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Gent. Dottoressa, Gent. Dottore 

 

Dopo la lunga pausa estiva, siamo giunti a settembre. 

 

A differenza nostra, il diritto e le sue evoluzioni, legislative e giurisprudenziali, non è andato 

affatto in vacanza!!! Durante questo periodo il mondo giudiziario ha continuato a perseguire i 

suoi obiettivi in tutti i settori (commerciali, giudiziari o penali). 

 

La seconda pillola di diritto belga del 2016 si concentra sulle criticità apportate dalla nuova 

riforma del codice di procedura civile “Pot-Pourri 1” – che ha destato non poche preoccupazioni 

tra noi Avvocati… 

 

Interessante è anche la sentenza della Corte di cassazione belga riguardo la risoluzione 

anticipata del contratto di locazione. 

 

A seguire, La invito a leggere l’articolo che permette di conoscere gli elementi presi in 

considerazione dalla Giurisprudenza Belga per l’individuazione del “Center of main interest” 

di una società.  

 

E per concludere, Le offriamo una breve focus sulle principali novità giurisprudenziali e sui 

recenti contributi dottrinali che hanno chiarito alcuni aspetti concernenti il contratto di agenzia.  

 

Per ogni informazione, non esiti a contattarci! 



 

Cordiali saluti 

  

Delphine Keppens 

Delphine.keppens@kockspartners-law.be 

  

 

top  

Il Recupero dei crediti non contestati: la nuova procedura 

  

La legge chiamata "Pot-pourri I" del 19 ottobre 2015 istituisce agli articoli 1394/20 e seguenti 

una nuova procedura di recupero dei crediti non contestati in ambito commerciale. Vediamo le 

implicazioni che questa legge comporta nell’amministrazione della giustizia. 

  

Read More 

 

 

   

Recesso anticipato del contratto di locazione: l’ultima parola 
della Cassazione 
  

Le parti hanno il diritto di inserire nel loro contratto di locazione di breve durata una clausola che 

autorizza il recesso unilaterale anticipato? 

Nonostante non sia espressamente prevista dalla legge, questa possibilità non è neanche 

esclusa. La questione è stata spesso oggetto di discussione, ma la Corte di Cassazione, con la 

sentenza del 18 dicembre 2015, ha messo la parola “fine” alla vexata questio. 

 

Read More   

 

   

L’individuazione del “Center of main interest” 
  

La possibilità che i terzi accertino la sede dove si trova il “centro degli interessi principali” è 

necessaria per garantire la certezza giuridica e la previsione di quale sarà il tribunale competente 

in caso di apertura di una procedura d’insolvenza. I terzi, infatti, devono avere la possibilità di 



sapere in anticipo quale sarà lo Stato membro competente per la procedura e quale diritto sarà 

applicato. 

  

Read More 

  

 

   

Il regime giuridico dell’agente commerciale: una nuova sentenza 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
  

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, C-388/14 del 3 dicembre 2015, ha ad 

oggetto l’art.17, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 che 

regola l’armonizzazione delle discipline nazionali concernenti il contratto di agenzia. In questa 

occasione, la Corte sottolinea che l’articolo deve essere interpretato come non contrastante con 

la possibilità per l’agente commerciale di aver diritto, in caso di cessazione del contratto di 

agenzia, ad un’indennità limitata nel massimo a un anno di remunerazione. E anche se questa 

non copre l’integrità dei danni che l’agente ha realmente subito, una tale regolamentazione non 

comporta un doppio indennizzo per la perdita della clientela a seguito della risoluzione del 

contratto. 

Inoltre, l’art. 17, paragrafo 2, punto c, della direttiva 86/653/CEE deve essere interpretato nel 

senso che il risarcimento dei danni e degli interessi, non è subordinato alla prova dell’esistenza 

di colpa imputabile al committente in relazione causale con il pregiudizio subito, ma esige che il 

pregiudizio sia indipendente da quello ad oggetto dell’indennità suppletiva di clientela. 

  

  

Read More    

 

 
Le attività del nostro Italian Desk  

 

Guida contendo informazioni giuridiche ed economiche per fare affari in Belgio 

 

L’Italian Desk ha messo molto energia nell’elaborazione di una guida contendo informazioni 

giuridiche ed economiche per fare affari in Belgio. Questa guida è suddivisa in quattro parti:  

• i motivi per i quali preferire il Belgio per i propri investimenti e quindi i differenti aspetti 

da valutare prima di intraprendere qualsiasi attività economica; 

• le fondamentali caratteristiche delle società belghe seguite dalle fasi di costituzione e 

dai loro rispettivi costi; 



• il diritto del lavoro e le caratteristiche principali dei contratti di lavoro; 

• i contratti commerciali comunemente utilizzati e la disciplina legale di riferimento. 

Se ha interesse a leggerla o trasmetterla ai suoi clienti o sue conoscenze, è a disposizione su 

richiesta. 

 

 

Convegno ed Assemblea annuale AIGLI - settembre 2016  

 

Tenendo fede a quella che è la finalità dell’AIGLI, certamente condivisa dallo studio legale Kocks 

& Partners, ovverossia promuovere ed intensificare i rapporti tra giuristi di lingua italiana, il nostro 

Italian Desk ha partecipato al 29° Convegno annuale degli Associati che si è tenuto dal 22 al 25 

settembre 2016 a Perugia la cui tematica principale è stata il “Trasferimento d’azienda”.    

Nella splendida cornice di Perugia, il convegno è stata l’occasione per incontrare i colleghi 

Avvocati venuti da ogni parte del mondo. Le energie e la professionalità dei partecipanti e dei 

relatori hanno permesso l’ampliazione e l’approfondimento delle conoscenze sul tema. La 

condivisione delle esperienze di cui ognuno è stato portatore concretizza quelli che sono gli 

obiettivi dell’Associazione: il confronto delle soluzioni adottate sull’argomento nei diversi 

ordinamenti giuridici, lo scambio di idee e l’influenza reciproca. Crediamo che questa sia la 

giusta chiave che permette al diritto di evolvere e di rispondere in  maniera sempre più efficiente 

alle dinamiche reali. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Prosegui 

  
CONTATTI  
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