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IL CONTRATTO DI AGENZIA 
COMMERCIALE ALL’ESTERO 

  

le novità in materia legale, 
tributaria e fiscale 

 

 

21 ottobre e 28 ottobre 2009 

Camera di Commercio  
di Ravenna 

Viale L.C. Farini 14 – Ravenna 
Sala Verde 

 
 
 

 

 

 

Come si partecipa  
e costi di iscrizione 
 
Per iscriversi occorre allegare la scheda di 
iscrizione allegata, debitamente compilata, 
almeno tre giorni prima del seminario di 
interesse. 
Dopo aver ricevuto conferma di 
partecipazione, il pagamento va effettuato 
prima dell’inizio di ogni seminario con bonifico 
bancario intestato all’Azienda Speciale SIDI 
Eurosportello, Viale Farini 14 Ravenna, BBAN: 
CIN: … (Credito Cooperativo Ravennate e 
Imolese – Via Canneti, 12 – Ravenna) 
(verificare) 
Dopo il pagamento, seguirà regolare fattura. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Francesca Triossi 
Tel. 0544 481482 – fax 0544 218731 
Francesca.triossi@ra.camcom.it 
 
 
Amministrazione 
 

Simona Vicentini 
Tel 0544 481496 
Simona.vicentini@ra.camcom.it 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
21 ottobre 2009  
Mercoledì - Ore 9.30 – 13.00 
 
PERCHÈ E QUANDO FARE UN 

CONTRATTO DI AGENZIA CON L’ESTERO 
 

Docente: Avv. Alessandro Albicini 
 

 
● Quali compiti affidare a un agente 

straniero?  

● È utile avvalersi di un procacciatore 
d’affari per entrare in un mercato estero: 
quali sono le differenze operative e 
commerciali con un agente?  

● Quali sono i rischi di ingaggiare un agente 
straniero persona fisica? 

● Come disciplinare la figura 
dell’agente/concessionario?  

● È proprio vero che lo “star del credere” 
non è più applicabile a carico dell’agente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Gli A.E.C. sono applicabili agli agenti 
stranieri? 

● Quali sono i parametri per determinare 
l’ambito del diritto di esclusiva 
dell’agente? 

● Quali criteri utilizzare per quantificare 
l’indennità di fine rapporto da riconoscere 
agli agenti? 

Quota di iscrizione Euro 96,00  
a partecipante (Iva inclusa) 

_______________________ 

28 ottobre 2009  
Mercoledì - Ore 9.30 – 13.00 
 
NOVITÀ E AGGIORNAMENTI IN MATERIA 

FISCALE SULLA TASSAZIONE DELLE 

PROVVIGIONI DEGLI AGENTI ESTERI 
 

Docente: Dott. Riccardo Zavatta 

 

 
● Perché un contratto con un agente 

straniero nasconde insidie dal punto di 
vista fiscale? 

● Quali cautele minime l’azienda italiana 
proponente deve adottare per evitare 
rischi di accertamento da parte del 
Fisco? 

● Quali sono le clausole di interesse 
tributario che devono essere inserite in 
un testo base di contratto con agenti 
stranieri? 

● Come determinare l’entità delle 
provvigioni: quali consigli attendersi in 
chiave fiscale dal Vostro  
commercialista? 

● Quale è il regime di tassazione ai fini 
delle imposte dirette sulle provvigioni 
corrisposte ad agenti non residenti? 

● Quale è il regime IVA delle provvigioni 
nei rapporti con agenti esteri alla luce 
delle novità interpretative contenute 
nella risoluzione n. 437/E del 12/11/08? 

● L’agente straniero può essere equiparato 
a una stabile organizzazione dell’azienda 
proponente italiana? 

● Quali sono i corretti criteri contabili da 
adottare per l’esposizione in bilancio 
dell’indennità di fine rapporto anche alla 
luce degli ultimi orientamenti 
dell’Amministrazione Finanziaria e della 
Corte di Cassazione? 

 
Quota di iscrizione Euro 96,00  

a partecipante (Iva inclusa) 
 

 

Calendario e Programmi 

Si tratta di due seminari di aggiornamento dedicati alle aziende che si avvalgono o 
hanno intenzione di avvalersi degli AGENTI STRANIERI per la vendita dei propri 
prodotti all’estero.  

Saranno esaminati i “punti nevralgici” da considerare nella redazione di un 
contratto di agenzia con intermediari commerciali non residenti, e le tematiche 
contabili e fiscali relative alle provvigioni e alle indennità di fine rapporto.  

Particolare attenzione sarà dedicata alla trattazione del nuovo regime IVA 
applicabile alle provvigioni corrisposte agli agenti esteri, alla luce della recente 
risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2008, nonchè del trattamento ai 
fini delle imposte dirette e del bilancio delle indennità di fine rapporto, anche in vista 
dei nuovi adempimenti del Collegio sindacale e degli organi di controllo contabile. 


