
IL CONTRATTO DI AGENZIA
ALLA LUCE DELLE NOVITÀ
DELL’AEC 30 LUGLIO 2014 

E LA GESTIONE DEGLI
AGENTI ALL’ESTERO

in collaborazione con

Milano, 27 Novembre 2014

Starhotels Ritz

Novità per il settore industriale•	
Nuova disciplina ENASARCO•	
Gestione della rete agenziale nell’esperienza •	
pratica
Recenti orientamenti giurisprudenziali•	

RELATORI

Cons. Rita Sanlorenzo Giudice
 Corte d’Appello
 Sezione Lavoro
 Tribunale di Torino

Avv. Davide Boffi Partner
 Ughi e Nunziante Studio Legale

Avv. Michael Fischer  Studio Legale Lenz & Staehelin

Avv.  Massimiliano Giurgola Senior Legal Counsel
 PPG Group

Dott. Sergio Mascarello  Partner
 Studio Legale Mascarello & Associati
 Commercialisti Revisori Contabili

Moderatore:
Dott. Maurizio Boidi Presidente
 Synergia Formazione S.r.l.

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA

Moderatore: Dott. Maurizio Boidi

Il contratto di agenzia alla luce delle novità del nuovo  ■
AEC 30 luglio 2014 per il settore industriale

fonti del contratto di agenzia tra Codice Civile e AEC•	
Direttiva Comunitaria sugli agenti e impatto sull’ordina-•	
mento italiano: motivi di conflitto e tentativi di coesistenza
principali novità dell’AEC settore industriale•	

variazioni unilaterali della zona, clientela, prodotti e  -
misura delle provvigioni
patto di prova -
provvigioni e buon fine dell’affare -
attività accessorie -
disciplina dell’accettazione degli ordini e del ritarda- -
to pagamento delle provvigioni

indennità di cessazione del rapporto alla luce del nuo-•	
vo AEC 30 luglio 2014 

indennità prevista dall’art. 1751 c.c. e indennità pre- -
viste dall’AEC: evoluzione normativa e giurispruden-
ziale di una conflittuale coesistenza
nuova disciplina dell’AEC 30 luglio 2014: metodo di  -
calcolo e prospettive

Avv. Davide Boffi

La nuova disciplina ENASARCO: disposizioni regolamentari  ■
per l’accantonamento delle somme dovute a titolo di FIRR 

novità del nuovo AEC 30 luglio 2014: disposizioni regola-•	
mentari in materia di ENASARCO
modalità di accantonamento del FIRR•	
ipotesi di costituzione e di cessazione del rapporto con •	
l’ENASARCO

Dott. Sergio Mascarello

La gestione della rete agenziale di un gruppo multinazionale:  ■
il ruolo dell’Inhouse Counsel nella definizione degli obiettivi 
e delle scelte operative in un contesto transnazionale

agenzia •	 vs altre tipologie di intermediari: analisi e risk 
assessment
gestione degli aspetti contrattuali e di compliance•	
Corporate Policy(ies)•	 : conformità alle procedure interne

Avv. Massimiliano Giurgola

Il contratto di agenzia nella fase processuale: indennità di fine  ■
rapporto, patto di non concorrenza e storno della clientela

agente persona fisica e agente persona giuridica: com-•	
petenza del Giudice e possibili eccezioni processuali
consulenza tecnica d’ufficio e ordine di esibizione di •	
documenti
prova del c.d. buon fine dell’affare•	
patto di non concorrenza e storno della clientela: recenti •	
sviluppi giurisprudenziali

Cons. Rita Sanlorenzo

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

La disciplina del contratto di agenzia sta subendo note-
voli cambiamenti, sia sotto il profilo contrattuale che giu-
risprudenziale, al fine di adeguare questo fondamentale 
rapporto contrattuale alle mutate esigenze commerciali 
degli agenti e dei preponenti nonché al contempo per 
far fronte alla crisi economica globale.
L’ultima recentissima novità è rappresentata dal nuovo 
Accordo Economico Collettivo per il Settore Industriale, 
sottoscritto tra Confindustria e le principali associazioni 
sindacali il 30 luglio 2014.
L’Accordo Economico Collettivo, che giunge dopo ben 
9 anni di attesa, contiene importanti modifiche nella 
disciplina del rapporto di agenzia e sotto molti profili rap-
presenta una netta cesura rispetto al passato (ad esem-
pio, in materia di indennità di fine rapporto).
Il presente convegno si pone l’obiettivo di esaminare 
nello specifico le novità del nuovo Accordo Economico 
Collettivo ed il loro impatto sulla gestione dei rapporti di 
agenzia esistenti e futuri, attraverso un’analisi che verrà 
condotta sotto una prospettiva sia giuridica, sia conta-
bile, sia gestionale, anche mediante il ricorso a casi pra-
tici e ad esperienze aziendali reali.
Verrà inoltre approfonditamente esaminata la disciplina 
del contratto di agenzia nella sua fase finale, in relazione 
alle indennità di fine rapporto, al patto di non concor-
renza ed al divieto di storno della clientela.
Lo sguardo sulle novità nel contratto di agenzia verrà poi 
esteso alla prospettiva estera, attraverso l’analisi specia-
listica della disciplina del rapporto di agenzia in Svizzera 
e dei suoi punti di contatto con l’ordinamento italiano.

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Giovedì 20 Novembre

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

La disciplina del contratto di agenzia in Svizzera ■
disciplina del contratto: analogie e differenze tra la •	
normativa italiana e svizzera
fine dei  rapporti e relative indennità•	
patto di non concorrenza•	

Avv. Michael Fischer



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. + 39 02 20551 

Data: 27 Novembre 2014

Orario: 14,00 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 350,00 + IVA 22% per partecipante

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 20 Novembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

Titolo
IL CONTRATTO DI AGENZIA ALLA LUCE DELLE NOVITÀ

DELL’AEC 30 LUGLIO 2014 E LA GESTIONE DEGLI AGENTI ALL’ESTERO
Milano, 27 Novembre 2014

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta 
per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO
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