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L’agente (e il non-agente)

L’agente (e il non-agente)
Con il contratto di agenzia, l’«agente» assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del «preponente», la conclusione di contratti in una determinata zona, ottenendo in cambio un «compenso
provvigionale», connesso di norma agli affari conclusi. La realtà commerciale ha conosciuto e conosce
forme massivamente diversificate di agenzia. Prima di esaminare i singoli aspetti del contratto di agenzia, definiamo, anzitutto, cosa non è un agente, comparandolo e confrontandolo con le figure più affini.

1. Il contratto di agenzia
Con il contratto di agenzia, l’«agente» assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto
del «preponente», la conclusione di contratti in una determinata zona, ottenendo in cambio
un «compenso provvigionale», connesso di norma agli affari conclusi.
Quello di agenzia è, anzitutto, un contratto:


«tipico» (è disciplinato nel codice civile dagli artt. 1742 ss.);



a prestazioni «corrispettive» (la causa contrattuale è lo scambio tra attività promozionale e
provvigione) e



a «effetti obbligatori» (la sua conclusione costituisce obbligazioni in capo alle parti).

L’agente, in particolare, svolge un’attività promozionale, volta a individuare terzi disponibili a formulare proposte contrattuali al preponente: questa invitatio ad offerendum non è però generica, dovendo
intervenire «in nome» e «per conto» della controparte e cioè nel rispetto dei termini predeterminati dal preponente e ritenuti dallo stesso convenienti. Quest’ultimo, di converso, ha l’obbligo di remunerare l’agente per tutti i contratti dal primo procacciati e per tutte le operazioni concluse, anche
successivamente alla cessazione del rapporto, riconducibili all’attività dell’agente: il compenso, nel
contratto di agenzia, prende il nome di «provvigione» e il relativo diritto dell’agente nasce, di norma,
solo con l’esecuzione del contratto procacciato.
Individuato così il minimo comun denominatore della fattispecie in esame, la realtà commerciale ha
conosciuto e conosce forme massivamente diversificate di agenzia:

agenti con e senza rappresentanza;


in regime di esclusiva o meno;

con un compenso minimo predeterminato o determinato esclusivamente in relazione agli affari
generati.
A tutte queste peculiarità saranno dedicati specifici capitoli, ma, prima di approcciarsi alla disciplina di
dettaglio, ci sembra opportuno inquadrare la funzione del rapporto di agenzia all’interno del tessuto produttivo, anche per meglio comprenderne la differenza con altre fattispecie contrattuali.


Affidarsi a un agente, per il preponente, ha il precipuo fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei
propri prodotti nel mercato di un certo territorio, senza coinvolgere direttamente la “propria” organizzazione imprenditoriale: in linea di massima, l’agente, da un lato, è soggetto preparato nel business del preponente ed esperto della zona di assegnazione, nonché, dall’altro, ha un ”costo” proporzionale alle vendite realizzate e, dunque, ai benefici che porta al preponente. Sostenibilità economica-organizzativa dell’espansione imprenditoriale, nonché potenzialità del network dell’agente rappresentano, in altri termini, le ragioni che invitano i preponenti al ricorso a questa fattispecie contrattua-
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le: non sorprenderà, dunque, che la definizione del compenso e dell’esclusiva identificano due tra i
profili di maggiore discussione in sede contrattuale.
Al tempo stesso, l’agente è interessato a conservare e anzi ad accrescere la sua indipendenza economica, nonché la sua autonomia professionale, ben consapevole che le stesse rappresentano le
variabili da cui dipende la sua forza contrattuale.
La platea degli «agenti» è estremamente eterogena e accoglie tanto le grandi imprese in forma societaria, quanto i singoli lavoratori autonomi: tra i due estremi, ovviamente, intercorrono profonde
differenze in termini organizzativi ed economici, che si ripercuotono anche nei rapporti di forza con il
preponente.
In particolare, per i secondi, che rappresentano la parte numericamente – ma non certo finanziariamente – di gran lunga più consistente della categoria, la soggezione economica nei confronti della
controparte contrattuale può determinare un affievolimento del requisito di autonomia nello svolgimento dell’attività promozionale, facendo deviare la prestazione verso uno schema più simile a quello
tipico del rapporto di lavoro subordinato: in questi casi, escluso un carattere in tal senso dirimente
del nomen iuris attribuito in sede contrattuale, occorrerà riferirsi alle concrete modalità di svolgimento del rapporto per qualificare concretamente la natura del contratto, tra autonomia e subordinazione.
Ma non solo. Oltre a quanto detto in relazione al rapporto di cui all’art. 2094 c.c., la figura dell’agente
presenta punti di contatto con altri attori del settore del commercio e della distribuzione, rispetto ai
quali condivide una funzione che, in ultimissima istanza, può essere semplificata nella messa in contatto del produttore con il consumatore finale. Rispetto a questi altri professionisti e imprenditori
della distribuzione e dell’intermediazione commerciale lato sensu, tuttavia, la figura dell’agente rimane
ben identificabile, alla luce dei caratteri che la contraddistinguono – vuoi per la stabilità del suo incarico, vuoi per le finalità dell’attività promozionale o per i poteri di rappresentanza – e solo chi può essere inquadrato in questa categoria risulta destinatario dei diritti e dei doveri di cui al Libro IV del Titolo
III del Capo X del codice civile.
Pertanto, prima di esaminare i singoli aspetti del contratto di agenzia, definiamo, anzitutto, cosa non
è un agente, comparandolo e confrontandolo con le figure più affini.

2. L’agente non è un lavoratore subordinato
Già dall’incipit si è inteso che la principale prestazione richiesta all’agente, e cioè lo stabile impiego
delle proprie energie lavorative, al fine di promuovere la conclusione di contratti per il preponente e
secondo le condizioni da questo precisate, presenti alcune affinità con quella a cui è tenuto il prestatore di lavoro subordinato a norma dell’art. 2094 c.c.: le analogie, del resto, appaiono evidenti,
se si confrontano per un attimo l’attività di un agente di commercio e quella di un dipendente assunto con mansioni di piazzista.
Eppure, una prima e altrettanto pacifica differenza tra i due rapporti è che l’agente, per ottenere dal
preponente la controprestazione, non può limitarsi a svolgere la propria attività lavorativa, ma deve
altresì fare in modo che questa produca un certo risultato atteso (cfr. Venezia-Baldi, Il contratto di
agenzia, IX Edizione, Milano, pag. 32).
Questa considerazione – anche a prescindere dall’ormai superata distinzione (Cass., SS.UU., sent. 28
luglio 2005, n. 15781, in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 828 ss., con nota di Viglione) tra obbligazioni di
mezzo o di risultato (il contratto di agenzia presenta caratteristiche di entrambe le tipologie) – unitamente alle stesse fonti del diritto (si consideri la collocazione sistematica del contratto di agenzia
all’interno del codice civile, il contenuto dalla Dir. n. 86/653/CE, ma anche quanto contenuto nella con-
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trattazione collettiva della categoria, gli Accordi economici collettivi – AEC), consente di ricondurre la
prestazione dell’agente al più ampio genus del contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c.

Ricorda
Quando il rapporto è genuino, l’agente è una specifica figura di lavoratore autonomo.
Tuttavia, se la linea di demarcazione tra le due figure è molto chiara nella teoria, nelle aule di Tribunale le cause intentate da lavoratori formalmente inquadrati come agenti per ottenere l’accertamento
della subordinazione sono tutt’altro che rare. Da un lato, difatti, anche il lavoratore subordinato
può vedere la sua paga determinata sulla base dei risultati conseguiti (anche se di norma solo parzialmente e nel rispetto del minimo garantito di cui all’art. 36 Cost., anche se non mancano le eccezioni come nel lavoro a domicilio, dove è ammessa la retribuzione a cottimo puro) e, dall’altro, anche
l’agente è tenuto a rispettare le istruzioni che gli vengono fornite dal preponente per lo svolgimento della sua attività: in altri termini, la linea di demarcazione tra le due fattispecie non può essere individuata nell’oggetto della prestazione o nel potere della controparte contrattuale di fornire indicazioni al lavoratore, perlomeno ove questi aspetti vengano atomisticamente considerati.
Va premesso, in generale, che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia
di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 1° febbraio 2006, n. 2249): secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, l’elemento discriminante tra le due tipologie deve essere rinvenuto nell’“assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e
disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento
nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non
decisiva” (Cass. civ., Sez. lav., 28 settembre 2006, n. 21128; cfr. Cass. civ., Sez. lav., 23 gennaio 2020, n.
1555, Cass. civ., Sez. lav., 9 ottobre 2006, n. 21646; Cass. civ., Sez. lav., 14 marzo 2006, n. 5495. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. lav., 15 ottobre 2018, n. 25711, che ha ritenuto conforme al predetto orientamento la sentenza della Corte territoriale che, in assenza della prova dell’assoggettamento alle direttive
datoriali, non aveva attribuito rilevanza decisoria ai fini qualificatori a “quegli elementi accessori, quali
l’orario, i controlli sulla qualità del servizio reso, l’obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un
badge di identificazione, sottolineando che si trattava di regole minime compatibili con la natura autonoma della prestazione”).
Questo, del resto, è coerente con la definizione codicistica di lavoratore subordinato, ossia quel
soggetto che, dietro retribuzione, si obbliga a prestare «il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore» all’interno della sua organizzazione produttiva (così art.
2094 c.c.).
Il tema centrale per l’accertamento della subordinazione è, quindi, l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e conformativo del datore di lavoro per le finalità dell’impresa: gli altri
elementi, viceversa, potranno intervenire solo con valore indiziario, quando la valutazione della pervasività delle direttive – come per alcune prestazioni altamente professionali o intellettuali – non può
fornire un risultato soddisfacente.

Attenzione
Occorrerà, in caso di contestazione, che venga esaminata in concreto la soggezione del lavoratore agli ordini specificamente impartiti dal datore di lavoro e il suo stabile inserimento
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nell’organizzazione aziendale, oltre che l’assoggettamento a un’assidua attività di vigilanza e di
controllo nell’esecuzione della prestazione lavorativa offerta (Cass. civ., Sez. lav., 25 marzo
2009, n. 7260; in senso conforme: Trib. Bolzano, 2 maggio 2006 e Trib. Nocera Inferiore, 11
maggio 2006, n. 742, in Mass. Giur. Lav., 2006, 8): in altri termini, e nei limiti imposti dalla connotazione professionale della specifica attività svolta dal lavoratore, l’esercizio del potere direttivo deve essere tale da consentire al datore di lavoro di disporre della stessa prestazione lavorativa, in maniera piena, nell’ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva e di conformarne l’oggetto in concreto, a seconda delle necessità
d’impresa (Cass. 3 marzo 2009, n. 5079; in senso conforme cfr. Cass. civ., Sez. lav., 1° settembre 2004, n. 17569).
L’accertamento della soggezione alle direttive del datore di lavoro – e non potrebbe essere altrimenti – deve essere condotto in concreto (Corte cost. 29 marzo 1993, n. 121, e Corte cost. 31 marzo
1994, n. 115, secondo le quali “... non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi
l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento …” e “... a maggior ragione non sarebbe
consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto subordinato”).

