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Notizie dall’Associazione Estero

Il Consorzio Markexport, in collaborazione con Confindustria Ancona e lo 
Studio Legale Bacciardi & Partners, organizza

Venerdì 2 dicembre 2011, alle ore 14.30

presso Confindustria Ancona - Via Roberto Bianchi, Z.I. Baraccola

un incontro di approfondimento sul contratto di distribuzione inter-
nazionale.
Il contratto di concessione di vendita, conosciuto comunemente come 
“contratto di distribuzione”, rappresenta uno dei principali strumenti di 
penetrazione dei mercati esteri.
L’avvio del rapporto di concessione di vendita nasce frequentemente dall’evo-
luzione del rapporto tra l’azienda italiana ed uno dei suoi clienti esteri, il quale 
assume gradualmente le responsabilità e gli oneri tipici del distributore e 
acquisisce di fatto un’esclusiva territoriale di portata più o meno ampia.
L’instaurazione del rapporto di distribuzione è tuttavia notevolmente critica 
e insidiosa. Non esistono infatti, a livello internazionale, normative uniformi 
sul contratto di distribuzione e, ove esistenti, le singole normative nazionali 
in materia presentano notevoli differenze e criticità. Ad esempio, nei Paesi 
del Medio Oriente il distributore è giuridicamente equiparato all’agente 
commerciale e gode degli stessi diritti che la legge riconosce a tale figura 
di intermediario, incluso il diritto all’indennità di fine rapporto. Anche nei 
singoli Paesi dell’Unione Europea il distributore sta via via assumendo sem-
pre maggiori tutele, soprattutto in riferimento al preavviso per il recesso 
contrattuale e all’indennizzo per il portafoglio clienti che rimane acquisito 
dal fornitore alla cessazione del rapporto.
A ciò si aggiungono altre rilevanti criticità, fra cui:
 
- la normativa antitrust comunitaria, la quale prevede norme inderogabili 

in materia di prezzi di rivendita, esclusiva territoriale, vendite su internet 
e durata del contratto;

- la gestione dei termini di resa della merce;
- la messa in sicurezza dei pagamenti;
- la prestazione della garanzia sui prodotti.

Risulta, pertanto, necessario e urgente, per le imprese esportatrici, ac-
quisire un’adeguata conoscenza delle norme sui contratti internazionali di 
distribuzione, evitando la prassi estremamente pericolosa di alcune imprese 
che continuano a gestire i propri distributori esteri come semplici clienti-
rivenditori, esponendosi a rischi enormi.
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PROGRAMMA

• Legge applicabile
• Nomina – Esclusiva e norme antitrust
• Obblighi del Distributore
• Obblighi del Fornitore
• Condizioni di fornitura: Termini di resa Incoterms® – Date di consegna – 

Prezzi – Pagamento
• Minimi di acquisto
• Garanzia dei prodotti – Denuncia dei vizi e difformità – Modalità di reso
• Obbligo di non concorrenza – Norme antitrust
• Marchi e segni distintivi del fornitore
• Pubblicità e fiere
• Durata del contratto
• Risoluzione anticipata del contratto
• Indennità
• Obblighi delle parti al termine del contratto – Stock di prodotti
• Risoluzione delle controversie – Facoltà di deroga del foro a favore del 

fornitore
• Lingua del contratto

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 Part-
ners, specializzato in Contrattualistica internazionale.

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa compilazione ed invio 
della scheda di adesione allegata.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare i nostri uffici (Dott. Umberto 
Martelli, tel.: 071.2904830, fax: 071-2867565, mail: martelli@confindustria.
an.it).
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