INTENSIVE COURSE
6 ore

Roma, 04 dicembre 2018

IL CONTRATTO
DI INTERMEDIAZIONE
Le differenze tra Agenti,
Procacciatori e Distributori

La
corretta
qualificazione,
in
ambito
contrattuale,
dell’intermediario come procacciatore d’affari, agente,
distributore o rivenditore può avere importanti implicazioni
giuridiche ed economiche sia per l’azienda sia per l’intermediario
stesso.
Il Corso affronterà le varie problematiche relative alla figura
dell’intermediario tenendo conto della inderogabilità di alcune
norme internazionali a tutela di tale figura, nonchè delle recenti
misure introdotte dal d.lgs. n. 63 dell’11 maggio 2018 in materia
di riservatezza, tutela del know-how e dei segreti commerciali
contro la loro illecita acquisizione, utilizzo e divulgazione.
Attraverso l’analisi di case studies, saranno, inoltre, analizzate le
principali clausole del contratto di intermediazione, evidenziando
vantaggi e rischi delle possibili soluzioni.
Focus specifico verrà dedicato al “Modello ICC di Contratto
di Intermediazione occasionale” accompagnato dalla clausola
Non-Circumvention Non-Disclosure (NCND). Si tratta di un utile
ed equilibrato strumento per contemperare gli interessi di tutte
le parti coinvolte e il cui utilizzo è fortemente raccomandato al
posto dei modelli NCND reperibili in rete, spesso non affidabili.
Ampio spazio sarà dato ai partecipanti per discutere specifiche
esigenze ed esperienze in materia.

Durata - 6 Ore
Martedì, 4 dicembre 2018
Ore 10.00-13.00 | 14.00-17.00

Dove
ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34
Roma

Docenti
Prof. Avv. Fabio Bortolotti
Avv. Mariaelena Giorcelli

Destinatari
Imprenditori, manager,
direttori vendite,
responsabili area
commerciale, legale,
intermediari, consulenti
esterni

Crediti formativi
Sono stati riconosciuti
5 Crediti Formativi
dall’Ordine degli Avvocati
di Roma
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Programma
Ore 10.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

Le differenze fra agenti, procacciatori, distributori (rivenditori).
La disciplina del contratto di agenzia e figure affini.
Procacciatori d’affari e Non-Circumvention & Non-Disclosure
Agreements.
La nozione di agency nei paesi di common law. La disciplina
di tutela prevista in alcuni paesi arabi.
Analisi dettagliata delle principali clausole del modello ICC di
contratto internazionale di intermediario occasionale (NonCircumvention & Non-disclosure Agreements).
Le esigenze di tutela e le strategie migliori sulla tutela della
riservatezza dell’azienda nei rapporti di intermediazione. La
direttiva europea 2016/943 sulla protezione del know-how e
dei segreti commerciali e il suo recente recepimento in Italia
(D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, in vigore dal 22 giugno 2018).
La disciplina della direttiva europea del 1986 sugli agenti di
commercio: sua attuazione in Italia e negli altri paesi europei.
La disciplina del contratto di distribuzione: aspetti relativi
alla vendita dei prodotti al concessionario, applicazione delle
condizioni generali di vendita. Quando i rapporti di fornitura
continuativi possono essere riqualificati come contratti di
concessione di vendita/distribuzione?
La scelta della legge applicabile e del foro competente. La
scelta della legge italiana.
L’indennità di scioglimento del contratto. L’indennità nelle
leggi straniere. L’indennità di clientela ai concessionari nelle
leggi straniere.
Analisi delle principali clausole dei modelli di contratto
internazionale di agenzia e distribuzione.

