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Strumenti e metodologia

Lo studio legale FTA Avvocati e 2M Sales Management presentano il corso “Il Contratto

di Agenzia. Aspetti commerciali e legali”

Il corso fornisce informazioni utili agli agenti di commercio per gestire gli aspetti

commerciali e legali del contratto di agenzia che risulta essere la principale formula

contrattuale utilizzata dalle società mandati.

In particolare, nella sessione formativa della durata di 8 ore, oltre ad affrontare le diverse

tipologie di reti commerciali impiegate dalle mandati e le principali formule contrattuali

proposte dalle stesse, sono approfonditi i contenuti e le specificità della normativa di

riferimento del contratto di agenzia riportando casi pratici con l’obiettivo di agevolare nei

partecipanti un confronto attivo sulle problematiche che si incontrano con maggior

frequenza.



Per chi è pensato questo percorso formativo? 

L’attività formativa è rivolta sia ad agenti junior che conoscono poco gli aspetti contrattuali,

sia ad agenti senior, area manager e direttori vendite interessati a capire come migliorare la

gestione delle principali criticità che riscontrano quotidianamente.

Dott. Giuseppe Mizio

(Senior Sales Consultant & Founder 2M Sales Management) 

Docenti

Avv. Ivan Fasciani

(Founder FTA Avvocati) 

Avv. Alberto Trapani 

(Founder FTA Avvocati) 



1 – La scelta della rete commerciale e le tipologie di contratti

Il mercato business to business e business to consumer. Le tipologie di reti vendita: la rete

diretta, indiretta e mista. Le principali formule contrattuali impiegate dalle società mandanti:

il procacciatore d’affari, il contratto di agenzia, il franchising.

2 – Il Contratto di Agenzia: contenuti e specificità

Presentazione del contratto di agenzia e della relativa normativa italiana. Gli elementi

essenziali del contratto (la zona, i prodotti e le provvigioni), Le modifiche unilaterali degli

elementi essenziali del contratto da parte della preponente. Regime di esclusiva. Regime

di monomandato e regime plurimandatario. Attività di incasso, accessorie e di

coordinamento. Durata e patto di prova. Preavviso e indennità sostitutiva. Clausola

risolutiva espressa e minimi di fatturato. Patto di non concorrenza dopo la cessazione del

rapporto. L’indennità di fine rapporto e i criteri di quantificazione secondo l’art. 1751 codice

civile, gli A.E.C. , la giurisprudenza italiana e le Sentenza della Corte di Giustizia.

3 – Analisi e valutazione di casi pratici

Programma attività formativa



Il Contratto di Agenzia

Aspetti commerciali e legali

”Tutto ciò che può essere detto, può essere detto chiaramente” 

Ludwig Wittgenstein 

Per maggiori informazioni e iscrizioni 

info@2msm.it - www.2msm.it 


