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SEMINARIO

IL CONTRATTO
DI AGENZIA

IN ITALIA
E ALL’ESTERO

promosso  da

martedì 22 settembre 2009martedì 22 settembre 2009martedì 22 settembre 2009martedì 22 settembre 2009
9,45 - 13,30

Sala Conferenze
Camera di Commercio di Arezzo

Viale Giotto, 4



Programma

La S.V. è invitata a partecipareLa S.V. è invitata a partecipareLa S.V. è invitata a partecipareLa S.V. è invitata a partecipare

Questo seminario è diretto ad un
quadro completo e aggiornato della
normativa  nazionale, comunitaria

ed internazionale sul rapporto di agenzia
che consenta di impostare correttamente

il rapporto al suo sorgere
e di disciplinare le conseguenze

della sua cessazione.
 La disamina dei nuovi Accordi

Economici collettivi, uno sguardo
alle problematiche specifiche

maggiormente dibattute
e l’analisi di un modello tipo-contratto
di agenzia completano il programma

con l’obiettivo di fornire un supporto
pratico agli operatori

Ore  9,45Ore  9,45Ore  9,45Ore  9,45  - Registrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipanti

� Il Contratto di agenzia in Italia e all’Estero.Il Contratto di agenzia in Italia e all’Estero.Il Contratto di agenzia in Italia e all’Estero.Il Contratto di agenzia in Italia e all’Estero.
         Principi generali e riferimenti normativi.         Principi generali e riferimenti normativi.         Principi generali e riferimenti normativi.         Principi generali e riferimenti normativi.

� La direttiva CEE n. 653/86 e il suo recepimento negliLa direttiva CEE n. 653/86 e il suo recepimento negliLa direttiva CEE n. 653/86 e il suo recepimento negliLa direttiva CEE n. 653/86 e il suo recepimento negli
Stati membriStati membriStati membriStati membri

� Gli accordi economici collettivi.Loro efficacia inGli accordi economici collettivi.Loro efficacia inGli accordi economici collettivi.Loro efficacia inGli accordi economici collettivi.Loro efficacia in
          Italia e all’estero in particolare i nuovi AA.EE.CC          Italia e all’estero in particolare i nuovi AA.EE.CC          Italia e all’estero in particolare i nuovi AA.EE.CC          Italia e all’estero in particolare i nuovi AA.EE.CC
           settore industria e commercio febbraio-marzo 2002           settore industria e commercio febbraio-marzo 2002           settore industria e commercio febbraio-marzo 2002           settore industria e commercio febbraio-marzo 2002

� Provvigioni . Attività accessorie, patto di nonProvvigioni . Attività accessorie, patto di nonProvvigioni . Attività accessorie, patto di nonProvvigioni . Attività accessorie, patto di non
          concorrenza; lo star del credere          concorrenza; lo star del credere          concorrenza; lo star del credere          concorrenza; lo star del credere

� Durata e cessazione del rapporto: le indennitàDurata e cessazione del rapporto: le indennitàDurata e cessazione del rapporto: le indennitàDurata e cessazione del rapporto: le indennità
         dovute all’agente         dovute all’agente         dovute all’agente         dovute all’agente

� Recente giurisprudenza italiana fra norma italianaRecente giurisprudenza italiana fra norma italianaRecente giurisprudenza italiana fra norma italianaRecente giurisprudenza italiana fra norma italiana
         e comunitaria: l’agente   non iscritto all’Albo         e comunitaria: l’agente   non iscritto all’Albo         e comunitaria: l’agente   non iscritto all’Albo         e comunitaria: l’agente   non iscritto all’Albo

� disciplina processualisticadisciplina processualisticadisciplina processualisticadisciplina processualistica

� cenni sulle altre figure di intermediari dicenni sulle altre figure di intermediari dicenni sulle altre figure di intermediari dicenni sulle altre figure di intermediari di
         commercio         commercio         commercio         commercio

� Analisi del modello di contratto di agenziaAnalisi del modello di contratto di agenziaAnalisi del modello di contratto di agenziaAnalisi del modello di contratto di agenzia

� ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

Chiusura lavoriChiusura lavoriChiusura lavoriChiusura lavoriOre 13,30Ore 13,30Ore 13,30Ore 13,30

DibattitoDibattitoDibattitoDibattitoOre 13,00Ore 13,00Ore 13,00Ore 13,00

Giovanni TriccaGiovanni TriccaGiovanni TriccaGiovanni Tricca
Presidente  CCIAA Arezzo

Saluto ai partecipantiSaluto ai partecipantiSaluto ai partecipantiSaluto ai partecipanti

RelatoreRelatoreRelatoreRelatore

Andrea GattamortaAndrea GattamortaAndrea GattamortaAndrea Gattamorta
Avvocato  presso lo Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati
Consulente  legale della Rete Toscana degli Sportelli Sprint

Giuseppe SalviniGiuseppe SalviniGiuseppe SalviniGiuseppe Salvini
Segretario Generale   CCIAA Arezzo

Intervento di apertura lavoriIntervento di apertura lavoriIntervento di apertura lavoriIntervento di apertura lavori

Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00

Ore  10,15Ore  10,15Ore  10,15Ore  10,15



La partecipazione è gratuita,  

La Camera di Commercio, certificata  EISO9001/2000, rilascerà ai partecipanti preventivamente 
registrati  un "attestato di frequenza" che sarà consegnato al termine dell'incontro. 

 
Gli interessati devono confermare la loro partecipazione, via fax (0575300953), oppure 
tramite e-mail (carla.fabbrini@ar.camcom.it  utilizzando l’allegata  scheda di adesione : 
 
 

 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 

IL CONTRATTO DI AGENZIA 
IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 
Martedì  22 settembre  2009 
 dalle ore 9,45 alle ore 13,30 

presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio 
Viale Giotto, 4- AREZZO 

 

  
COGNOME E NOME 
___________________________________________________________________________ 
 
Denominazione azienda e sua ragione sociale _____________________________________ 
 
Indirizzo:___________________________________________________________________  
 
Località ______________________________________________________Prov:_________ 
 
Tel.______________________________ fax_____________________________ 
 
E-mail____________________________________________________________________ 
Tutela della privacy 

Informativa e consenso ai sensi della D.Lgs.196/2003 sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il/La 
sottoscritto/a,__________________________ ____________________________ nel trasmettere i propri dati allo Sportello Internazionalizzazione della Camera di 
Commercio di Arezzo, acconsente al loro trattamento da parte dell’Azienda medesima. Il/La sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati di essere a 
conoscenza degli specifici diritti che, in relazione al trattamento di tali dati, le derivano dall'art. 13 della predetta legge 

 
Data    ____________________   Timbro e firma_______________________ 
 

Segreteria Organizzativa: 
Carla Fabbrini 

Tel. 0575/303806- fax 0575/300953- 303806 
carla.fabbrini@ar.camcom.it 


