
 
 

Le evoluzioni normative che si sono susseguite nel corso degli anni, 
nonché la necessità di ricorrere sempre più spesso alla figura dell’agente 
e/o del procacciatore rendono necessario approfondire quali siano oggi gli 
elementi caratterizzanti il contratto e le clausole e condizioni che è 
indispensabile e/o utile inserire nel testo dell’accordo. 
 
Obiettivi 
Il corso on line ha l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti quali siano i 
diritti e gli obblighi derivanti dal contratto e la differenza sostanziale, 
sia dal punto di vista normativo che giurisprudenziale, tra la figura 
dell’agente e quella del procacciatore. 
Obiettivo fondamentale del corso è quello di fornire suggerimenti utili per 
far comprendere ai partecipanti quali clausole siano indispensabili in un 
contratto d’agenzia e quali risulti opportuno inserire per tutelare i diritti 
della società mandante ed evitare rivendicazioni da parte 
dell’agente. 
Particolare attenzione verrà riservata all’interno del corso on line alle 
indennità di fine rapporto previste dal codice civile e dagli AEC di 
settore al fine di fornire gli elementi necessari per calcolare l’effettivo 
costo aziendale relativo alla figura dell’agente e comprendere se, 
quando e in che misura siano dovute somme all’agente alla 
cessazione del rapporto. 
 
Soggetti interessati 
Il corso on line è rivolto agli imprenditori che ricorrono sempre più spesso 
alla figura dell’agente e a quella del procacciatore (nonché ai direttori e 
responsabili del personale, ai responsabili dell’amministrazione, ai 
direttori e responsabili vendite). 
  
Contenuti 
• Fonti Normative 
• Elementi essenziali e facoltativi del contratto 
• I diritti e doveri delle parti 
• La zona, l’esclusiva 
• Le provvigioni 
• La durata e il patto di prova 
• Le modalità di risoluzione del rapporto e il preavviso 
• Le indennità di fine rapporto 

Al termine del corso on line sarà inviato l’attestato di frequenza. 

Docente 

Paolo Santoro – Avvocato.  

Per visualizzare il profilo del docente cliccare qui 

Le prenotazioni si accettano entro il 10 di luglio. 

Per informazioni di natura tecnica: Servizio Legale A.P.I.:  
tel. 02/671401 – mail legale@apmi.it  
Per informazioni organizzative: PMI Energy Srl: tel. 0267140229 –  
mail: segreteria@pmienergy.it 

Milano, 6 luglio  2020 
Prot. 0383/20/LEG/SV/sm 

Quando 

16 luglio 2020 

Come 

Il corso on line si terrà attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams, i 

partecipanti riceveranno il link per 

accedere all’evento il giorno 

lavorativo precedente 

Orari 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Partecipante associato ad A.P.I. 

€ 150,00 + IVA 

Partecipante non associato ad 

A.P.I.  

€ 200,00 + IVA 

Per prenotare la partecipazione al 

corso on line cliccare qui 

Per le imprese che iscriveranno 

almeno due partecipanti è riservato 

uno sconto del 10% sulla quota di 

iscrizione.  
 

Il pagamento avverrà alla conferma del 

corso on line, i dati per effettuare il 

pagamento saranno comunicati in tale 

data. 

Per sapere come e perché PMI Energy S.r.l. tratta i dati personali cliccare sull'informativa privacy di PMI Energy S.r.l.  

Corso on line 

Agenzia: dalla redazione del contratto alla 

gestione delle controversie con l’agente  

16 Luglio 2020 
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