Esempio
La giurisprudenza della Suprema Corte offre certamente innumerevoli esempi per comprendere la ratio sottesa alla riqualificazione del rapporto autonomo in subordinato:
• è stata ritenuta integralmente subordinata l’attività del lavoratore assunto come autista con
mezzo proprio, addetto alla consegna di prodotti farmaceutici, al quale, dopo alcuni anni, era
stato conferito dal datore di lavoro anche un incarico di procacciatore d’affari con rappresentanza, riconosciuto come meramente simulato, in quanto vietava al lavoratore di servirsi della
collaborazione di altri soggetti e ne predeterminava tempi e luoghi della prestazione (Cass.
civ., Sez. lav., 20 maggio 2002, n. 7310);
• diversamente, il rapporto di lavoro tra una terapista e una casa di cura è stato ritenuto genuinamente autonomo, in quanto era emerso che l’ingerenza del committente era finalizzata
esclusivamente al raccordo delle prestazioni libero-professionali con la struttura aziendale,
indicazioni dunque di massima e pienamente legittime anche nello schema contrattuale di
opera professionale, se non si traducono in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa (Cass. civ., Sez. lav. 16 novembre 2018, n. 29646);
• ancora, in difetto della prova della soggezione al potere direttivo (nella specie attenuato anche dall’elevata professionalità della lavoratrice e dal contenuto intellettuale della prestazione), è stata esclusa la subordinazione della biologa che prestava la propria attività in un laboratorio di una casa di cura, valorizzando aspetti come la possibilità della collaboratrice di scegliere il turno da effettuare, di esercitare l’attività professionale per altri committenti, di ricevere quale controprestazione compensi variabili, rapportati al numero di presenze e di reperibilità (Cass. civ., Sez. lav., 25 febbraio 2019, n. 5436).
È in questo ambito, dunque, che emerge la differenza tra lo svolgimento dell’incarico di agenzia «in
conformità delle istruzioni ricevute dal preponente», come richiesto dall’art. 1746, primo comma, c.c., e
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la prestazione richiesta al dipendente «alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore», a norma
dell’art. 2094 c.c.
Se non si vuole ridurre l’autonomia e l’indipendenza dell’agente a un «illusorio miraggio» a fronte delle indicazioni del preponente (Ghezzi, “Del contratto di agenzia”, in Commentario al c.c., a cura di Scialoja, Branca, 1970, 13), occorre comunque accettare che si tratta di un problema tutto di pervasività:
le direttive datoriali nel rapporto di lavoro definiscono il contenuto della prestazione richiesta al
lavoratore e, volta per volta, consentono al datore di lavoro di conformare questa alle esigenze contingenti dell’impresa (ovviamente nei limiti dell’art. 2103 c.c.). Nel rapporto di agenzia (ma analogamente avviene negli altri rapporti di lavoro autonomo e nell’appalto tra imprese), viceversa, le «indicazioni» del preponente vanno a definire principalmente gli elementi del contratto che l’agente
dovrà promuovere (così determinandone la convenienza per il preponente), senza un’ingerenza penetrante nella determinazione del «come», «dove» e «quando» questo dovrà svolgere l’attività stessa.
Del resto, a questa diversa ripartizione del “comando”, consegue una differente distribuzione del
“rischio”, come frequentemente sottolinea la stessa giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 5 dicembre 2018, n. 31487: “L’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il lavoro subordinato va individuato
nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte
dell’agente che si manifesta nell’autonomia nella scelta dei tempi e modi della stessa, nel rispetto delle
istruzioni del preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di
energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta”; analogamente, cfr. Cass. civ., Sez. lav., 23 aprile 2009, n. 9696). In quelle pronunce si legge che l’attività dell’agente è volta a conseguire un risultato, in via immediata, nel
proprio diretto interesse, e che solo secondariamente questo realizza anche un vantaggio per il
preponente: stando così le cose, il rischio economico e giuridico dell’attività grava esclusivamente sullo stesso agente, a differenza del prestatore di lavoro subordinato, il cui adempimento è limitato alla messa a disposizione delle proprie energie in favore di un’organizzazione approntata dal datore di lavoro, il quale si fa carico tanto del rischio di impresa quanto del risultato.
L’efficacia definitoria del criterio del rischio di impresa, a differenza di quello dell’esercizio del potere
direttivo, non è “immediata”, risultando lo stesso riparto del rischio nient’altro che il prodotto dei
rapporti di forza contrattuali tra le parti: più l’agente sarà forte in quella sede, meglio potrà convenire clausole che gli consentono di affrancarsi dal rischio che la sua attività resti non corrisposta;
viceversa, meno l’agente sarà in grado di trasferire la propria volontà nel testo contrattuale, più si
troverà ad accettare pattuizioni limitative lato sensu della propria autonomia professionale e, di conseguenza, maggiori saranno le affinità con il rapporto di lavoro subordinato.
Entriamo, dunque, nell’ambito di quelle circostanze di fatto definite dalla giurisprudenza come «indici
di subordinazione», ossia quegli aspetti che, in via empirica, si riscontano più frequentemente nei
rapporti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 2094 c.c.
Nelle vertenze aventi per oggetto la riqualificazione di rapporti di agenzia in lavoro subordinato – e, in
particolare, in quelle in cui l’agente richiedeva l’accertamento dello svolgimento di mansioni in concreto riconducibili alla figura del rappresentante o viaggiatore di commercio (o piazzista) (si veda,
su tutte, Cass. civ., Sez. lav., 16 luglio 2009, n. 16603, la cui massima precisa: “In tema di attività svolte
fuori dall’azienda, gli elementi fondamentali che distinguono il rapporto di lavoro subordinato del rappresentante o viaggiatore di commercio (o piazzista) dal rapporto di lavoro autonomo di rappresentanza ad
agenzia (e simili) sono costituiti dall’obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall’imprenditore,
dalla mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela, dall’itinerario prestabilito
dall’imprenditore stesso, dal rischio a carico del datore di lavoro, dalla mancanza di un proprio ufficio o di
una propria organizzazione e dall’uso di quella del datore di lavoro, nonché dalla prestazione esclusiva, o
almeno prevalente, della propria attività lavorativa alle dipendenze dell’imprenditore, dovendosi, per con-
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tro, escludere che l’esistenza d’istruzioni e l’obbligo correlativo di assecondarle costituisca, di per sé, un
elemento decisivo per la qualificazione del rapporto che riguardi un lavoratore la cui attività si svolga in
modo autonomo nei confronti della ditta preponente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro, poiché il lavoratore era obbligato a svolgere l’attività senza usufruire di libertà nella scelta degli itinerari e nell’organizzazione del suo
tempo di lavoro, con turni di riposo predeterminati ed obbligo di avvertire in caso di assenza, e restava assoggettato ad un sistema di penetranti controlli, restando invece privo di rilievo che l’esito degli stessi non
avesse dato luogo a contestazioni)”; analogamente, Cass. civ., Sez. lav., 12 luglio 2017, n. 17160, Cass.
civ., Sez. lav., 1° settembre 2003, n. 12756; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma, Sez. lav.,
28 febbraio 2020, n. 2111, Trib. Roma, Sez. lav., 23 settembre 2014, n. 8504, Trib. Milano 3 marzo
2011, n. 1124, tutte in DeJure Online) – gli indici maggiormente valorizzati sono i seguenti:
1.

esistenza dell’obbligo di visita quotidiana o periodica di clienti (Cass. civ., Sez. lav., 15 maggio
1981, n. 3208);

2.

richiesta di reportistica dell’attività quotidiana (Cass. civ., Sez. lav., 5 gennaio 1980, n. 34);

3.

predeterminazione dell’itinerario da parte del committente;

4.

ampiezza del margine di scelta della nuova clientela;

5.

modalità di calcolo del compenso provvigionale o predeterminazione di un fisso;

6.

presenza di un’organizzazione – sia in termine di mezzi, che di locali e/o di collaboratori – in capo
all’agente;

7.

presenza di prestazioni accessorie ulteriori a quelle dello schema del contratto di agenzia;

8.

possibilità di prestare attività in favore di più preponenti.

Approfondimenti
Accanto a questi, viene altresì in rilievo con valore indiziario il già citato nomen iuris, ossia la
tipologia di rapporto – dedotta dall’intestazione del contratto e dalle clausole che lo
strutturano – che le parti hanno voluto definire in sede contrattuale (tra le tante: Cass. civ.,
Sez. lav., 29 maggio 1996, n. 4948; Cass. civ., Sez. lav., 1° aprile 1995, n. 3853; Cass. civ., Sez.
lav., 17 dicembre 1994, n. 10829).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte precisato che la volontà dei contraenti
non può essere trascurata nell’atto di distinguere tra lavoro autonomo e lavoro subordinato
(Cass. civ., Sez. lav., 23 luglio 2004, n. 13884), specie in tutte quelle ipotesi in cui i caratteri differenziali tra le figure negoziali appaiono «non agevolmente tracciabili» (Corte d’appello Potenza, 3 aprile 2012, n. 145, in Il lavoro nella giurisprudenza n. 10/2013). Ciò non significa che, come si affermava in precedenza, le parti possano liberamente disporre della tipologia contrattuale: ma il giudice potrà pervenire a una diversa qualificazione del rapporto soltanto se risulterà dimostrato, in concreto, l’elemento della subordinazione, intesa come soggezione
personale del lavoratore alle direttive datoriali (Cass. civ., Sez. lav., 28 settembre 2006, n.
21028. Sul medesimo tema della rilevanza della qualificazione attribuita dalle parti al rapporto
tra le stesse stipulato, Cass. civ., Sez. lav., 17 giugno 2009, n. 14054, pur partendo da una posizione meno netta, secondo cui “Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo
ovvero subordinato, il “nomen iuris” attribuito dalle parti, al pari di altri elementi quali l’osservanza
di un determinato orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, l’assenza di rischio, la continuità della prestazione lavorativa ed altri, ha carattere sussidiario, essendo elemento
distintivo del rapporto di lavoro subordinato l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e
disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in specifiche disposizioni oltre che in una vigilanza e in un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi, in relazione alla peculiarità
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delle mansioni”, ha affermato che: “Tuttavia, il riferimento al “nomen iuris” dato dalle parti al negozio, risulta di maggiore utilità, rispetto alle altre, in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare
che quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un
documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice
deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella
realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse”).
La soggezione al potere direttivo e conformativo, ossia alle più tipiche prerogative datoriali, resta il discrimine tra la fattispecie del lavoro subordinato e di quello autonomo.

