
LA SENTENZA
MORELLATO VINCE
IL CONTENZIOSO
La padovana
Morella Spa, azienda leader
nella produzione di gioielli,
assistita da Unistudio Legal
& Tax, ha visto riconosciute
le proprie ragioni in un
procedimento presso la Corte
d'Appello di Venezia relativo
a un contenzioso con un ex
agente di commercio che
riteneva di aver subito un
danno nel cambiamento di
aree di influenza territoriale.
Per la Corte, Morellato
avrebbe agito in modo
corretto. Nel 2015 Morellato 
ricorda lo studio legale 
aveva comunicato ad un
agente attivo dal 1992 una
variazione della zona di
competenza, assegnandogli
come ulteriore zona la
provincia di Rovigo e
restringendogli la zona di
Padova, escludendo 28
comuni. L'agente aveva
rifiutato questa variazione
perchè ritenuta meno
remunerativa. Non
accettando le nuove
condizioni l'agente si è visto
rescindere da Morellato il
rapporto di collaborazione.
L'agente ha quindi
impugnato il procedimento
davanti al giudice del lavoro
di Venezia che nel 2016, in
primo grado, gli aveva dato
ragione, condannando
l'azienda al pagamento di 124
mila euro di indennità più le
spese del giudizio. Il ricorso
di Morellato in Appello ha
ribaltato la sentenza.
L'agente è condannato a
restituire a Morellato
138.193,59 euro.
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 Morellato vince in Corte d’Appello per il contratto di agenzia

Morellato vince in Corte d’Appello per il contratto di
agenzia
  February 11, 2021 (https://www.globallegalchronicle.com/italia/morellato-vince-in-corte-dappello-per-il-contratto-di-agenzia/)

  Paolo Bossi (https://www.globallegalchronicle.com/italia/author/milanolombardia/)

Unistudio Legal & Tax, con l’avvocato Paolo Bertazzoli, ha difeso vittoriosamente Morellato S.p.A. innanzi alla Corte d’Appello di

Venezia in una causa in materia d’agenzia.

Nel 2015 Morellato aveva comunicato  ad un agente attivo dal 1992 una variazione della zona di competenza, assegnandogli come

ulteriore zona la provincia di Rovigo e restringendogli la zona di Padova attraverso l’esclusione di 28 comuni. L’agente aveva ri�utato la

variazione ritenendo troppo gravosa l’incidenza della variazione di zona sul fatturato. Di conseguenza l’azienda aveva comunica il

recesso del rapporto.

Nel 2016 il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, chiamato a pronunciarsi sul recesso impugnato dall’agente,  aveva condannato

l’azienda al pagamento di 124 mila euro di indennità  oltre le spese.

Morellato spa aveva impugnato la decisione alla Corte di Appello che, nel 2021 ha dato ragione all’azienda, sulla base del fatto che se

da un lato aveva ridotto l’area di operatività dell’agente su Padova, dall’altro l’aveva ampliata assegnando l’area di Rovigo.
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Secondo il giudice, che ha accolto le posizioni dei difensori dell’azienda, “l’incidenza delle variazioni di zona sul fatturato deve essere

valutata attraverso un confronto economico tra la zona sottratta e la zona di nuova assegnazione, non valutando esclusivamente la

zona tolta in quanto la veri�ca delle condizioni  previste dall’Accordo Economico Collettivo richiede un complessivo confronto tra il

precedente risultato economico e quanto garantito all’agente nelle nuove disposizioni della preponente”.

L’agente è così stato condannato a restituire a Morellato quasi 140 mila euro.

Morellato spa, con un fatturato di oltre 250 milioni di euro, è attiva nella creazione e distribuzione di preziosi ed orologi dei numerosi

marchi tra cui Sector, Bluespirit, Chronostar, Philip Watch.

