Contratto di Agenzia / Distribuzione

Fonti:
Commercial Agency Law N. 18 / 1981 e successive
modifiche ed integrazioni
Commercial Transaction Law N. 18 /1993 – (Codice di
Commercio)

La Commercial Agency Law n. 18/1981 disciplina la nomina
degli agenti commerciali, dei rappresentati commerciali e
dei distributori.

A.) COMMERCIAL
AGENCY
LAW

 La citata legge consente agli investitori ed alle società
estere di nominare un agente commerciale che li rappresenti
negli Emirati Arabi in luogo di stabilire una loro presenza
permanente nel Paese.
 La legge definisce come agenzia commerciale (Trade
Agency) l’accordo attraverso il quale una società estera è
rappresentata da un soggetto locale «for distribution, sale,
display or render of a commodity or service in the State
against a commission or profit» (art. 1 F.L. n. 18/1981,
modificato dalla F.L. n. 14/1988).

(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE)

Gli agenti commerciali devono essere cittadini emiratini o società costituite negli Emirati
Arabi e possedute interamente da cittadini emiratini (art. 2 F.L. n. 18/1981, modificato
dalla F.L. 14 /1988).
L’agente commerciale deve essere registrato presso il Ministero dell’Economia e del
Commercio (art. 3, comma 1, F.L. n. 18/1981).
 Qualsiasi agenzia commerciale non iscritta nel registro tenuto presso il predetto
Ministero non sarà considerata tale ed eventuali dispute legali saranno ritenute
inammissibili dalla competente Autorità Giudiziaria (art. 3, comma 2, F.L. n. 18/1981).
 Il contratto di agenzia commerciale dovrà essere registrato, cioè dovrà rivestire la
forma scritta e le firme dovranno essere autenticate da un Notary Public (art. 4 F.L. n. 18
/1981).

(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE)

 Gli agenti commerciali devono essere cittadini emiratini o società costituite negli
Emirati Arabi e possedute interamente da cittadini emiratini (art. 2 F.L. n. 18/1981,
modificato dalla F.L. 14 /1988).
L’agente commerciale deve essere registrato presso il Ministero dell’Economia e del
Commercio (art. 3, comma 1, F.L. n. 18/1981).
 Qualsiasi agenzia commerciale non iscritta nel registro tenuto presso il predetto
Ministero non sarà considerata tale ed eventuali dispute legali saranno ritenute
inammissibili dalla competente Autorità Giudiziaria (art. 3, comma 2, F.L. n. 18/1981).
 Il contratto di agenzia commerciale dovrà essere registrato, cioè dovrà rivestire la
forma scritta e le firme dovranno essere autenticate da un Notary Public (art. 4 F.L. n.
18 /1981).

(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE)



Il Preponente potrà avere un Agente per tutto il Paese oppure un agente in ciascun
Emirato per specifici prodotti o servizi (art. 5 F.L. n. 18/1981). Sostanzialmente l’agente
sarà in esclusiva per il territorio designato.

L’Agente ha titolo alla percezione delle commissioni anche per gli affari conclusi dal
Preponente o da terzi nel territorio di competenza di questi, anche se gli affari sono stati
conclusi senza alcuna partecipazione da parte dell’agente (art. 7 L.F. N. 18/1981).
 Il Preponente non potrà risolvere il contratto di agenzia a meno che non vi sia una
ragione che ne giustifichi la risoluzione nè potrà inserire il nominativo di un altro
soggetto quale suo nuovo agente nel Registro degli Agenti Commerciali, a meno che il
precedente contratto di agenzia non sia scaduto e non sia stato rinnovato per consenso
delle parti o a seguito sentenza(art. 8 F.L. n. 18/1981, modificato dalla L.F. N. 13/2006).

(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE)

 Le parti possono, per mutuo consenso, rinnovare il contratto di agenzia non oltre un anno
prima della data di scadenza dello stesso (art. 8, comma 2, modificato dalla F.L. n.
13/2006).
 Gli agenti commerciali hanno titolo ad ottenere un risarcimento dal Preponente se il
contratto di agenzia è risolto senza alcuna giustificazione sostanziale (art. 9 F.L. n.
18/1981, modificato dalla F.L. n. 13/2006).
 Gli agenti commerciali hanno titolo per impedire l’importazione nel Paese di prodotti
oggetto del contratto di agenzia, se questa è attuata a nome altrui e attraverso altri canali
che non siano quelli dell’agente. A richiesta dell’agente le Dogane devono sequestrare
detti beni e depositarli in un magazzino finchè la disputa non sia stata conclusa (art. 23
F.L. n. 18/1981, modificato dalla F.L. n. 13/2006).

B.)
COMMERCIAL
TRANSACTIONS LAW

 La disciplina generale è contenuta negli articoli da 197 a 216.
Essa integra le previsioni contenute nella citata legge n.
18/1981 (Commercial Agency Law) e contiene la specifica
disciplina dei rapporti tra Preponente e Agente.
 Gli articoli 217 e segg. contengono la disciplina di certi tipi
di agenzia commerciale.
Tra essi la «Contracts Proxy» cioè la delega (proxy)
contrattuale.
 Ai sensi della citata norma, la contracts proxy consiste in un
contratto attraverso il quale un soggetto conduce
continuativamente in un’area specifica attività di promozione e di
conclusione di affari per conto del Preponente.

(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE)

 Detto soggetto è definito nella norma in esame quale «agente». La
norma – a differenza della previsione contenuta all’art. 4 della Legge
Federale n. 18/1981 - non prevede nè la forma scritta e neppure
l’autentica delle firme sul contratto.
 Le due norme (l’art. 4 della Commercial Agency Law n. 18/1981 che
prevede la forma scritta e l’autentica delle firme da parte del notaio
per la nomina di un agente commerciale e l’art. 217 della Commercial
Transactions Law n. 18/1993 che non prevede alcun requisito di
forma) disciplinano in modo diverso quella che sembra essere la
medesima figura (cioè l’agente commerciale) ancorchè definita in
modo parzialmente diverso.
 Inoltre, ai sensi dell’art. 227 della Commercial Transactions Law n.
18/1993 il contratto di distribuzione sarà considerato un contracts

proxy.

(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE)

 Le norme contenute nella Commercial Transactions Law n. 18/1993 non prevedono
alcun requisito di forma del contratto di agenzia o distribuzione a differenza di
quanto previsto dall’art. 4 della Commercial Agency Law n. 18/1981.
 Questo conflitto di norme ha portato le Corti emiratine ad emettere sentenze di
segno opposto su casi analoghi, ritenendo talvolta inammissibile un’azione
giudiziaria ove il contratto di agenzia non era stato concluso per iscritto e con firme
autenticate e talaltra invece accettando finanche la forma non scritta del contratto di
agenzia / distribuzione.
 Resta il fatto che, anche in presenza di un contratto di agenzia / distribuzione non
scritto, si pone il problema della prova degli accordi contrattuali.
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