Docenti
Prof. Avv. Fabio
BORTOLOTTI
Partner Fondatore Studi
Legali Associati BBM Buffa, Bortolotti & Mathis
Arbitro Internazionale
Presidente della
Commissione CLP di ICC
e di ICC Italia
Avv. Mariaelena
GIORCELLI
Partner Studi Legali
Associati BBM - Buffa,
Bortolotti & Mathis
Componente della
Commissione CLP di ICC
e di ICC Italia

Pubblicazioni incluse
ICC Model Contract
Occasional
Intermediary (Noncircumvention and
Non-disclosure)

Documentazione
•

•
•
•

Estratti da “Bortolotti, Il contratto internazionale”, Padova
2012, su legge applicabile, risoluzione controversie e
distribuzione internazionale.
Direttiva europea (n. 653/1986) sugli agenti di commercio.
Normativa italiana sull’agenzia commerciale (artt. 1742 ss.
del codice civile).
D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63: Attuazione della direttiva (UE)
2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8
giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle
informazioni commerciali riservate (segreti commerciali)
contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.
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Registrazione
Dati partecipante:
Nome ____________________________ Cognome _____________________________
Posizione
______________________________________________________________
Azienda
_______________________________________________________________
E-mail
_________________________________________________________________
Dati fatturazione:
Nome e Cognome _______________________________________________________
Ragione
Sociale
_________________________________________________________
P.Iva/C.F. _____________________ Indirizzo __________________________________
Cap/Città ______________________________ Prov. ___________________________
Tel.:________________________________Fax:________________________________
E-mail__________________________________________________________________
Socio ICC Italia
Attraverso quale canale ICC è venuta/o a conoscenza del Corso?
E-mail

Social Media

Sito Web

Quota di partecipazione
€ 280,00 + IVA Soci ICC Italia
€ 380,00 + IVA Non Soci
La quota comprende la Pubblicazione ICC
Model Contract Occasional Intermediary
(Non-Circumvention Non-Disclosure) n. 769
(generalmente in vendita al costo di €
80,00), la documentazione predisposta dai
docenti e un quick lunch.
Per iscrizioni multiple della stessa azienda
è previsto uno sconto del 10% sulla quota a
partire dal secondo partecipante.
Per la partecipazione si prega di compilare
e sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti
ed inviarla a: icc@iccitalia.org.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà
essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a:
Camera di Commercio Internazionale
IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296
c/o Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
Viale Parioli, 16/E Roma
Politica di cancellazione
In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg.
precedenti la data dell’evento la quota
sarà rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 gg
precedenti la data dell’evento la quota
sarà rimborsata al 50% mentre nei 5 gg
precedenti la data dell’evento o in caso di
mancata partecipazione la quota non sarà
rimborsata.

Altro ______________________________
Privacy

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto, compreso e
accettato l’informativa sulla privacy disponibile al seguente
link: http://iccitalia.org/pdf/Privacy.pdf. ICC Italia, in qualità
di responsabile del trattamento dei dati personali, tratterà
le sue informazioni nel rispetto delle finalità per le quali
sono state raccolte, secondo le modalità prescritte dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (GDPR). ICC Italia si impegna al trattamento dei
dati ad esso comunicati per tutti gli adempimenti connessi
all’iscrizione al corso/seminario/workshop/riunione e per
inviarle future comunicazioni inerenti ad eventi formativi
ICC, sempre nel rispetto dei principi e dei limiti imposti dagli
artt. 5 e ss del GDPR. Qualora cambiasse idea riguardo alla
possibilità di ricevere le suddette comunicazioni via mail,
potrà procedere alla revoca del consenso in questa sede
prestato tramite il link di disiscrizione alla nostra newsletter,
presente in ogni nostra mail, o contattando il responsabile
del trattamento ai recapiti riportati nell’informativa di cui
sopra.
Data..........................

Firma...............................................................

Il/La sottoscritto/a, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10
del Codice Civile, dagli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 sul
diritto d’autore, e dagli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003
sulla protezione dei dati personali, autorizza la ripresa,
la riproduzione, l’esposizione e/o la pubblicazione delle
proprie immagini fotografiche, con ogni mezzo tecnico, da
parte di ICC Italia sul sito web istituzionale e/o sui canali
social network e/o sul materiale divulgativo/promozionale
della Società organizzatrice. Le suddette fotografie
riguarderanno solo ed esclusivamente le attività svolte
nell’ambito del corso/seminario/workshop/riunione.
L’utilizzo delle suddette immagini è da considerarsi
effettuato in forma del tutto gratuita.
Data..........................

Firma................................................................
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