Riferimenti

Giovedì, 10 dicembre 2020 ore 9,30 in streaming

FISCO E DIRITTO D'IMPRESA
NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Il Procacciamento d'affari, l'agenzia e le altre forme di
intermediazione commerciale in Italia e all'Estero
Uffici Interessati: Area Legale e Diritto d'Impresa
Argomenti: DIRITTO D'IMPRESA, Diritto d'impresa - Varie
EVENTO RISERVATO
Dove:
Confindustria Emilia Area Centro - Streaming - Note:
Valido solo per le aziende che hanno le credenziali di accesso
Per collegarsi: www.confindustriaemilia.it/streaming
Per collegarsi si possono utilizzare le credenziali per l'accesso al sito di Confindustria Emilia
In mancanza fare richiesta a supporto@confindustriaemilia.it
Si prega di registrarsi tramite l'apposito form

salva nel tuo calendario l'evento presso Confindustria Emilia Area Centro Streaming

Nella prassi dei rapporti commerciali tra imprese o tra imprese e soggetti persone fisiche (intermediari,
consulenti etc.) sono spesso negoziati contratti atipici che hanno come comune denominatore l’intermediazione e
diversi punti di contatto con la disciplina del contratto tipico di agenzia, soprattutto quando il corrispettivo
concordato è in forma provvigionale.
Obiettivo dunque del convegno è inquadrare i contratti tipici che nel nostro sistema normativo disciplinano
l’intermediazione commerciale e le figure atipiche sorte nella prassi in ambito nazionale ed internazionale, al fine
di consentire all’impresa di riconoscere in concreto le casistiche e predisporre correttamente il contratto di
intermediazione commerciale, in base alle specifiche esigenze. Particolare attenzione sarà dedicata al c.d.
procacciamento d’affari ed alle formule adottate nella prassi.

Programma
I contratti di intermediazione commerciale nella prassi dell’impresa in ambito nazionale ed internazionale:
il procacciatore d’affari, il mediatore, l’agente di commercio e le altre forme di intermediazione
La legge applicabile e la risoluzione delle controversie nei contratti di intermediazione commerciale
all’estero
Il contratto di agenzia commerciale in Italia e all’estero: inquadramento, principi generali e riferimenti
normativi
Il procacciatore d’affari “occasionale” nella giurisprudenza italiana e nella prassi internazionale
Principali differenze tra il procacciatore d’affari e l’agente di commercio
Il procacciatore d’affari in Italia ed il regime ENASARCO: la recente giurisprudenza
Alcuni esempi di clausole comuni nei contratti di procacciamento d’affari: oggetto del contratto,
autorizzazione alla promozione dell’affare (occasionale ed episodica) e il ruolo del procacciatore,
negoziazione dell’affare e trattative, autonomia del procacciatore e la non rappresentanza, obblighi del
procacciatore d’affare, corrispettivo (in forma forfetaria e/o in forma provvigionale), obbligo di non
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circonvenzione, clausola di riservatezza, marchi e diritti di proprietà industriale e intellettuale, legge
applicabile e risoluzione delle controversie
Relatore
Antonella Versaci - Studio Legale Versaci

Coordina i lavori
Enza Lupardi - Responsabile Area Fisco e Diritto d'Impresa

Per collegarsi in streaming: www.confindustriaemilia.it/streaming
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