 
Nei diversi ordinamenti comunitari 
2.5)  Trattamento previdenziale del rapporto di agenzia 

nei principali ordinamenti UE (il caso Francia) 
2.6) Fondi di indennità nei principali ordinamenti 

comunitari (il caso Germania) 
2.7)  Ambiti di applicazione: quando il mandante IT è 

obbligato a pagare la contribuzione per l’agente 
estero? 

2.8) Prospetti di armonizzazione delle normative UE 
 
3) IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE 

INTERNAZIONALE 
 

Check list delle principali clausole 
3.1) Legge applicabile 
3.2) Nomina – Esclusiva e norme antitrust 
3.3) Obblighi del Distributore 
3.4) Obblighi del Fornitore 
3.5) Condizioni di fornitura: Termini di resa 

Incoterms
®
 – Date di consegna – Prezzi – 

Pagamento 
3.6) Minimi di acquisto 
3.7) Garanzia dei prodotti – Denuncia dei vizi e 

difformità – Modalità di reso 
3.8) Obbligo di non concorrenza – Norme antitrust 
3.9) Marchi e segni distintivi del Fornitore 
3.10) Pubblicità e fiere 
3.11) Durata del contratto 
3.12) Risoluzione anticipata del contratto 
3.13) Indennità 
3.14) Obblighi delle parti al termine del contratto – 

Stock di prodotti 
3.15) Risoluzione delle controversie – Facoltà di 

deroga del foro a favore del Fornitore 

 
RELATORI 

 Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, 
specializzato in diritto del commercio internazionale; 

 Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in 
contrattualistica internazionale; 

 Dott. Marco Isabettini, partner OMNIA SRL di Tolentino (MC), società specializzata in 
consulenza aziendale, tributaria e finanziaria a supporto dell’internazionalizzazione d’impresa. 