3. L’agente non è un collaboratore etero-organizzato di cui all’art. 2, comma 1,
del D.Lgs. n. 81/2015
La classica linea di demarcazione tra subordinazione e autonomia – e soprattutto, quel confine tra le
piene tutele accordate alle fattispecie di cui all’art. 2094 c.c. e le garanzie minime riconosciute agli altri
lavoratori – ha conosciuto un’importante soluzione di continuità in seguito alla novella del cd. Jobs Act
(intendendosi per tale il corpus normativo emanato in seguito alla legge delega 10 dicembre 2014, n.
183), ed in particolare in seguito all’introduzione dell’art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Con questa previsione – poi pesantemente rimaneggiata dal D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 – il legislatore ha inteso attrarre nell’ambito di
applicazione della disciplina predisposta per il lavoro subordinato anche le collaborazioni autonome prevalentemente (aggettivazione aggiunta dal D.L. n. 101/2019: in origine la normativa era
riservata alle sole collaborazioni «esclusivamente» personali) personali, continuative e che risultano
«etero-organizzate» dal committente: in altri termini, i rapporti rimangono genuinamente autonomi, ma la speciale soggezione al committente comporta l’applicazione della normativa dettata per il
prestatore di lavoro ex art. 2094 c.c.
A ben vedere, la disposizione in questione non introduce un nuovo genus di rapporto di lavoro, ma si
limita a indicare la disciplina applicabile al caso concreto ove la prestazione del lavoratore autonomo risulti etero-organizzata dal committente (sul punto, ossia sull’estensione del rinvio alla
disciplina tipica del lavoro subordinato, non vi è unità di vedute. La stessa Suprema Corte, nella sua
prime pronunce in argomento, ha osservato come “Non possono escludersi situazioni in cui
l’applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione non sono comprese nell’ambito dell’art. 2094 c.c., ma si tratta di
questione non rilevante nel caso sottoposto all’esame di questa Corte”): una norma, come precisato dalla
Suprema Corte, di disciplina e non di fattispecie (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 24 gennaio 2020, n. 1663, “Più
semplicemente, al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dal D.Lgs. n. 81 del 2015,
art. 2, comma 1, la legge ricollega imperativamente l’applicazione della disciplina della subordinazione. Si
tratta, come detto, di una norma di disciplina, che non crea una nuova fattispecie”).
Sul contenuto definitorio della etero-organizzazione, tuttavia, non vi è certo un’unità di vedute: se la
disciplina originaria si applicava ai rapporti in cui il committente poteva organizzare le modalità di
esecuzione della prestazione del collaboratore “anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro” (con
sconfinati dibattiti sulla funzione logica dell’avverbio «anche»), in seguito alla novella del 2019 e alla
eliminazione degli (unici) indici fattuali (tra l’altro, valorizzati anche dalla prassi, cfr. circolare Ministero
del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2016, n. 3), il contenuto di questa relazione è ancora
più indecifrabile.
Sappiamo che l’etero-organizzazione, da un lato, deve essere un qualcosa di meno della eterodirezione (anche perché altrimenti, come visto prima, vi sarebbe subordinazione tout court) e che,
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dall’altro, deve essere qualcosa di diverso dalle indicazioni del committente del tutto fisiologiche
nello svolgimento di un contratto d’opera, ma queste consapevolezze non aiutano a definire cosa sia
la situazione nominata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. La Suprema Corte ha fornito una risposta al
problema con la sent. 24 gennaio 2020, n. 1663, confermando che “in una prospettiva così delimitata
non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione … siano collocabili nel campo della
subordinazione ovvero dell’autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato”:
una risposta, invero, non proprio soddisfacente.
Fortunatamente, il rapporto di agenzia rientra tra le eccezioni previste dal comma 2 dell’art. 2 del
D.Lgs. n. 81/2015, che esclude dall’ambito di applicazione della norma quelle “collaborazioni per le
quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in
ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”. Secondo la dottrina
prevalente (cfr. Santoro Passerelli, “I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409 n. 3 c.p.c.”, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.it –
278/2015, p. 12, che precisa: “in altri termini, l’eccezione alla regola prevista dall’art. 2, comma 1 si tradurrebbe nell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato solo in via sussidiaria, laddove non sia
intervenuta una specifica disciplina collettiva … Antica è la tradizione degli accordi economici collettivi per
gli agenti”), difatti, la disciplina fornita dagli AEC – i quali, come già ricordato, ribadiscono la natura
autonoma del contratto ex art. 1742 c.c. – è tale da soddisfare il predetto requisito e, dunque, allontanare dall’etero-organizzazione l’attività degli agenti.

Approfondimenti
In questo ambito, si segnala la risposta a interpello 20 gennaio 2016, n. 5, data dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in relazione alla possibilità di applicazione dell’art. 2, comma
1, del D.Lgs. n. 81/2015, al rapporto degli intermediari assicurativi ex art. 116, comma 2, lett.
e),del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (il cd. codice delle assicurazioni private).
In quella sede il Ministero, prendendo atto della “specialità che connota i rapporti tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione (procacciatori di affari, ausiliari
dell’impresa, agenti, consulenti ecc.)”, e precisando che “ai sensi dell’art. 106 del citato Decreto [il
D.Lgs. n. 209/2005 – n.d.A.] l’attività svolta dall’intermediario assicurativo consiste nel presentare
o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a
tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella
collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”, ha osservato che l’attività del collaboratore è prevalentemente di natura commerciale e che quindi “si ritiene che i rapporti di collaborazione dei produttori ed intermediari assicurativi non rientrino nel campo di applicazione dell’art. 2, comma 1, citato nella misura in cui tali rapporti siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al D.Lgs. n. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni private) nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore”
(cfr. risposta a interpello MLPS n. 5 del 2016).
In definitiva, nel rapporto di agenzia, il rischio dell’applicazione della normativa del lavoro subordinato appare prevalentemente riconducibile al caso della riqualificazione del contratto in seguito
all’accertamento dell’esercizio del potere direttivo da parte dello pseudo-committente e non, invece,
all’etero-organizzazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.
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4. L’agente non è un mandatario
Agenzia e mandato rappresentano due contratti tipici, disciplinati entrambi nel codice civile, rispettivamente agli artt. 1742 ss. c.c. e artt. 1703 ss. c.c.: il primo lo stiamo conoscendo e il secondo, invece,
è quel contratto con cui il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del
mandante.
Quando l’attività dell’agente è limitata alla mera promozione degli affari del preponente (e alle esigue
facoltà rappresentative di cui all’art. 1745 c.c.), la differenza è evidente: l’agente non ha il potere di
compiere atti giuridici per conto della controparte contrattuale.
La linea di demarcazione si sfuma quando, come ammesso dall’art. 1752 c.c., all’agente viene conferito altresì il potere di rappresentare il preponente nella conclusione dei contratti procacciati: la
differenza tra le due figure, prima evidente, viene così ad attenuarsi. Ciononostante, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è sempre possibile pervenire a una corretta qualificazione del contratto; occorre semplicemente focalizzare l’attenzione su alcuni elementi concreti, ossia sulla stabilità
del rapporto e sull’oggetto dell’incarico:


nel contratto di agenzia, difatti, la promozione della conclusione contratti è stabile, preminente e riguarda una serie indefinita di affari (Cass. civ., Sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6321; Cass.
civ., Sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2828, Cass. civ., Sez. lav., 16 ottobre 1998, n. 10265);



nel mandato, viceversa, l’attività promozionale può essere solo episodica e sporadica (come
quella richiesta al procacciatore d’affari, v. infra).

L’agente con poteri di rappresentanza, o agente rappresentante, è chiamato a svolgere tanto
un’attività materiale (la promozione degli affari), che ha natura principale, quanto una giuridica (la
conclusione dei contratti), che ha natura accessoria. L’agente resta pertanto tale, ma si vede attribuito
un potere complementare, che lo rende – limitatamente alla conclusione dei contratti – anche un
mandatario: al suo rapporto troverà così applicazione anche tutta la disciplina di questa seconda fattispecie, ove non incompatibile con la prima.

Approfondimenti
In particolare, troveranno applicazione gli artt. 1709 c.c. («Presunzione di onerosità», salvo che
per il riferimento alle tariffe professionali), 1711 c.c. («Limiti del mandato»), 1712 c.c. («Comunicazione dell’eseguito mandato»), 1714 c.c. («Interessi sulle somme riscosse»), 1718 c.c. («Custodia
delle cose e tutela dei diritti del mandante»), 1721 c.c. («Diritto del mandatario sui crediti»), 1735
c.c. («Commissionario contraente in proprio»), 2756, terzo comma, c.c. (sul diritto di ritenzione
del bene soggetto a privilegio); viceversa, non saranno applicabili gli artt. 1720 c.c. («Spese e
compenso del mandatario», assorbito dall’art. 1748, settimo comma, c.c. sulle spese di agenzia), da 1722 a 1730 c.c. (sull’«estinzione del mandato», trovando applicazione invece la specifica disciplina prevista per il recesso in materia di agenzia dagli artt. 1750 e 1751 c.c.).

5. L’agente non è un commissionario
Se i ruoli di agente e mandatario, con i limiti visti sopra, possono coesiste, sussiste invece una radicale
incompatibilità – nonostante il richiamo di cui all’art. 1746, secondo comma, c.c. – tra la figura
dell’agente e quella del commissionario ex art. 1731 c.c.
Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per
conto del committente e in nome del commissionario: l’agente, quand’anche munito di rappresentanza, conclude il contratto sia per conto che in nome del preponente.
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Attenzione
L’agente, dunque, non può mai essere un commissionario.

6. L’agente non è un somministratore
Si è detto in apertura che la funzione svolta dall’agente è sostanzialmente quella di espandere il business del preponente, consentendo al medesimo una diffusione capillare sul territorio, senza dovere
approntare modifiche alla propria struttura produttiva.
In questo senso, l’agenzia fa parte dei rapporti giuridici attinenti alla «distribuzione commerciale»,
intesa come quell’insieme di attività di intermediazione che permettono al produttore/distributore di
rivolgersi al consumatore finale.

Esempio
Somministrazione, concessione di vendita e franchising.
Tutte queste tipologie di rapporti hanno aspetti in comune, quali la durata del vincolo, la ripetitività
delle prestazioni richieste, l’autonomia dell’intermediario, ma altresì una sorta di potere di indirizzo
del committente, la contrattazione di un’esclusiva, la disciplina della concorrenza, ma anche altro. Ciò
non toglie che, anche all’interno dei rapporti di distribuzione commerciale, non vi siano sostanziali differenze tra le varie fattispecie.
Anzitutto, il rapporto di agenzia differisce da quello di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., con il
quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo, a eseguire, in favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
È diversa, difatti, la funzione stessa dei due contratti, dato che nella somministrazione è tipicamente
lo «scambio», mentre nell’agenzia è la «collaborazione fiduciaria» tra agente e preponente: nel primo
caso, l’organizzazione del somministrante è al servizio del somministrato, al fine di assicurare a questi
la tempestiva soddisfazione delle sue esigenze di approvvigionamento di merci e servizi; nel secondo,
invece, è l’organizzazione dell’agente a essere al servizio del preponente per lo sviluppo dei suoi
affari (Cass. 14 marzo 1975, n. 725).
Ancora, il somministrato trasferisce le cose al consumatore in nome e per conto proprio (essendosi
già verificato con la somministrazione il mutamento di titolarità del bene), mentre l’agente,
quand’anche munito di rappresentanza, compie atti giuridici sempre in nome e per conto del preponente.
Non viene meno il suddetto distinguo quando al somministrato è richiesto, a norma dell’art. 1568, secondo comma, c.c., anche di promuovere la vendita nella zona assegnatagli dei prodotti forniti dal
somministrante in regime di esclusiva. In prima battuta, l’attività promozionale rappresenta una mera
clausola opzionale da apporre al contratto, di norma una conseguenza dell’esclusiva e, soprattutto,
riveste carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale. Sotto altro profilo, in dottrina si è sottolineato il diverso significato del verbo «promuovere» nell’una e nell’altra fattispecie (Toffoletto, Il
contratto di agenzia, Milano, 2008, pag. 104, Bonasi-Benucci, Esclusiva (clausola di), in Enc. Dir., XV, pag.
378):


nell’art. 1742 c.c., intenderebbe un equivalente di «rendere possibile», «favorire», «consentire» la
conclusione dei contratti voluti dal preponente;
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nell’art. 1568 c.c., invece, sarebbe da concepire come «aumentare», «incrementare», «incentivare» le vendite secondo le capacità del mercato.