Involved fees earner: Paolo Bertazzoli – Unistudio (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60865764);

Law Firms: Unistudio (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_�rm_feed.asp?ats=8793);

Clients: Morellato spa (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38274843);

Author: Paolo Bossi
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Morellato vince in Corte d’Appello per il contratto
di agenzia

Unistudio Legal & Tax, con l’avvocato Paolo Bertazzoli, ha difeso vittoriosamente Morellato
S.p.A. innanzi alla Corte d’Appello di Venezia in una causa in materia d’agenzia.

Nel 2015 Morellato aveva comunicato ad un agente attivo dal 1992 una variazione della
zona di competenza, assegnandogli come ulteriore zona la provincia di Rovigo e
restringendogli la zona di Padova attraverso l’esclusione di 28 comuni. L’agente aveva
rifiutato la variazione ritenendo troppo gravosa l’incidenza della variazione di zona sul
fatturato. Di conseguenza l’azienda aveva comunica il recesso del rapporto.

Nel 2016 il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, chiamato a pronunciarsi sul recesso
impugnato dall’agente, aveva condannato l’azienda al pagamento di 124 mila euro di
indennità oltre le spese.

Morellato spa aveva impugnato la decisione alla Corte di Appello che, nel 2021 ha dato
ragione all’azienda, sulla base del fatto che se da un lato aveva ridotto l’area di operatività
dell’agente su Padova, dall’altro l’aveva ampliata assegnando l’area di Rovigo.

Secondo il giudice, che ha accolto le posizioni dei difensori dell’azienda, “l’incidenza delle
variazioni di zona sul fatturato deve essere valutata attraverso un confronto economico tra
la zona sottratta e la zona di nuova assegnazione, non valutando esclusivamente la zona
tolta in quanto la verifica delle condizioni previste dall’Accordo Economico Collettivo richiede
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un complessivo confronto tra il precedente risultato economico e quanto garantito all’agente
nelle nuove disposizioni della preponente”.

L’agente è così stato condannato a restituire a Morellato quasi 140 mila euro.

Morellato spa, con un fatturato di oltre 250 milioni di euro, è attiva nella creazione e
distribuzione di preziosi ed orologi dei numerosi marchi tra cui Sector, Bluespirit,
Chronostar, Philip Watch.

Scopri tutti gli incarichi: Paolo Bertazzoli – Unistudio;
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Contratto con un agente, vince Morellato

Unistudio Legal & Tax, con l’avvocato Paolo Bertazzoli,
ha difeso vittoriosamente Morellato S.p.A. innanzi alla
Corte d’Appello di Venezia in una causa in materia
d’agenzia. 
La sentenza della Corte d’Appello ha accolto
integralmente il ricorso proposto da Unistudio Legal &
Tax statuendo che “l’incidenza delle variazioni di zona
sul fatturato deve essere valutata attraverso un

confronto economico tra la zona sottratta e la zona di nuova assegnazione, non valutando
esclusivamente la zona tolta in quanto la veri�ca delle condizioni previste dall’Accordo
Economico Collettivo richiede un complessivo confronto tra il precedente risultato economico
e quanto garantito all’agente nelle nuove disposizioni della preponente”. 
Morellato spa, con un fatturato di oltre 250 milioni di euro, è attiva nella creazione e
distribuzione di preziosi ed orologi dei numerosi marchi tra cui Sector, Bluespirit, Chronostar,
Philip Watch.
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ANSA) - VENEZIA, 10 FEB - La padovana Morella Spa, azienda leader nella produzione di gioielli, assistita da 
Unistudio Legal & Tax, ha visto riconosciute le proprie ragioni in un procedimento presso la Corte d'Appello 
di Venezia relativo a un contenzioso con un ex agente di commercio che riteneva di aver subito un danno nel 
cambiamento di aree di influenza territoriale. Per la Corte, Morellato avrebbe agito in modo corretto. Nel 
2015 Morellato - ricorda lo studio legale - aveva comunicato ad un agente attivo dal 1992 una variazione 
della zona di competenza, assegnandogli come ulteriore zona la provincia di Rovigo e restringendogli la zona 
di Padova, escludendo 28 comuni. L'agente aveva rifiutato questa variazione perchè ritenuta meno 
remunerativa. Non accettando le nuove condizioni l'agente si è visto rescindere da Morellato il rapporto di 
collaborazione. L'agente ha quindi impugnato il procedimento davanti al giudice del lavoro di Venezia che 
nel 2016, in primo grado, gli aveva dato ragione, condannando l'azienda al pagamento di 124 mila euro di 
indennità più le spese del giudizio. Il ricorso di Morellato in Appello ha ribaltato la sentenza. L'agente è 
condannato a restituire a Morellato 138.193,59 euro. (ANSA).  
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Agente di commercio perde la causa:
dovrà restituire oltre 138mila euro alla
Morellato
NORDEST > PADOVA

