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SEMINARIO SUL TEMA: “IL CONTRATTO DI AGENZIA 
INTERNAZIONALE: NORMATIVE ESTERE, CRITICITÀ E SOLUZIONI” 
____________________________________________________________ 
 

La normativa sul contratto di agenzia è stata armonizzata in tutte le nazioni 

europee a seguito della emanazione della Direttiva CEE  n. 653. Le singole 

normative nazionali dei Paesi dell’Unione Europea continuano tuttavia a presentare 

differenze e criticità notevoli, mentre, al di fuori dell’Unione Europea, le normative 

locali in materia di agenzia sono del tutto eterogenee e tra loro diverse.  

Ne consegue che la scelta della legge applicabile al contratto ha un impatto decisivo 

sulla regolamentazione del rapporto con l’agente straniero, soprattutto in 

riferimento: a) ai diritti che quest’ultimo può esercitare nei confronti della 

mandante, b) alle formalità rigorose da rispettare nella gestione del rapporto, c) 

alla indennità dovuta all’agente per la cessazione del contratto. 

In molti casi, le normative estere hanno carattere di applicazione necessaria. 

Conseguentemente, qualunque clausola contrattuale difforme da tali normative, 

anche se espressamente approvata e sottoscritta dall’agente, può essere impugnata 

dallo stesso in qualsiasi momento. Inoltre, soprattutto in alcune aree geografiche, 

gli stessi sistemi giuridici e giurisdizionali sanzionano pesantemente le violazioni, 

anche solo formali, dei diritti degli agenti. 

Risulta, pertanto, necessario e urgente per le imprese esportatrici acquisire una 

adeguata conoscenza delle norme sui contratti internazionali di agenzia e/o 

aggiornare tale conoscenza alle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali, 

evitando la prassi estremamente pericolosa di alcune imprese che continuano a 

gestire gli agenti stranieri con le stesse modalità di gestione degli agenti italiani, 

esponendosi a rischi enormi. 

 

Per affrontare queste complesse tematiche Confindustria Ravenna, in collaborazione 

con lo Studio legale Internazionale Bacciardi and Partners di Pesaro, organizza un 

seminario sul tema:  

 

“IL CONTRATTO DI AGENZIA INTERNAZIONALE: 

Normative Estere, Criticità e Soluzioni” 

 

che si svolgerà, presso la sede di Confindustria Ravenna – Via Barbiani n. 8/10, il  

giorno 

  

MARTEDI’ 7 MAGGIO 2013 – DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.00 

 

Durante il seminario i relatori illustreranno l’argomento secondo il seguente 

programma:  

 

Ore 14:30 – Apertura dei lavori. 

 

 Legge regolatrice del contratto di agenzia, normative nazionali e loro 

derogabilità  

 Mandato: Prodotti, Territorio e Canali di Vendita – Esclusiva – Variazioni  

 Compiti dell’agente – Norme di rapporto  

 Minimi di vendita e conseguenze del loro mancato raggiungimento 
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 Regime di esclusiva e obbligo di non concorrenza contrattuale e post-

contrattuale 

 Obbligo di informare ed assistere il Preponente  

 Star del credere e garanzia di solvibilità dei clienti  

 Marchi, segni distintivi e nomi di dominio del Preponente  

 Maturazione, calcolo e pagamento delle provvigioni – Estratto conto 

 Vendite dirette – Vendite a clienti direzionali  

 Durata del contratto – Termini minimi di preavviso previsti per legge  

 Clausola risolutiva espressa e risoluzione anticipata del contratto  

 Affari in corso e affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto 

 Indennità di risoluzione del contratto  

 Risoluzione delle controversie  

 Lingua del contratto  

 Nuove tendenze della giurisprudenza internazionale sul diritto all’indennità a 

favore dei distributori stranieri 

 

Ore 17:30 - Risposte ai quesiti dei partecipanti.  

 

Ore 18:00 – Chiusura dei lavori.  

 

 

RELATORI  

 Avv. Enzo Bacciardi – fondatore e senior partner dello Studio Legale 

Bacciardi and Partners di Pesaro, specializzato in Diritto del Commercio 

Internazionale 

 Avv. Tommaso Mancini – partner dello Studio Legale Bacciardi and 

Partners di Pesaro, specializzato in Contrattualistica Internazionale 

 

 

La partecipazione al seminario, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per gli 

associati.  

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 400,00 + IVA a 

persona.  

Per le aziende erogatrici il costo di partecipazione è pari a € 200,00 + IVA a 

persona.  

Per l’iscrizione, le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione 

utilizzando la scheda allegata, da restituire tramite fax al numero 0544/35258. 

 

Eventuali quesiti e segnalazioni da sottoporre preventivamente ai relatori, potranno 

essere inviati unitamente alla  scheda di adesione, onde consentirne la trattazione 

durante l’incontro.  

 

In caso di successivo impegno sopravvenuto, si raccomanda cortesemente di 

rendere noto tempestivamente ai nostri uffici (Federica Casadio  Tel. 0544/210418) 

l'impossibilità a partecipare. 

 

 

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi all’Area Relazioni 

Industriali e Sviluppo Risorse Umane (CdL Sonia Celli – Tel. 0544/210418 – Fax 

0544/35258 – E-mail scelli@confindustriaravenna.it ). 

 

 

Allegato di seguito: modulo di adesione 

 

SC/fc  
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