7. L’agente non è un concessionario di vendita (anche) in esclusiva
Quale evoluzione del contratto di somministrazione, appartiene alla categoria della distribuzione
commerciale anche la «concessione in vendita», ossia quel contratto «atipico» (cfr. Venezia, Gli
strumenti commerciali per le reti di vendita, Milano, 2004, pag. 129) – normalmente assistito da esclusiva unilaterale o bilaterale – che intercorre tra un imprenditore commerciale (concessionario) e un
produttore/distributore (concedente), al fine di regolamentare, in rapporto stabile e continuativo, le future vendite che interverranno dal secondo al primo: da qui, la sua natura di negozio
«normativo» (Cass. civ., Sez. II, 27 febbraio 2017, n. 4948) rispetto ai futuri atti di compravendita.
Il concessionario, dunque, non solo tratta in nome e per conto proprio, ma acquista la proprietà della
merce per poi rivenderla a terzi, esonerando così il concedente dal rischio imprenditoriale della vendita: il rapporto tra le parti contrattuali, dunque, è principalmente volto allo scambio tra imprenditori di beni contro il relativo prezzo.
Sono evidenti, dunque, le differenze rispetto al contratto di agenzia, che resta un rapporto di collaborazione fiduciaria: l’agente, difatti, agisce:
(i) per conto del preponente, promuovendo verso terzi la conclusione dei contratti e
(ii) anche in nome del preponente, quando è munito del potere di rappresentanza, senza mai conseguire la titolarità del bene acquistato dal consumatore finale.
In altri termini, è vero che anche il concessionario ha l’“obbligo di promuovere la formazione di singoli
contratti di compravendita”, come l’agente, ma solo sul primo grava altresì quello “di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell’accordo iniziale;
pertanto, detto contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e
concessionario non costituisce elemento determinante” (sempre Cass. civ., Sez. II, 27 febbraio 2017, n.
4948, ma altresì Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2010, n. 3990; Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2009, n.
20106; Cass. civ., Sez. III, 21 luglio 1994, n. 6819). La successiva stipulazione di due diversi contratti
di vendita, il primo da concedente a concessionario e il secondo da concessionario ad acquirente finale, è difatti incompatibile con il contratto di agenzia (cfr. App. Torino, 10 maggio 2010, in Foro
padano, 2011, 2, I, 274, con nota di Venezia, “Concessione di vendita e agenzia: caratteristiche e trattamento di fine rapporto”).
Anche la tematica dell’esclusiva, che nell’agenzia è un elemento naturale del contratto (per quanto
non essenziale, v. infra), nella concessione in vendita rappresenta una previsione solo eventuale e
accidentale: in mancanza di un’apposita clausola, difatti, questa non può essere presunta, neppure
nel caso in cui al concessionario sia stata affidata una precisa zona (Trib. Modena, Sez. II, 14 giugno
2012, n. 958, in Diritto e Giustizia online, 2012, 17 luglio).
Allo stato, dunque, al concessionario non si ritengono applicabili le norme codicistiche che regolano
la questione dell’indennità di risoluzione del contratto in favore dell’agente: secondo una certa dottrina, tuttavia, in forza del principio di assorbimento nel contratto misto agenzia-concessione in vendita
con prevalenza della prima, gli affari conclusi in proprio dall’agente in qualità di concessionario potrebbero comunque incidere sull’indennità di risoluzione (cfr. Venezia-Baldi, op. cit., pag. 154: in ogni
caso, per approfondimenti sul rapporto del concessionario di vendita, anche in un’ottica comparata,
cfr. ibidem pagg. 123 ss.).
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8. L’agente non è un “franchisee”
Sempre nell’ambito dei rapporti di distribuzione commerciale, occorre precisare che evidenti differenze intercorrono anche tra il rapporto di agenzia e quello di affiliazione commerciale, più comunemente noto come franchising.
Secondo l’art. 1, comma 1, della legge 6 maggio 2004, n. 129 (recante «Norme per la disciplina
dell’affiliazione commerciale»), per franchising si intende quel “contratto, comunque denominato, fra due
soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte [il franchisor
– n.d.A.] concede la disponibilità all’altra [il franchisee – n.d.A.], verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale,
inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo
di commercializzare determinati beni o servizi”. È questo il cd. franchising di distribuzione, che tuttavia non esaurisce tutte le possibili applicazioni del rapporto, essendo presenti nel tessuto economico anche il cd. franchising di servizi e quello industriale (questo espressamente escluso dall’ambito
di riferimento della predetta normativa).

Approfondimenti
Lo scopo di rapporto, per il franchisor, è quello di espandere la distribuzione territoriale dei
propri prodotti (riconducibili normalmente a un brand affermato), potendo controllarne
l’immagine commerciale, mentre per il franchisee è quello di avviare un’attività economica e
autonoma, comunque favorito dall’appartenenza a un network. Elementi caratteristici di
questi contratti, oltre alla necessaria forma scritta, sono:
• la fissazione, a carico del franchisee, di una up front fee corrisposta all’inizio del rapporto quale corrispettivo per il diritto di ingresso nel network;
• la stretta collaborazione tra franchisor e franchisee, che impone al secondo di svolgere la
propria attività imprenditoriale alle condizioni dettate dal primo in quel documento che
prende il nome di cd. manuale operativo;
• il trasferimento di un quid pluris rispetto ai semplici prodotti che il franchisee venderà al consumatore finale, ossia la possibilità di sfruttare anche parte del know how del franchisor e
delle potenzialità del relativo marchio (una serie di diritti oggetto di proprietà industriale e intellettuale come segni distintivi, brevetti, conoscenze tecniche, ma anche attività di formazione per i dipendenti del franchisee);
• la previsione di un quantitativo minimo di prodotti da ritirare mensilmente, quando si
tratta di vendita di prodotti.
In generale, come detto già per la somministrazione e la cessione in vendita, il franchisee opera in nome e per conto proprio e acquista la proprietà dei beni oggetto (anche) di promozione
prima di rivenderli al consumatore finale: caratteristiche, queste, che non si riscontrano
nell’esecuzione del contratto di agenzia.
Inoltre, l’attività del franchisee è fortemente determinata nella sua concreta esecuzione dai
vincoli imposti dal franchisor per l’appartenenza al network, dovendo – oltre a promuovere e
vendere determinati prodotti – anche partecipare direttamente all’espansione dell’immagine
commerciale del brand.
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9. L’agente non è un “accipiens” del contratto estimatorio
Il contratto estimatorio di cui all’art. 1556 c.c. – che si realizza quando il tradens consegna una o
più cose mobili all’accipiens, il quale si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose
nel termine stabilito – rappresenta un istituto idoneo a ridurre, in capo al venditore finale, il rischio
di accumulare merce invenduta (è molto diffuso, ad esempio, tra distributori ed edicolanti).
Il rapporto in questione si differenzia nettamente dal contratto di agenzia, in quanto, a differenza
dell’agente (che è tenuto a svolgere attività promozionale in nome e per conto del preponente dietro
provvigione), l’accipiens aliena a terzi nel proprio interesse le cose ricevute – lucrando sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita (cfr. Trib. Roma 8 maggio 2007, in Corriere del merito, 2007, 8-9, 1000) – e restituisce al tradens le quantità rimaste invendute (Cass. civ., Sez. lav., 29 ottobre 1991, n. 11504).

10. L’agente non è un mediatore
A norma dell’art. 1754 c.c., il mediatore è quel professionista che mette in relazione due o più parti
per la conclusione di un affare, senza essere legato a nessuna di queste da un rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza e che, in caso di effettiva conclusione dello stesso, percepisce da entrambe un compenso provvigionale.
Sotto un profilo meramente funzionale, dunque, mediatore e agente assolvono alla medesima funzione, ossia quella di procurare la conclusione di un contratto tra due parti.
Sotto un profilo giuridico, invece, le due prestazioni sono molto diverse: anzitutto, il mediatore agisce in una posizione di terzietà rispetto ai contraenti che pone in contatto, mentre l’agente è vincolato al preponente da un rapporto fiduciario e di collaborazione abituale e professionale (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. civ., Sez. III, 22 luglio 2004, n. 13636. Analoghe osservazioni costituiscono la linea di demarcazione tra mediatore e procacciatore d’affari; cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 20 dicembre 2016, n. 26370: “La mediazione ed il contratto atipico di procacciamento d’affari si
distinguono sotto il profilo della posizione di imparzialità del mediatore rispetto a quella del procacciatore
il quale agisce su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell’affare e dalla quale, pur non
essendo a questa legato da un rapporto stabile ed organico (a differenza dell’agente) può pretendere il
compenso. I due rapporti hanno in comune l’elemento della prestazione di una attività di intermediazione
finalizzata a favorire fra terzi la conclusione degli affari, onde è sufficiente perché il mediatore ed il procacciatore abbiano diritto al compenso che essi abbiano posto in contatto i soggetti interessati e che l’affare,
per effetto del loro intervento, si sia concluso, nel senso che quei soggetti abbiano stipulato il contratto da
costoro promosso”).
Poi, anche a prescindere dalla unilateralità o bilateralità dell’incarico, il mediatore è tenuto a curare
la conclusione di un singolo affare, quando invece l’agente, come si è visto, promuove nella sua zona un numero indefinito di prestazioni della stessa specie: da queste osservazioni derivano importanti conseguenze circa la maturazione del diritto alla provvigione, che:


per il mediatore spetta solo – al pari del procacciatore d’affari – quando l’affare è concluso per
effetto del suo intervento (a prescindere che questo sia unilaterale, bilaterale o che il mediatore
si sia attivato spontaneamente, essendo sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene; cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25851);



mentre per l’agente, proprio in considerazione della stabilità del relativo vincolo, matura financo
per gli affari eseguiti direttamente dal preponente nella zona di esclusiva (Cass. civ., Sez. lav., 16
febbraio 1993, n. 1916).
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Approfondimenti
Tali considerazioni porterebbero a concludere che il mediatore, a differenza dell’agente (cfr.
gli obblighi di cui all’art. 1747c.c.), non sia obbligatoriamente tenuto a svolgere determinate
prestazioni (cfr. Venezia-Baldi, op. cit., pag. 55). Tale ricostruzione non è pienamente accettata
dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha precisato come il mediatore, invece:
(i) ha l’obbligo, e non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell’affare;
(ii) può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l’incarico;
(iii) è tenuto, quando il mandante sia un consumatore, al rispetto della normativa sui contratti
di consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
(iv) nel caso di inadempimento dei propri obblighi, risponde a titolo contrattuale nei confronti
della parte dalla quale ha ricevuto l’incarico, e a titolo aquiliano nei confronti dell’altra parte
(Cass. civ., Sez. III, 14 luglio 2009, n. 16382).

11. L’agente non è un procacciatore d’affari
In giurisprudenza, il procacciatore d’affari – il cui rapporto si considera «atipico», in quanto non
normato da alcuna specifica disciplina di legge – è definito come “colui che raccoglie le ordinazioni dei
clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico di procacciare tali commissioni, senza
vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale” (Cass. civ., Sez. lav., 4 febbraio 2020, n. 2519; Cass.
civ., Sez. lav., 23 luglio 2012, n. 12776; Cass. civ., Sez. lav., 24 giugno 2005, n. 13629; Cass. civ., Sez. III,
9 dicembre 2003, n. 18736; Cass. civ., Sez. lav., 8 febbraio 1999, n. 1078; Trib. Bari, Sez. II, 28 dicembre
2005): questi, dunque, è un collaboratore della società preponente (o dell’agente di quest’ultima),
che svolge un’attività, caratterizzata dall’assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire alle trattative per la conclusione dei contratti, in quanto il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti.
L’intervento del procacciatore d’affari è finalizzato alla promozione della conclusione di affari, che la
società preponente (o l’agente) è libera o meno di accettare, senza il riconoscimento di un’esclusiva e
senza l’obbligo di determinare zone commerciali di competenza né, tanto meno, di comunicare
l’accettazione o il rifiuto dei relativi affari. Allo stesso modo, il procacciatore non è tenuto a condurre a
termine l’incarico in base alle istruzioni impartite dalla preponente, né tanto meno ad informarla costantemente sulla situazione del mercato in cui opera.

