
 
 

 
 
 
 
 
Caro/a collega, 
 
                       sono lieto di informarti che ho organizzato in collaborazione con 
l’Avvocato Michele Bignami,  Responsabile Dipartimento Diritto del Lavoro NCTM e 
l’Avvocato Roberta Russo, associato Dipartimento Diritto del Lavoro NCTM, un light 
lunch professionale per discutere del tema “Il rapporto di agenzia, istruzioni per 
l’uso”; la discussione sarà incentrata principalmente su cinque argomentazioni: 

Definizione del contratto di agenzia: contratto di agenzia e principali differenze con le figure affini; 
diritto di esclusiva. 
La disciplina del rapporto di agenzia: modifiche unilaterali di zona, di clientela, di prodotti e 
provvigioni; disciplina delle provvigioni: provvigioni dirette e indirette, maturazione e pagamento 
delle provvigioni. 
La cessazione del rapporto di agenzia:  il recesso dal rapporto di agenzia; clausole risolutive espresse 
e la clausola sulla produzione minima; patto di non concorrenza. 
Le indennità dovute in caso di cessazione del rapporto di agenzia: indennità prevista dall’art. 1751 
c.c.; indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi; recenti orientamenti della giurisprudenza. 
La Direttiva Europea e le legislazioni straniere. In particolare, come sono regolati in alcuni Stati 
Membri della UE i seguenti temi: 
- il recesso e il preavviso 
- la validità della clausola “back to back” 
- il diritto di modificare unilateralmente la zona, la clientela i prodotti e le provvigioni 
- il recesso 
- le indennità di fine rapporto 

- temi particolarmente dibattuti nelle varie legislazioni 
 

L’appuntamento è fissato per 
 

Martedì 17 Maggio 2011,  

a Milano dalle ore 11.00 alle ore 15.00 (Lunch Break ore 13.00)  

presso lo Studio Legale Associato NCTM 

via Agnello, 12  Milano 

MM1 – MM3 – Fermata Duomo  
 

I posti a disposizione sono 15 e riservati  
ai Direttori del Personale in attività associati a G.I.D.P. 

 
 
Se sei interessato iscriviti il prima possibile semplicemente inviando una mail 
all’indirizzo ufficio@gidp.it 
 
Ti ringrazio e ti trasmetto i miei migliori saluti 
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 


