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CONTRATTO DI AGENZIA
PRINCIPALI MODIFICHE
INTRODOTTE DALL’AEC INDUSTRIA
INDENNITÀ DI CESSAZIONE
DEL RAPPORTO
VALUTAZIONE E IMPATTO SULLE RETI
DI VENDITA
POSSIBILI ALTERNATIVE ALLA LUCE
DEL JOBS ACT

Milano, 18 Novembre 2015
Starhotels Ritz

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

Programma: Mercoledì 18 Novembre 2015
■■Le principali modifiche al contratto di agenzia introdotte
dal nuovo AEC industria; confronto con l’AEC commercio
• variazioni contrattuali
• indennità di fine rapporto con particolare riguardo alla
nuova indennità meritocratica
• periodo di prova
• provvigioni, maternità e campionario
Avv. Paola Tradati
■■La remunerazione dell’agente: provvigioni dirette, indirette e altre indennità in costanza di rapporto; provvigioni
c.d. postume e provvigioni per contratti pluriennali di servizi e contratti quadro e/o gare di appalto in caso di cessazione del rapporto: possibili soluzioni contrattuali
• condizioni e presupposti per il sorgere del diritto alla
provvigione diretta e indiretta
• altre forme di remunerazione: le specifiche indennità in
costanza di rapporto
• provvigione postuma: possibile impatto e possibili rivendicazioni da parte dell’agente per affari conclusi e riconducibili a condizioni generali di acquisto, contratti
quadro, gare di appalto
• analisi di clausole contrattuali e soluzioni operative
Avv. Antonella Negri
■■La durata e la cessazione del contratto di agenzia
• durata del contratto e patto di prova
• diritto di recesso: termini di preavviso e indennità sostitutiva
• recesso per giusta causa e modalità di cessazione del
rapporto
• clausole risolutive espresse: validità e ambito di efficacia
Avv. Alberto Venezia
■■Le peculiarità fiscali e previdenziali del contratto di agenzia
• principali componenti positivi e negativi, IVA, ritenute
d’acconto, rimborsi spese
• tipologie di indennità: suppletiva di clientela, per il patto di non concorrenza, di mancato preavviso, FIRR,
meritocratica
• committenti esteri
• giovani agenti: le nuove attività e i contribuenti minimi
Dott. Gianluca Bolelli
• contribuzione INPS, IVS, agevolazioni previdenziali per i
nuovi minimi, calcolo della contribuzione eccedente il
minimale

• ENASARCO: obblighi del proponente, iscrizione, adempimenti e scadenze, minimali e massimali, contributi
volontari e contributi facoltativi
• gestione del FIRR
• aspetti previdenziali per le aziende
Dott. Massimo Braghin
■■L’indennità di cessazione del rapporto disciplinata dagli
AEC: i recenti interventi della giurisprudenza
• eccezioni emergenti nella fase processuale
• indennità prevista dall’art. 1751 c.c. e indennità previste dall’AEC: evoluzione giurisprudenziale
• consulenza tecnica d’ufficio e ordine di esibizione di
documenti
• prova del c.d. buon fine dell’affare
• misura e metodologie di calcolo dell’indennità
Cons. Rita Sanlorenzo
WORKSHOP
Moderatori: Avv. Antonella Negri e Avv. Paola Tradati
■■L’impatto del Jobs Act sulle reti di distribuzione: quale
futuro per il contratto di agenzia?
• dipendente vs agente: differenze nelle modalità di gestione e controllo del rapporto
• dipendente vs agente: raffronti di costi (retributivi, anche per costi indiretti, contributivi)
• cessazione del rapporto: tutele crescenti vs contratto
di agenzia; quale disciplina è più favorevole?
• passaggio da una rete distributiva di agenti a una
rete di venditori dipendenti: principali problematiche
attuative
• valutazioni e suggerimenti pratici
Dott. Diego De Paola
Dott. Daria Grazzi
Dott. Fabio Palermo
La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.

NOTE ORGANIZZATIVE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Sede:

Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. + 39 02 20551

Titolo

Data:

18 Novembe 2015

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Data
Partecipazione

Aula

Live Streaming

Nome

Quota di partecipazione per associati agli Ordini Professionali:

Cognome

Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e
coffee breaks.

Funzione aziendale
Telefono diretto

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

E-mail:
Dati per la fatturazione

Quota di partecipazione per associati agli Ordini Professionali:

Ragione Sociale

Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante

Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande
di specifico interesse a mezzo chat.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

C.F.
Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
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

Data e firma

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

SI

NO

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° 000003757356 - 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 10 Novembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