Approfondimenti
Lo sviluppo di questa professionalità passa anche dalla Dir. n. 86/653/CEE del Consiglio del 18
dicembre 1986, e dalla sentenza della Corte giust. CE, Sez. I, 30 aprile 1998, n. 215 (alle quali la
giurisprudenza della Suprema Corte si è uniformata; cfr. Cass. civ., Sez. lav., 12 novembre
1999, n. 12580; Cass. civ., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22859), la quale ultima ha precisato come la validità di un contratto di agenzia non può più essere subordinata all’iscrizione di
un agente in un apposito albo. Viene dunque meno quella giurisprudenza che esprimeva un
giudizio nettamente negativo sul procacciamento d’affari, rilevando peraltro che il contratto di
agenzia stipulato con un agente non iscritto in apposito albo non poteva convertirsi in un contratto di procacciatore d’affari. Ora, dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto la “tipicità”
di tale contratto, quanto meno da un punto di vista effettuale. Ciò soprattutto a seguito del
fatto che il contratto di procacciatore d’affari è stato espressamente considerato da alcune disposizioni di legge. In particolare, dall’art. 3 della legge 15 maggio 1986, n. 190, che ha consen-
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tito ai procacciatori d’affari, iscritti al registro delle ditte istituito presso la CCIAA di partecipare ai corsi di formazione professionale previsti dall’art. 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204,
al fine di acquisire il titolo necessario per l’iscrizione al ruolo degli agenti di commercio. E,
quindi, ancora dalla circolare del Ministero delle finanze 10 giugno 1983. n. 24/8/845, e dalle
risoluzioni dell’Agenzia delle entrate 18 novembre 2003, n. 209/E, e 7 febbraio 2013, n. 7/E,
secondo le quali la figura del procacciatore d’affari è caratterizzata dall’impegno anche occasionale di agire nell’interesse di una delle parti, ma senza vincolo di stabilità.
È proprio la dicotomia tra l’«occasionalità» del procacciatore d’affari e la «stabilità»
dell’agente a definire la linea di demarcazione tra le due fattispecie (come anche recentemente precisato dalla Suprema Corte, cfr. Cass. civ., Sez. lav., 4 febbraio 2020, n. 2519, “I caratteri distintivi dell’agenzia rispetto al procacciamento di affari, sono da individuare nella continuità
e stabilità dell’attività dell’agente e nella mancanza di vincolo di stabilità e nell’episodicità o occasionalità dell’attività di procacciatore di affari. L’elemento distintivo del contratto di agenzia consiste nell’obbligo, in capo all’agente, di svolgere l’incarico per il preponente e, sulla scorta della interpretazione del dato contrattuale”). Solo nel rapporto di cui all’art. 1742 c.c., difatti, l’elemento
collaborativo e fiduciario tra le parti è forte e tale da costituire in capo alle stesse obblighi e
diritti reciproci (cfr., in ultimo, App. Roma, Sez. lav., 20 gennaio 2020, n. 53: “In tema di distinzione tra la figura di procacciatore e di agente, l’elemento proprio del rapporto di agenzia, e distintivo dalla mera procacceria d’affari, consiste nella circostanza che l’agente svolge una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore, dei cui contratti promuove la stipula; collaborazione che, in tali termini, difetta nell’operato del procacciatore. Ciò che caratterizza la prestazione dell’agente è la stabilità; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei
clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.
La prestazione dell’agente è dunque stabile, nel senso che egli ha l’obbligo di svolgere l’attività di
promozione dei contratti in favore del preponente; la prestazione del procacciatore è viceversa occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua libera iniziativa”. Nello stesso senso,
Trib. Rovigo, Sez. lav., 31 gennaio 2020, n. 35 in Dejure Online, App. Roma, Sez. lav., 10 dicembre 2019, n. 3667 in Dejure Online; App. Roma, Sez. lav., 9 novembre 2018, n. 3900, in DeJure
Online, App. Perugia, Sez. lav., 19 marzo 2018, n. 29, in DeJure Online; App. Torino, Sez. lav., 2
dicembre 2003, in Dejure Online; T. Modena, 3 giugno 2002, in Gius., 2003, 491; T. Trani, 8
maggio 2000): l’agente è contrattualmente tenuto ad eseguire la sua attività promozionale in maniera abituale (salvo impedimenti che devono comunque essere ex art. 1747 c.c.
prontamente comunicati al preponente), mentre l’impegno del procacciatore è meramente
occasionale, risultando così rimesso, in ultima analisi, alla sua sola iniziativa (Cass. civ., Sez.
lav., 25 agosto 2017, n. 20411; Cass. civ., Sez. lav., 5 maggio 2016, n. 9049; Cass. civ., Sez. lav.,
17 maggio 2016, n. 10055; Cass. civ., Sez. lav., 2 febbraio 2016, n. 1974, Cass. civ., Sez. lav., 1°
febbraio 2016, n. 1856, Cass. civ., Sez. lav., 28 agosto 2013, n. 19828, Cass. civ., Sez. lav., 24
giugno 2005, n. 13629).
L’occasionalità si riferisce, evidentemente, all’incarico assunto nei confronti di ogni singolo
preponente, e non all’attività del procacciatore considerata nel suo complesso. Corrisponde
anzi alla normalità che il procacciatore d’affari svolga la propria attività professionale con continuità di esercizio, perseguendo uno scopo di lucro e operando in favore di chi, di volta in volta, si avvale della sua opera.
Sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte ha ritenuto che al rapporto di procacciamento
d’affari trovano applicazione in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia, come le provvigioni, che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del
rapporto e non anche quelle, di legge o di contratto, che invece lo necessitano, come
l’indennità di mancato preavviso (Cass. civ., Sez. lav., 28 gennaio 2013, n. 1824), l’indennità
suppletiva di clientela e l’indennità di cessazione del rapporto, né l’obbligo di iscrizione
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all’ENASARCO. Il regolamento ENASARCO, fa obbligo di iscrivere al Fondo previdenza tutti i
“soggetti riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 1742 e 1752 del Codice civile”, a prescindere dalla veste giuridica adottata per lo svolgimento dell’attività. Tali soggetti sono coloro che,
stipulando un contratto di agenzia, assumono l’incarico di promuovere o di concludere stabilmente, verso retribuzione, contratti in una zona determinata. Il procacciatore d’affari, invece, effettua una prestazione che non corrisponde ad una necessità giuridica (manca l’obbligo
di effettuarla), ma dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Può dunque sussistere
un’attività che presenti una certa continuità, ma non sia caratterizzata dalla stabilità. Infatti, la
continuità nella trasmissione di ordini e l’ammontare delle provvigioni non sono, di per sé,
sufficienti a concretizzare un contratto di agenzia. Possono tuttavia essere rivelatori di un sottostante obbligo di promozione che, comunque, deve essere provato anche ai fini
dell’assicurazione ENASARCO. L’ENASARCO, con Delibera 18 febbraio 2000, n. 2/2000 (approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro,
con Comunicato 5 luglio 2000, riportato nella G.U. n. 197 del 24 agosto 2000), ha varato nuove
modifiche al Regolamento della Fondazione che consistono:
a) nell’abrogazione del riferimento all’iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio che cessa, pertanto, di essere condizione per l’iscrizione all’ENASARCO;
b) nella soppressione della norma del Regolamento che prevedeva il mantenimento degli obblighi contributivi in capo ai soggetti iscritti all’ENASARCO alla data del 1° ottobre 1998, ancorché non iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.
L’ENASARCO ha fissato così la nuova regola: si ha l’obbligo di iscrizione all’ENASARCO, con
conseguente tutela sul piano previdenziale, in presenza di una prestazione che abbia le caratteristiche proprie del contratto di agenzia, anche se l’intermediario interessato non risulti iscritto nel Ruolo agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di commercio. Tale modifica da parte dell’ENASARCO sancisce la piena validità dei contratti di agenzia
stipulati tramite agente non iscritto al Ruolo tenuto dalla Camera di commercio, nonostante il
contrasto sussistente fra la normativa nazionale (artt. 2 e 9 della legge n. 204/1985) e la disposizione della normativa comunitaria (da considerarsi prevalente nella fattispecie). Infine, in
tema di territorialità, se la zona di attività del procacciatore è fissata al di fuori del territorio
dello Stato, non sussiste comunque l’obbligo di iscrizione ENASARCO.
Quanto alle provvigioni, occorre, peraltro, precisare che il procacciatore d’affari ha diritto ad
un compenso a provvigione sui contratti da lui promossi e conclusi dal preponente, come stabilito dall’art. 1748 c.c., salvo diverse pattuizioni intervenute tra le parti. Non ha, comunque,
diritto alle provvigioni sui cosiddetti affari diretti che hanno come presupposto, oltre alla collaborazione stabile, anche una zona in esclusiva.

Approfondimenti
Il procacciatore d’affari, difatti, può benissimo espletare le sue prestazioni professionali in
forma occasionale o continuativa, a prescindere dalla stabilità del legame con il preponente. In questi casi, occorre riservare particolare attenzione agli aspetti fiscali, posto che lo svolgimento di tale attività in via continuativa richiede l’apertura di partita IVA e
l’emissione di regolari fatture, con assoggettamento delle provvigioni al relativo regime. Invece, il procacciatore d’affari occasionale non ha l’obbligo di aprire la partita IVA, non deve
emettere fatture ed assoggettare le provvigioni ad IVA, ma deve semplicemente emettere ricevute fiscali, soggette a ritenuta d’acconto.
Ai fini previdenziali, il procacciatore d’affari continuativo deve versare i contributi alla
gestione commercianti, mentre il procacciatore d’affari occasionale è escluso da tale ob-

16

MySolution | Guide

L’agente (e il non-agente)

bligo. Entrambi devono poi versare i contributi alla gestione separata ex lege 8 agosto 1995,
n. 335, per importi superiori ad euro 5.000 di reddito.
L’assenza di stabilità nello svolgimento di un’attività di intermediazione diretta a favorire la conclusione di un affare tra terzi potrebbe fare ritenere il procacciatore d’affari vicino al mediatore, ma, in realtà, anche tra queste due figure la differenza è evidente: solo il mediatore è tenuto a porsi in una situazione di imparzialità tra le parti contrattuali, maturando di conseguenza il diritto alla provvigione
nei confronti di entrambe. Di conseguenza, quando l’attività è prestata nell’interesse di una sola
delle parti, si rientra nell’ambito del procacciamento oneroso d’affari, con conseguente applicazione delle norme agenziali compatibili (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20 dicembre 2016, n. 26370; Cass. civ., Sez.
II, 25 maggio 2010, n. 12694; Cass. civ., Sez. II, 24 febbraio 2009, n. 4422).

Riferimenti normativi
 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 2
 Legge 6 maggio 2004, n. 129, art. 1
 Legge 15 maggio 1986, n. 190
 Codice civile, artt. 1556, 1559, 1568, 1703-1730, 1731, 1742-1753, 1754, 2094, 2103 e 2222
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Le caratteristiche del contratto di agenzia
Chiariti i tratti principali della figura dell’agente e quali siano le caratteristiche che la rendono distinguibile da quella di altri attori dell’intermediazione e della distribuzione commerciale, per comprendere al
meglio i fondamenti della tipologia contrattuale in esame e i suoi elementi di specialità, occorre, tuttavia, esaminare come si articola lo stesso contratto di agenzia, cornice minuziosamente descritta dal legislatore, all’interno della quale preponente e agente agiscono.

