
 
 

Per instaurare, gestire e concludere al meglio il rapporto con un agente, è ne-

cessario, per la preponente, sapere chiaramente quali siano le regole da applicare 

(codice civile, AEC), gli elementi caratterizzanti il contratto d’agenzia, le clausole più 

insidiose a cui prestare particolare attenzione. 

Per supportare le PMI che hanno o vorrebbero avere agenti, A.P.I. organizza un 

ciclo gratuito di webinar, con l’obiettivo di fare il punto, in pillole, sugli aspetti più sa-

lienti del rapporto d’agenzia (in ambito nazionale).  

Un’occasione di confronto e di aggiornamento, strutturata sulla scorta dei quesiti 

più ricorrenti formulati sul tema dalle imprese. 

Ci accompagnerà nel percorso l’Avv. Paolo Santoro. Cliccare qui per visualizzare il 

profilo del relatore. 

Date e contenuti:  

12 novembre 2021, dalle 10.00 alle 11.00: Le regole. Fonti normative, forma ed 

elementi del contratto d’agenzia, zona ed esclusiva, durata, patto di prova.  

26 novembre 2021, dalle 10.00 alle 11.00: Diritti e doveri delle parti. Diritti e do-

veri della preponente e dell’agente, differenze tra agente, subagente, procacciatore, 

rappresentante e dipendente, prescrizione e decadenza dei crediti dell’agente. 

21 gennaio 2022, dalle 10.00 alle 11.00: La conclusione del rapporto. Recesso, 

preavviso, patto di non concorrenza, conciliazione in sede protetta. 

04 febbraio 2022, dalle 10.00 alle 11.00: Indennità di fine rapporto. Focus sulle 

indennità di fine rapporto tra AEC e codice civile. 

I webinar si terranno attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i partecipanti riceve-

ranno il link per accedere all’evento il giorno prima della data dell’incontro.  

E’ auspicabile la partecipazione all’intero ciclo di webinar, così da poter seguire al 
meglio il percorso. L’iscrizione può, comunque, essere fatta anche a singoli webinar 
(entro le ore 12.00 del giorno precedente l’evento). Per iscriversi, cliccare qui 

Il Servizio Legale è a disposizione delle imprese al numero di telefono 02.671401, 

mail: legale@apmi.it  

Servizio Legale Appalti  

Perché partecipare al 
ciclo di webinar? 

 
Perché le domande a cui la 
preponente deve saper ri-
spondere sono tante. 

 

Alcuni esempi: 

Sto contrattualizzando un procac-
ciatore d’affari o un agente? 

Quanto posso dirigere e controllare 
l’operato dell’agente? 

Posso ridurre unilateralmente la 
provvigione prevista in contratto? 

Come faccio a recedere dal contrat-
to? 

Si può conciliare in sede protetta 
anche con l’agente? 

Le indennità di fine rapporto sono 
sempre dovute?  

 

Milano, 21 settembre 2021 

Prot. LEG/3616/rp/2021 

Partecipa gratuitamente al ciclo di webinar  

L’agenzia in pillole 

Supporto, a misura di PMI, nella gestione del rapporto con gli agenti  

- Contrattualistica nazionale -   

novembre 2021 - febbraio 2022 

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

Se interessati ai contratti di agenzia 

in ambito internazionale, per appro-

fondimenti, è possibile contattare il 

Servizio Internazionalizzazione, invian-

do una mail a internazionalizzazio-

ne@apmi.it 

http://www.apmi.it/allegati/pmi-energy/Profili%20docente/LEG_20190909-PMI_Profilo_Santoro.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUOU1aTk1KTUE0UFlDUzBVSk9ZSThQMTg2RyQlQCNjPTEu
http://www.apmi.it/privacy.php
mailto:internazionalizzazione@apmi.it
mailto:internazionalizzazione@apmi.it