Mercoledì 10 Febbraio 2021 di Redazione online

PADOVA - La padovana Morellato Spa, azienda leader nella produzione di gioielli,
assistita da Unistudio Legal & Tax, ha visto riconosciute le proprie ragioni in un
procedimento presso la Corte d'Appello di Venezia relativo a un contenzioso con
un ex agente di commercio che riteneva di aver subito un danno nel cambiamento
di aree di influenza territoriale. Per la Corte, Morellato avrebbe agito in modo
corretto.

Nel 2015 Morellato - ricorda lo studio legale - aveva comunicato ad un agente
attivo dal 1992 una variazione della zona di competenza, assegnandogli come
ulteriore zona la provincia di Rovigo e restringendogli la zona di Padova,
escludendo 28 comuni. L'agente aveva rifiutato questa variazione perchè ritenuta
meno remunerativa. Non accettando le nuove condizioni l'agente si è visto
rescindere da Morellato il rapporto di collaborazione.

L'agente ha quindi impugnato il procedimento davanti al giudice del lavoro di
Venezia che nel 2016, in primo grado, gli aveva dato ragione, condannando
l'azienda al pagamento di 124 mila euro di indennità più le spese del giudizio. Il
ricorso di Morellato in Appello ha ribaltato la sentenza. L'agente è condannato a
restituire a Morellato 138.193,59 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 1 di 1 commenti presenti

COMMENTA

shopUser112410_GZ 2021-02-10 19:20:38

Da quando è mondo perdere Padova per Rovigo e’ un danno.... poi non so i loro
accordi, Rovigo e’ la provincia più povera del Veneto... gente simpatica ma girano
pochi soldi ... ho lavorato anni in quella zona
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La casa diventa u�cio: lavoro
agile per 70 mila padovani

Mette una trappola per
Camilla, la lupa dei Colli, ma
muore una volpe: agricoltore
denunciato
di Marina Lucchin

Ducato tampona Tir in
Tangenziale: la camionista in
ospedale

Furti a ripetizione nel centro
Amazon: denunciato
dipendente 20enne

La moglie morì nell'aereo
precipitato: assolto il marito-
pilota
di Marco Aldighieri

Dieta: meglio le patate lesse o fritte? La
risposta che non ti aspetti

Raid in centro, 19enne
picchiato da 5 albanesi
armati di spranghe

OROSCOPO DI BRANKO

Il cielo oggi vi dice che... 
Branko legge e racconta le parole
delle stelle, segno per segno...
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Morellato vince con Unistudio Legal&Tax alla CdA Venezia
Professione e Mercato 10 Febbraio 2021

Unistudio Legal & Tax, con l'avvocato Paolo Bertazzoli, ha difeso vittoriosamente Morellato innanzi alla Corte d'Appello di
Venezia in una causa in materia d'agenzia.

Unistudio Legal & Tax, con l'avvocato Paolo Bertazzoli, ha difeso vittoriosamente Morellato innanzi alla Corte d'Appello di

Venezia in una causa in materia d'agenzia. Lo comunica lo studio. La sentenza della Corte d'Appello ha accolto integralmente il

ricorso proposto da Unistudio Legal & Tax statuendo che "l'incidenza delle variazioni di zona sul fatturato deve essere valutata

attraverso un confronto economico tra la zona sottratta e la zona di nuova assegnazione, non valutando esclusivamente la

zona tolta in quanto la verifica delle condizioni previste dall'Accordo Economico Collettivo richiede un complessivo confronto

tra il precedente risultato economico e quanto garantito all'agente nelle nuove disposizioni della preponente". Morellato spa,

con un fatturato di oltre 250 milioni di euro, è attiva nella creazione e distribuzione di preziosi ed orologi dei numerosi marchi

tra cui Sector, Bluespirit, Chronostar, Philip Watch.
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ARTICOLI

Morellato S.p.A. vince con Unistudio Legal & Tax
innanzi alla Corte d’Appello di Venezia.