1. Gli elementi costitutivi del contratto
Il contratto di agenzia è tipizzato dal legislatore, che ne prevede una dettagliata disciplina dall’art.
1742 all’art. 1753 c.c. In particolare, secondo l’art. 1742 c.c.:

Normativa
“Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto
dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile”.
Come anticipato (cfr. Scheda L’agente (e il non-agente), par. Il contratto di agenzia), il contratto di agenzia è un contratto:


tipico;



oneroso;



a prestazioni corrispettive e



ad effetti obbligatori.

Colui che promuove la conclusione dei contratti si chiama agente, mentre colui per conto del
quale l’attività viene svolta si chiama preponente (ed è di solito, ma non necessariamente,
un’impresa).
L’oggetto principale del contratto di agenzia è, quindi, l’obbligazione – gravante sull’agente – di promuovere contratti per conto del preponente, dietro il pagamento di un corrispettivo: la provvigione.
Pertanto, le caratteristiche essenziali del contratto sono da rinvenirsi:


nella «stabilità» del rapporto (che rende l’agente similare a un collaboratore coordinato e continuativo);



nel reciproco diritto di esclusiva: con riguardo allo stesso settore e con riferimento alla stessa
zona, da una parte, il preponente non può utilizzare più agenti e, dall’altra, l’agente non può assumere incarichi da un altro preponente (il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale
del contratto di agenzia: l’art. 1743 c.c. prevede infatti che il preponente non possa avvalersi per
la stessa zona contemporaneamente di più agenti e che, inversamente, l’agente non può assu-
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mere l’incarico per altre imprese concorrenti di trattare nel medesimo ambito territoriale e per lo
stesso ramo d’affari: Cass. civ., Sez. lav., 19 marzo 1994, n. 2634) e infine


nel diritto alla provvigione: l’agente, come previsto dall’art. 1748 c.c., ha diritto a una provvigione quando il contratto è stato stipulato grazie al suo intervento.

È proprio valorizzando la presenza o l’assenza di tali elementi costitutivi del contratto che è possibile
distinguere la figura dell’agente rispetto ad altre figure simili (cfr. L’agente (e il non-agente)).

2. Le parti
Si è già detto che l’agente non è un lavoratore subordinato e che, nonostante le indubbie affinità con
tale figura (tanto che dottrina e giurisprudenza parlano di lavoro cd. parasubordinato), la sua prestazione si iscrive nel genus del lavoro autonomo.
D’altro canto, occorre rilevare come, innanzitutto, sia proprio l’art. 1746 c.c. a prescrivere che l’agente
è tenuto ad adempiere l’incarico secondo le istruzioni ricevute, il che fa evidentemente riecheggiare
il potere direttivo, tipico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati.
Inoltre, il contratto di agenzia è in genere modellato su Accordi collettivi stipulati da associazioni di
categoria (cd. AEC), del tutto assimilabili ai contratti collettivi che disciplinano il lavoro subordinato.
Per tutti questi motivi, gli agenti – se persone fisiche non costituite in forma di impresa – rientrano
nella previsione di cui all’art. 409c.p.c., per cui, come per i collaboratori coordinati e continuativi, anche le controversie afferenti a questa categoria rientrano nella competenza funzionale dei Tribunali del lavoro (per le società di persone o di capitali competente è il giudice ordinario, in quanto l’attività della società è a tutti gli effetti imprenditoriale e quindi priva del carattere personale della
prestazione d’opera: Cass. civ., Sez. lav., 17 giugno 1997, n. 5434).
Una definizione di agente commerciale è stata fornita anche dal diritto comunitario con la Dir. n.
86/653/CEE del 18 dicembre 1986 (relativa al “coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli
agenti commerciali indipendenti”), che individua questa figura nella

Normativa
“persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata «preponente», la vendita o l’acquisto di merci,
ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente” (art. 1,
comma 2, della direttiva citata).
Il contratto di agenzia, in ragione della sua configurazione di rapporto continuativo e generalmente
intercorrente tra imprenditori, può generare situazioni di asimmetria negoziale tra i contraenti,
tenuto conto della “maggiore stabilità patrimoniale” di cui è dotato il preponente rispetto allo “stato di
dipendenza economica” in cui si trova l’agente; questa la ratio alla base dell’intervento del legislatore
comunitario, poi trasposto nella normativa codicistica, al fine di garantire un adeguato livello di protezione in favore del contraente debole. L’agente commerciale si presenta dunque come soggetto
debole, in quanto “sostanzialmente dipendente dal punto di vista economico-organizzativo nei confronti
del preponente che è generalmente un’impresa” (Chiarella, Contrattazione asimmetrica, Milano, 2016,
pagg. 188-189).
La ratio della protezione legislativa dell’agente risiede quindi nella sua particolare posizione contrattuale rispetto al suo “partner contrattuale”: la condizione di asimmetria di mercato “ha la sua radice
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precisamente nel fatto che l’agente è il fornitore della prestazione contrattuale caratteristica, consistente in
un’attività di distribuzione”, in ragione della quale “l’agente affronta spesso investimenti specifici che rendono estremamente rischiosa per lui la prospettiva di una fine prematura del rapporto e, quindi, lo pongono in una posizione di sostanziale dipendenza economica dal principale” (Chiarella, op. cit., pag. 189).
Una specificità tutta degli agenti risiede (va), inoltre, nel loro obbligo di iscrizione al ruolo degli
agenti di commercio. Tale obbligo, previsto dall’art. 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è stato in
realtà soppresso dall’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in seguito a diverse pronunce giurisprudenziali di diritto interno e comunitario che, sulla base di un’interpretazione conforme del diritto interno rispetto alla Dir. n. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, avevano sancito la validità dei contratti
sottoscritti da agenti non iscritti all’albo (cfr. Questioni previdenziali e amministrative, par. 3. Il ruolo
dell’agente e la sua soppressione).

Ricorda
La direttiva è una fonte del diritto comunitario che – sebbene non direttamente applicabile
(la direttiva, a differenza del regolamento, necessita di un atto di recepimento della normativa
da parte dello Stato membro. Ai sensi dell’art. 288, n. 3, del TFUE, infatti, le direttive sono una
fonte obbligatoria di diritto secondario dell’Unione europea. Esse presentano la caratteristica
di vincolare gli Stati membri cui sono dirette – nella maggior parte dei casi, tutti gli Stati – per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciandoli tuttavia liberi quanto alla scelta della
forma e dei mezzi necessari per conseguirlo. A differenza dei regolamenti, quindi, non sono
direttamente applicabili negli ordinamenti interni, né hanno portata generale, avendo come
destinatari formali solo Stati membri) – può possedere «efficacia diretta» e pertanto, i giudici nazionali possono, anche in assenza di una precipua norma di recepimento interno, disapplicare la disposizione interna incompatibile con la normativa europea. Corte giust., 4 dicembre 1974, causa C-41/74, van Duyn, ha affermato come l’effetto vincolante di una direttiva,
riconosciuto dall’art. 288 del TFUE, sarebbe vanificato e il suo “effetto utile” compromesso, se
gli interessati non potessero farla valere dinanzi ai giudici nazionali contro lo Stato che abbia
omesso di adottare le idonee misure di attuazione: a tale fine occorre esaminare «se la natura,
lo spirito e la lettera delle (sue) disposizioni … consentano di riconoscerle efficacia immediata nei
rapporti fra gli Stati membri ed i singoli». Si tratta quindi di verificare, in relazione a ciascun atto,
se sussistano le condizioni perché possa produrre effetti diretti, con la precisazione che il riconoscimento di detti effetti costituisce ad ogni modo solo «una garanzia minima che … non
può servire a giustificare la mancata adozione in tempo utile, da parte di uno Stato membro, delle
misure di attuazione adeguate allo scopo di ciascuna direttiva» e necessarie per assicurare il rispetto del principio della certezza del diritto (Corte. giust., 6 maggio 1980, causa C-102/79,
Commissione c. Belgio). Lo scopo della teorizzazione dell’efficacia diretta è quello di evitare che
lo Stato membro possa avvalersi della propria inadempienza per negare ai privati i diritti loro
derivanti dalla direttiva non attuata. In applicazione dei principi generali, il giudice, così come
l’Amministrazione, sono tenuti quindi a disapplicare la norma interna, se incompatibile con
disposizioni di una direttiva che siano chiare, precise ed incondizionate (Corte giust., 28 aprile
2011, causa C-61/11, El Dridi).

Approfondimenti
In particolare, l’occasione per la soppressione del ruolo degli agenti è stata data dalla necessità di adeguare l’ordinamento interno ai principi portati dalla successiva Dir. n. 2006/123/CE,
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nota anche come “direttiva servizi”, che perseguiva altresì lo scopo di semplificare le modalità
di accesso all’attività di agente. Con l’art. 74 del D.Lgs. n. 59/2009, oltre alla soppressione del
ruolo degli agenti, è stato stabilito che:
• l’inizio dell’attività di agente deve essere preceduto dall’effettuazione della DIA (Dichiarazione inizio attività) – ora SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) – con cui si attesti
anche il possesso dei requisiti richiesti;
• l’agente o rappresentante di commercio deve essere iscritto nel RI (Registro delle imprese), se l’attività è svolta in forma di impresa, ovvero in un’apposita sezione del REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative), in caso di costituzione in forma societaria.
Per quanto qui più interessa, abrogato l’obbligo dell’iscrizione al ruolo, l’agente deve possedere i soli requisiti (professionali e morali) previsti per la presentazione della SCIA, e cioè:
• non essere stato interdetto o inabilitato;
• non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i delitti contro la Pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia
pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina,
estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo
per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e,
nel massimo, a cinque anni;
• non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo
a norma del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) e della legge
13 settembre 1982, n. 646 (ovvero quella che ha introdotto l’art. 416-bis, il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso);
• non essere sottoposto a provvedimenti antimafia.
• possedere un diploma di scuola secondaria di II grado ad indirizzo commerciale (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche;
• avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per agenti e rappresentanti di
commercio, istituito o riconosciuto dalla regione;
• avere conseguito una delle seguenti esperienze professionali:
(i) avere prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore
piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con
mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite;
(ii) essere stato dipendente per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni di intermediazione finanziaria presso una società operante nel settore finanziario, creditizio e fiduciario;
(iii) essere o essere stato titolare/legale rappresentante per almeno due anni negli ultimi cinque di un’impresa commerciale all’ingrosso/dettaglio/somministrazione di alimenti e bevande
o di un’impresa artigiana (per la produzione di beni e servizi e con esclusione quindi
dell’impresa artigiana di prestazione di servizi);
• essere iscritto nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti di commercio (requisito non più
valido);
• essere iscritto nell’apposita sezione REA come soggetto inattivo.
Dall’altra parte, invece, non vi sono particolari disposizioni circa la natura del soggetto preponente, il
quale nelle maggiori ipotesi sarà un’impresa commerciale (sia sotto forma di impresa individuale,
quanto in forma societaria, di qualunque tipo) o di altro tipo (agricola o artigiana) (cfr. Conti, Il contratto di agenzia: Profili civilistici, previdenziali ed internazionali, Milano, 2016, 71), ma è noto il ricorso al
rapporto di agenzia anche da parte di preponenti non imprenditori (si pensi, ad esempio, agli incari-
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chi agenziali commissionati da artisti o da sportivi professionisti) ovvero di enti pubblici, anche non
economici (Cass., Sez. lav., 23 aprile 1985, n. 2691).

