
Seminario
di specializzazione

CONTRATTO DI AGENZIA E ALTRE FIGURE COMMERCIALI
Durata: mezza giornataSEDI e DATE | Orario: 14.00 - 18.00

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/contratto_di_agenzia_e_altre_figure_commerciali

CORPO DOCENTE
Patrizio Bernardo 
Avvocato giuslavorista in Milano - Studio Del� no e Ass.ti Willkie Farr & Gallagher

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 150,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  113,00 + iva € 107,00 + iva € 101,00 + iva € 96,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  128,00 + iva € 121,00 + iva € 115,00 + iva € 108,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 150,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

MATERIALE DIDATTICO

La quota di partecipazione include una 
dispensa di contenuto tecnico - operativo

Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area 
Clienti per visionare il materiale didattico utilizzato in aula

PROGRAMMA
La disciplina del contratto di agenzia
• Disciplina applicabile: contrattazione collettiva, codice civile, direttive comunitarie e AEC
• Forma, durata e requisiti del contratto
• Autonomia dell’agente: elementi essenziali
• Incarico mono o plurimandatario e il diritto di esclusiva
• Zona e/o portafoglio e le problematiche connesse
• Determinazione del compenso dell’agente
• Clausole complementari: patto di prova e garanzia, facoltà di riscossione e attività accessorie, di coordinamento e di incasso
• Patto di non concorrenza: requisiti di validità

La modi� ca degli elementi del contratto durante il mandato
• Cambiamento o riduzione della zona
• Eliminazione della clausola di esclusiva
• Modi� che delle provvigioni o dei termini di pagamento
• Modi� che delle incentivazioni o dei fringe bene� ts

La cessazione del mandato e la risoluzione del rapporto
• Formalità per la cessazione del rapporto
• Recesso per giusta causa: analisi schematica dei principali motivi che giusti� cano il recesso della casa mandante o dell’agente
• Indennità di � ne rapporto

Aspetti previdenziali e amministrativi del rapporto di agenzia
• Gestione contributiva ENASARCO

- obbligo di iscrizione
- modalità di versamento e nuova procedura di comunicazione

• Gestione speciale commercianti
• Gli adempimenti amministrativi per la gestione del contratto di agenzia