Unistudio Legal & Tax, con l’avvocato Paolo Bertazzoli, ha difeso vittoriosamente Morellato

S.p.A. innanzi alla Corte d’Appello di Venezia in una causa in materia d’agenzia.

La sentenza della Corte d’Appello ha accolto integralmente il ricorso proposto da Unistudio

Legal & Tax statuendo che “l’incidenza delle variazioni di zona sul fatturato deve essere valutata

attraverso un confronto economico tra la zona sottratta e la zona di nuova assegnazione, non

valutando esclusivamente la zona tolta in quanto la veri�ca delle condizioni previste

dall’Accordo Economico Collettivo richiede un complessivo confronto tra il precedente risultato

economico e quanto garantito all’agente nelle nuove disposizioni della preponente”.

Morellato spa, con un fatturato di oltre 250 milioni di euro, è attiva nella creazione e

distribuzione di preziosi ed orologi dei numerosi marchi tra cui Sector, Bluespirit, Chronostar,

Philip Watch.

In foto Paolo Bertazzoli, Avvocato Associato di Unistudio Legal & Tax.
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La padovana Morella Spa, azienda leader nella produzione di gioielli, assistita da
Unistudio Legal & Tax, ha visto riconosciute le proprie ragioni in un procedimento
presso la Corte d'Appello di Venezia relativo a un contenzioso con un ex agente di
commercio che riteneva di aver subito un danno nel cambiamento di aree di
influenza territoriale. Per la Corte, Morellato avrebbe agito in modo corretto. Nel
2015 Morellato - ricorda lo studio legale - aveva comunicato ad un agente attivo dal
1992 una variazione della zona di competenza, assegnandogli come ulteriore zona
la provincia di Rovigo e restringendogli la zona di Padova, escludendo 28 comuni.
L'agente aveva rifiutato questa variazione perchè ritenuta meno remunerativa. Non
accettando le nuove condizioni l'agente si è visto rescindere da Morellato il
rapporto di collaborazione. L'agente ha quindi impugnato il procedimento davanti al
giudice del lavoro di Venezia che nel 2016, in primo grado, gli aveva dato ragione,
condannando l'azienda al pagamento di 124 mila euro di indennità più le spese del
giudizio. Il ricorso di Morellato in Appello ha ribaltato la sentenza. L'agente è
condannato a restituire a Morellato 138.193,59 euro.  
FRATTURE IN MAGGIORANZA 
TARZIA ATTACCA PASQUALETTO: «SE NE VADA» 
(Al.Rod.) «La posizione di Pasqualetto su Donazzan è semplicemente vergognosa,
speriamo che Giordani intervenga». Ancora tensioni in seno alla civica del sindaco.
Ad andare all'attacco ieri è stato Luigi Tarzia che ha puntato il dito contro il suo
capogruppo in consiglio Carlo Pasquletto che, lunedì sera, durante i lavori del
parlamentino di palazzo Moroni, contrariamente a tutti i consiglieri di maggioranza,
ha votato contro la mozione di condanna all'assessore regionale Elena Donazzan
che, circa un mese fa, aveva cantato Faccetta nera durante una trasmissione
radiofonica e aveva rivendicato il diritto di poterla cantare. «La posizione di
Pasqualetto è vergognosa - ha tuonato Tarzia Giordani dovrà perimetrale bene la
sua alleanza eliminando gli estremisti di sinistra e di destra». «Con la sua iniziativa
ha concluso il nostro capogruppo ci ha messo in forte imbarazzo. Spero che il
sindaco intervenga».  
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