3. La forma
Analizzate, quindi, le caratteristiche delle parti contrattuali, passiamo ora alla trattazione del “come”
agente e preponente possono validamente stipulare un contratto di agenzia.
Punto fondamentale è innanzitutto la forma contrattuale: l’art. 1742 c.c., nella sua originaria dizione,
nulla prevedeva in merito alla forma del contratto di agenzia.
La disciplina è radicalmente mutata a seguito dell’adozione del D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, ed il
“nuovo” art. 1742 c.c. afferma come il contratto di agenzia

Normativa
“deve essere provato per iscritto” e che “ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.
Tale diritto è irrinunciabile”.
Una sensibile modifica al testo dell’art. 1742 c.c. era già stata in precedenza apportata dal D.Lgs. 10
settembre 1991, n. 303, aggiungendovi il secondo comma, che prevede il diritto di ciascuna parte di
ottenere dall’altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto.
È evidente, dunque, come la norma richieda la prova per iscritto del contratto di agenzia e che,
pertanto, la forma scritta sia da intendersi “ad probationem” e non “ad substantiam” (Cass. civ., Sez.
lav., 6 maggio 1996, n. 4167: “Anche se il proponente svolge attività di carattere commerciale, il contratto
di agenzia richiede la forma scritta, pur se stipulato prima dell’entrata in vigore della modifica dell’art.
1742 c.c. introdotta col D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303, di attuazione della direttiva CEE n. 86/653 – modifica consistita nell’aggiunta di un comma 2 all’articolo suddetto, a norma del quale ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall’altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto – atteso che tale forma è stata
prevista dall’art. 2, comma 3, dell’accordo economico collettivo del 18 gennaio 1977, nonché dall’art. 2,
comma 3 del successivo accordo del 24 giugno 1981, entrambi relativi al rapporto di agenzia del settore
commercio; tale forma, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta “ad probationem”
– atteso che la prescrizione della forma “ab substantiam” è riservata esclusivamente al legislatore – con la
conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l’esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e
la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita
incolpevole del documento) e di quella per presunzioni”. Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. lav., 21 novembre 1990, n. 11220: “Né la disciplina legale né quella collettiva del contratto di agenzia richiedono la
forma scritta “ad substantiam” per la valida costituzione del rapporto”). Ciò significa che, affinché il contratto di agenzia sia valido, non necessita della forma scritta (a pena di nullità) e, quindi, possa
essere ben concluso anche oralmente, “per facta concludentia” (Cass. civ., Sez. lav., 28 gennaio 2013, n.
1824: “La forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta
ad probationem con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l’esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per
dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni. Ove, peraltro, risulti documentata per iscritto l’esistenza del contratto, è ammissibile il ricorso alla prova orale (o per prestazioni) al
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fine di dimostrare quale sia stata la comune intenzione della parte mediante un’interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole”).

Approfondimenti
A riguardo, anche l’AEC Commercio 16 febbraio 2009 precisa che il requisito della forma scritta ad probationem prevista dalla legge sia da ritenersi assolto anche se il consenso delle parti
sugli elementi essenziali del contratto possa evincersi da documenti provenienti da uno
solo dei contraenti, se idoneo a fornire un principio di prova dell’esistenza del contratto
(l’AEC 30 luglio 2014, settore Industria, invece, prevede che all’atto del conferimento
dell’incarico vengano indicate per iscritto in un unico documento, oltre al nome delle parti, la
zona, i prodotti, le provvigioni pattuite e la durata).
Nel caso in cui il contratto non sia stipulato per iscritto, la mancanza dei cd. “elementi integrativi” – in verità connaturali al contratto stesso – quali l’oggetto, la zona, il termine, non
comporterà in alcun modo la nullità del contratto. Difatti, in assenza di precisazioni e limitazioni contrattuali, l’oggetto e la zona del rapporto di agenzia andranno riferiti a tutti i
prodotti (o i servizi) del preponente su tutto il territorio ove quest’ultimo opera (quindi,
potenzialmente anche tutto il mondo).
Secondo la Corte di cassazione, infatti: “La configurabilità del contratto di agenzia non trova
ostacolo nel fatto che l’atto di conferimento dell’incarico non abbia designato espressamente e
formalmente la zona nella quale l’incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile
dal riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano” (Cass. civ.,
Sez. lav., 4 settembre 2013, n. 20322).
Tale orientamento giurisprudenziale è risalente nel tempo e riguarda, quindi, tanto i contratti
stipulati pre riforma, quanto quelli successivi. Secondo la Corte: “la mancanza di una determinazione esplicita della zona entro la quale debba essere espletato l’incarico non snaturerebbe il
contratto, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento nell’ambito territoriale in cui le parti
operano al momento dell’instaurazione del rapporto steso” (così, Cass. civ., Sez. lav., 4 novembre
1994, n. 9063 e Cass. civ., Sez. lav., 4 maggio 1981, n. 2720).
Anche per quel che riguarda il termine, la mancanza di una stipulazione scritta della relativa
clausola non fa altro che rendere il contratto a tempo indeterminato.

Attenzione
Tuttavia e, in particolare modo con riferimento a clausole quali quella retributiva, la mancata forma scritta, in caso di contestazioni, può condurre ad un giudizio difficile da affrontare, a
causa delle inevitabili restrizioni probatorie a cui si può andare incontro.
Innanzitutto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2725 c.c.

Normativa
“Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la
prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità”.
(Così l’art. 2724 c.c.: “La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:
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1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente
dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire
verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”).
Abbiamo visto come l’art. 1742 c.c. prevede esplicitamente la forma scritta e, pertanto, dal combinato
disposto delle due norme appena citate, risulta l’inammissibilità della prova per testi, salvo che
non si dimostri la perdita non colpevole del documento.
E ancora, non sarà possibile ammettere neppure la prova per presunzioni ai sensi dell’art. 2729, secondo comma, c.c. (così, l’art. 2729 c.c.: “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni
non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”). Di contro, invece, ci si
potrà avvalere della confessione giudiziale e del giuramento (rispettivamente, ai sensi degli artt.
2730 e 2735, nonché 2739 c.c.), oltre ovviamente a eventuale documentazione successiva al contratto da cui possa evincersi l’esistenza dello stesso.

Esempio
Fatture, quietanze di pagamento, documentazione integrativa al contratto stipulata per iscritto.
Ciò detto, occorre rilevare che, ove le controversie attengano alla competenza funzionale del giudice
del lavoro e, dunque, l’agente sia una persona fisica, tali limitazioni vengono a loro volta mitigate dai
poteri istruttori che la legge attribuisce all’organo giudicante ex art. 421 c.p.c. (in particolare, il suo
secondo comma), in tema di rito del lavoro, secondo cui:

Normativa
“Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono
essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
Può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di
informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si
osserva la disposizione del comma sesto dell’articolo precedente.
Dispone, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine
dell’accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l’utilità, l’esame dei testimoni sul luogo
stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui
fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo
246 o a cui sia vietato a norma dell’articolo 247“.
Quanto fin qui detto vale anche per quel che concerne la clausola che disciplina la risoluzione del
contratto, di cui si parlerà più approfonditamente nel proseguo; in mancanza di apposite previsioni
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pattizie, il recesso potrà essere comunicato in forma libera alla controparte contrattuale e, quale atto
unilaterale recettizio, produrrà i suoi effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.

4. L’obbligazione di proporre
Abbiamo già visto come l’oggetto principale del contratto di agenzia risieda nell’obbligo che grava
sull’agente di invitare tutti i possibili futuri clienti del preponente a concludere contratti con
quest’ultimo nella zona determinata. Si tratta, dunque, di un’attività di promozione, svolta
dall’agente per conto del preponente.

Attenzione
Ove l’agente sia munito del potere di rappresentanza, tale attività viene svolta dall’agente
non solo «per conto» ma anche «in nome» del preponente, potendo così egli direttamente
procedere alla conclusione dei contratti.

Approfondimenti
Secondo una recente sentenza della Corte d’appello di Roma, l’obbligazione dell’agente si
compone di tutta una catena di attività volte a porre in comunicazione un cliente con il preponente: “Nel contratto di agenzia la prestazione dell’agente consiste in atti di contenuto vario e
non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona
determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l’accettazione; l’attività tipica
dell’agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre
riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall’agente, non sia stato direttamente ricercato da
quest’ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché
sussista nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la
conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione” (App. Roma, Sez. lav., 14 ottobre
2019, n. 3522).
Pertanto, l’attività di promozione dell’agente può estrinsecarsi nei modi più vari, non dovendosi necessariamente limitare alla visita della clientela, poiché “la tecnica utilizzata al fine di
acquisire la clientela, sia essa quella della ricerca attiva o del contatto con la clientela in un punto
vendita, non modifica lo scopo di promuovere contratti che caratterizza il contratto di agenzia”
(così Trib. Milano, 24 aprile 2013; in senso conforme: Trib. Milano 8 marzo 2012; Cass. civ.,
Sez. lav., 25 settembre 1995, n. 10130. Da ultimo Cass. civ., Sez. lav., 2 agosto 2018, n. 20453,
secondo cui: “Nel contratto di agenzia la prestazione dell’agente consiste in atti di contenuto vario
e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona
determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l’accettazione; l’attività tipica
dell’agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre
riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall’agente, non sia stato direttamente ricercato da
quest’ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché
sussista nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la
conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. (In applicazione di tali principi, la
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S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un contratto di agenzia tra le parti, atteso che la ricorrente aveva l’incarico di creare una rete commerciale mediante il
reclutamento e la formazione di agenti, nonché di svolgere attività di propaganda e supporto nei
loro confronti, senza tuttavia incidere in alcun modo sui singoli affari conclusi dagli agenti stessi
con i clienti)”).
Ciò che rileva però è che l’attività di promozione sia effettiva: non è così, ad esempio,
nell’attività del soggetto che, pur agendo per conto dell’imprenditore interessato alla conclusione dell’affare, si limiti soltanto a illustrare i pregi e le caratteristiche del prodotto, senza
promuovere la conclusione del contratto, che è l’obiettivo al cui perseguimento l’art. 1742 c.c.
finalizza l’attività dell’agente.

Attenzione
Di conseguenza, l’esistenza del contratto di agenzia è strettamente legata alla circostanza per
cui il soggetto che svolge l’attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla
conclusione del contratto.
D’altra parte, è proprio la circostanza che sia stata l’attività dell’agente a condurre alla nascita del
nuovo contratto, ovvero l’esistenza del nesso di causalità fra l’attività dell’agente e l’esistenza del nuovo contratto, a giustificare il suo diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione, o anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente (Trib. Messina, Sez. lav., 27 febbraio 2018, n. 359).

