
PROGRAMMA 

1 GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE: NORME GENERALI E INDICAZIONI OPERATIVE 

1.1. La giurisdizione e il giudice competente per la risoluzione delle controversie internazionali 

1.2. La risoluzione delle controversie internazionali attraverso la procedura arbitrale 

1.3. Il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e arbitrali stranieri 

1.4. La scelta della giurisdizione nei rapporti di agenzia e di distribuzione: indicazioni operative 

1.5. La scelta della legge applicabile nei rapporti di agenzia e di distribuzione: indicazioni operative 

1.6. Il coordinamento tra la clausola sulla giurisdizione e la clausola sulla legge applicabile 
 

2 LA GESTIONE DELLA CONTROVERSIA IN FASE PRE-CONTENZIOSA 

2.1. Premessa: le regole giudiziali sull’onere della prova 

2.2. Il valore giudiziale delle dichiarazioni confessorie rilasciate in sede pre-contenziosa 

2.3. La gestione della negoziazione: come evitare di commettere errori 
 

3 CASISTICHE RICORRENTI DI CONTROVERSIE CON AGENTI ESTERI 

3.1. Provvigioni: presupposti del diritto alla provvigione, valore legale dei resoconti provvigionali periodici 

e ordine di esibizione giudiziale delle scritture contabili 

3.2. Variazioni di prodotti, territorio, clientela 

3.3. Mancato raggiungimento dei minimi di vendita 

3.4. Violazione dell’esclusiva e violazione dell’obbligo di non concorrenza (contrattuale e post-

contrattuale) 

3.5. Risoluzione anticipata del contratto e termini minimi di preavviso  

3.6. Indennità di risoluzione del rapporto e risarcimento dei danni ulteriori 
 

4 CASISTICHE RICORRENTI DI CONTROVERSIE CON DISTRIBUTORI ESTERI 

4.1. Prodotti contrattuali: variazioni, prodotti “private label” e introduzione di nuovi prodotti  

4.2. Esclusiva territoriale: vendite dirette, clienti direzionali, e-commerce 

4.3. Ritardi di pagamento e insoluti del distributore  

4.4. Garanzia dei prodotti: denuncia di vizi e difformità, rimedi in garanzia e risarcimento del danno 

4.5. Marchi, nomi di dominio e uso dei social media 

4.6. Mancato raggiungimento dei minimi di acquisto: dovere di buona fede ed acquiescenza 

4.7. Inadempimento contrattuale ed eventi di forza maggiore 

4.8. Risoluzione del contratto di distribuzione e risoluzione dei singoli contratti di vendita 

4.9 Indennità di risoluzione del rapporto a favore dei distributori esteri 

Seminario di formazione specialistica 

 
COME RISOLVERE LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI CON AGENTI E 

DISTRIBUTORI ESTERI 
Jesi (AN) - Hotel Federico II, Via Ancona n. 100 

11.12.2018 - ore: 14.30 - 18.30 
 
 
 



 

RELATORI 

• Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del 
commercio internazionale e contenzioso internazionale, giudiziale e arbitrale; 

• Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in 
contrattualistica internazionale, pagamenti internazionali ed e-commerce; 

• Avv. Marco Cioce, membro dello Studio Legale Bacciardi and Partners, applicato al dipartimento di 
contenzioso internazionale. 

 

PER INFORMAZIONI 

Maria Rita Colonelli – Pubbliche Relazioni         

E-Mail: segreteria@bacciardistudiolegale.it - Fax: 0721-34778 - Tel.: 0721-371139 

mailto:segreteria@bacciardistudiolegale.it