Approfondimenti
Come si è visto in precedenza, circa le differenze fra la figura dell’agente e quella di altre categorie di lavoratori, una delle caratteristiche dell’obbligazione precipua del contratto di agenzia
è la stabilità, regolarità e continuità dell’attività di contatto – qualunque essa sia – della
clientela, finalizzata alla promozione dei contratti.
Sul tema della stabilità, la giurisprudenza si è a lungo pronunciata, in maniera del tutto costante, quale caratteristica di discrimine tra la figura dell’agente e quella del procacciatore di affari: da ultimo, la Corte d’appello di Roma ha chiaramente affermato che “la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere attività di promozione dei contratti, mentre
quella del procacciatore è occasionale, dipendendo esclusivamente dalla sua iniziativa. I caratteri
distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di affari per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal medesimo preponente, mentre il rapporto di procacciatore di affari si concreta
nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali
commissioni” (App., Roma, Sez. II, 28 giugno 2018, n. 2436).
In buona sostanza, dunque, l’obbligazione principale dell’agente è quella di promuovere in
maniera stabile e continuativa la sottoscrizione di contratti alla potenziale clientela (ma non
necessariamente “nuova”, potendo ben essere anche “precedenti” clienti) del proponente:
“L’agente deve, cioè, rendere possibile ciò che ancora non esiste, cioè futuri contratti” (Toffoletto, Il
contratto di agenzia, Milano, 2008, pag. 1).
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Sulle modalità di promozione, di fatto, dunque, l’agente è soggetto a un unico limite: quello di cui
all’art. 1746 c.c., di cui parleremo più approfonditamente nel prosieguo, ma che sostanzialmente impone al medesimo di adempiere alla propria obbligazione in conformità con le istruzioni ricevute
dal preponente.
Pertanto, salvo espliciti patti contrari, nulla impedisce che l’agente possa avvalersi di altri agenti e –
sempre in assenza di specifiche pattuizioni – nulla impone che debba necessariamente raggiungere
un preciso quantitativo di contratti (tanto è vero che l’art. 1752c.c., in tema di indennità di scioglimento del rapporto, considera del tutto eventuale che l’agente abbia creato un vantaggio reale al
preponente).
E, infatti, la legge non prevede in alcun modo che l’attività dell’agente produca degli utili in capo al
preponente, potendo limitarsi a promuovere i contratti, il cui contenuto economico potrebbe essere
anche potenzialmente in perdita per il preponente.

Esempio
Si pensi al caso in cui, al fine di fare ingresso in un nuovo mercato, si decida di vendere alcuni
prodotti sotto costo: in tale caso, il contratto promosso non condurrà a nessun utile, ma ciò
non escluderà la maturazione del diritto alla provvigione in capo all’agente.
In definitiva, l’obbligazione di promozione dell’agente consiste in un ”facere” continuativo e stabile,
ovvero indurre la clientela alla stipula di un contratto (non necessariamente profittevole). Oggetto
di promozione possono essere non solo i contratti che abbiano a loro volta quale oggetto una compravendita di beni, ma anche una prestazione di servizi.

Ricorda
Non possono invece essere oggetto di promozione i contratti di lavoro subordinato.

5. La zona
Come detto in apertura, l’art. 1742 c.c. fa esplicito riferimento a che l’attività dell’agente avvenga in
una “zona determinata”. In realtà, non esiste una definizione di zona né un indice della sua “determinatezza”, nonostante sia ritenuta un elemento essenziale del contratto dall’unanimità della
giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. lav., 13 dicembre 1988, n. 6792: “Ove l’attività di promozione di
contratti in una zona determinata, per conto del preponente, che costituisce elemento essenziale e qualificante del contratto di agenzia, venga eseguita contestualmente ad altre prestazioni di natura diversa, occorre avere riguardo, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, alle prestazioni che presentino qualitativamente e quantitativamente carattere di prevalenza. Ne consegue che la disciplina giuridica del contratto di agenzia e quella che regola l’esercizio della professione di agente e rappresentante di commercio
possono trovare applicazione solo quando risulti accertato che in concreto l’attività suddetta assuma carattere principale e prevalente rispetto alle altre prestazioni e sempre che ricorrano gli altri elementi essenziali
del contratto di agenzia, come la stabilità dell’incarico, l’autonomia organizzativa ed operativa dell’agente,
l’incidenza sul medesimo del rischio economico dell’attività svolta”).
Tanto è vero che – come anticipato – ove la zona non sia stata oggetto di pattuizione contrattuale,
questa può arrivare a comprendere tutto il territorio ove il preponente opera e potenzialmente
l’intero mondo, il che rende l’idea di quanto poco determinata possa in realtà diventare.
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Ciò non toglie che l’indicazione della zona sia, invece, uno degli elementi più importanti del contratto
di agenzia. La zona rappresenta, infatti, l’ambito territoriale in cui l’agente ha l’obbligo di promozione dei contratti (da cui potrebbero sicuramente scaturire delle conseguenze in ordine
all’esclusiva, di cui si tratterà più approfonditamente nella scheda Il diritto di esclusiva, nonché a un
eventuale patto di non concorrenza) (cfr. La cessazione del rapporto, par. 3. Corte giust. CE 23 marzo
2006, n. 465/04 e successiva applicazione), ma non si tratta di un ambito necessariamente circoscritto,
essendo per contro bastevole che sia in qualche modo determinabile.
Pertanto, come abbiamo visto in tema di forma del contratto di agenzia, la mancanza di indicazione
della zona (più o meno determinata che sia) non inficia in ogni caso la validità del contratto, che in
nessun caso potrà essere dichiarato nullo.

Approfondimenti
La Dir. n. 86/653/CE, comunque, a differenza dell’art. 1742 c.c., non inserisce la zona nella definizione di “agente commerciale” né lega il concetto stesso di zona al sorgere di un diritto alle
provvigioni in capo all’agente.
Occorre però tenere conto dell’influenza che l’indicazione della zona può avere sulla spettanza provvigionale: secondo l’interpretazione dell’art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva
del Consiglio CEE 18 dicembre 1986 n. 653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati
membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, l’agente commerciale incaricato di
una determinata zona ha diritto alla provvigione per le operazioni concluse con i clienti
appartenenti a tale zona, anche se esse risultano concluse senza il suo intervento (così
Corte giust. UE, Sez. V, 12 dicembre 1996, n. 104).
Sempre in tema di diritto alle provvigioni, secondo una giurisprudenza ben risalente nel tempo, ma tuttora valida, l’art. 1742 c.c. considera oggetto dell’attività dell’agente la conclusione di
contratti in una zona determinata, senza alcun riferimento al luogo in cui tali contratti devono
poi essere eseguiti. Da ciò discende, dunque, il diritto alla provvigione in capo all’agente che
ha concluso contratti nella zona a lui assegnata, anche se gli stessi sono poi stati eseguiti al
di fuori della sua zona esclusiva (Cass. civ., Sez. lav., 8 gennaio 1979, n. 90).
Da ultimo, occorre inoltre rilevare che il concetto di zona potrebbe addirittura non consistere in un
riferimento a una più o meno determinabile area geografica (sempre che possa definirsi determinabile l’intero pianeta), ma, ad esempio, in un gruppo di clienti.
Tale interpretazione è avallata, in primo luogo, dall’art. 1748, secondo comma, c.c., secondo cui “La
provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza
acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di
clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”, tanto dalla direttiva citata, il cui art. 7,
comma 2, a sua volta, recita “[…]Per un’operazione conclusa durante il contratto di agenzia l’agente commerciale ha parimenti diritto alla provvigione:


quando è incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone;



quando gode di un diritto d’esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone e
l’operazione è stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona o a tale gruppo”.

L’interpretazione ha trovato conferma anche nella giurisprudenza della Cassazione, secondo cui “la
differenza fra la mediazione e l’agenzia, anche quando gli incarichi sono conferiti dalla stessa parte, consiste nel fatto che l’incarico di mediazione riguarda un singolo affare, mentre l’incarico di agenzia riguarda
un numero indefinito di prestazioni della stessa specie da svolgere in una determinata zona, derivando dalla stabilità dell’incarico nell’ambito di tale zona – in alternativa alla quale può indicarsi, ai sensi della diret-
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tiva CEE n. 653 del 1986 attuata con D.Lgs. n. 303 del 1991, un determinato gruppo di persone l’esclusiva a
vantaggio dell’agente (cui spetta altresì il trattamento di fine rapporto) e l’obbligo del preponente di corrispondere le provvigioni anche per gli affari da lui conclusi direttamente, mentre il compenso al mediatore –
come al procacciatore di affari (il cui rapporto è caratterizzato dalla mancanza di esclusiva e di vincolo di
stabilità) – spetta solo quando l’affare è concluso per effetto del suo intervento” (Cass. civ., Sez. lav., 16
febbraio 1993, n. 1916).
Pertanto, possiamo concludere che per zona si possa intendere tanto un’area geografica, anche solo
astrattamente determinabile, quanto un gruppo di clienti, circostanza non proprio rara, se si pensa
agli innumerevoli casi in cui è lo stesso preponente ad affidare clienti già dallo stesso acquisiti
all’agente, che avrà dunque il compito non di “procacciare” nuova clientela, ma semplicemente di
promuovere la sottoscrizione di futuri contratti.

6. La retribuzione: brevi cenni
Ultimo elemento tipico del contratto è la retribuzione. Il primo comma dell’art. 1742 c.c., si ricorda,
prevede che

Normativa
“col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto
dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Il contratto di agenzia è, infatti, un contratto a titolo oneroso, per cui non è possibile applicare la disciplina codicistica nel caso in cui l’attività di promozione sia prestata a titolo gratuito.
Sebbene parleremo nei prossimi capitoli più approfonditamente del diritto alle provvigioni e in generale del compenso dell’agente, valga fin d’ora qui rammentare, ai fini di una trattazione quanto più
compiuta degli elementi essenziali del contratto, che la mancata determinazione del compenso,
così come per la zona, non determina la nullità del contratto ex art. 1418, secondo comma, c.c.

Attenzione
Si noti che anche la giurisprudenza precedente alla soppressione dell’obbligo di iscrizione al
ruolo, che rendeva dunque all’epoca nullo il contratto (cfr. supra, par. 2, Le parti), aveva “fatto
salva” la retribuzione dell’agente, attraverso il richiamo all’art. 2126 c.c., che stabilisce il principio secondo cui “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione” (Cass. civ., Sez. lav., 15 gennaio 1982, n.
255: “La mancata iscrizione nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio, da parte di chi
opera in qualità di agente, con attività continuativa, coordinata e prevalentemente personale, determina la nullità del contratto di agenzia, ma non pregiudica il diritto alla provvigione, a norma
dell’art. 2126, comma 1, c.c.”).
È del tutto evidente, pertanto, che la determinazione del compenso all’interno del contratto di agenzia – a prescindere dagli aspetti prettamente formali – rivesta un ruolo fondamentale, soprattutto nel
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caso di un eventuale (ma di certo non raro) contenzioso, ove sorgano contestazioni circa il suo ammontare (si noti che secondo Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2002, n. 10427: “Nell’ipotesi di contratto di
agenzia o rappresentanza commerciale nullo perché stipulato con soggetto non iscritto nel ruolo istituito
dalla legge 12 marzo 1968, n. 316, quest’ultimo può esperire l’azione generale di arricchimento senza
causa, ai sensi dell’art. 2041 c.c., per farsi indennizzare delle prestazioni svolte a favore del preponente,
senza che rilevi la distinzione tra contratto semplicemente illegale in quanto (come nella specie) contrario a
norme imperative e contratto nullo per illiceità della causa (dovuta a contrarietà a norme imperative o
all’ordine pubblico), giacché l’azione di indebito arricchimento potrebbe essere esclusa solo nell’ipotesi di
contratto nullo per illiceità della causa dovuta a contrarietà al buon costume”).

7. Attività accessorie
Analizzati quindi gli elementi principali del contratto di agenzia, passiamo ora alla trattazione di alcuni
elementi accessori, ma che, soprattutto nel caso in cui il preponente si avvalga di una rete di agenti,
non raramente vengono previsti: le cd. attività accessorie.
L’AEC settore Commercio del 16 febbraio 2009, all’art. 5, prevede espressamente la necessità di riconoscere un corrispettivo – in forma non provvigionale – all’agente incaricato di svolgere attività
complementari e/o accessorie rispetto all’obbligazione principale di promozione (così il comma 11
dell’art. 5 dell’AEC Commercio: “[…] Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, o
di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi
comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvisionale”).
Tali attività complementari possono consistere:


in primo luogo, nell’attività di coordinamento,



ma anche in quella di rilevazione dei prezzi presso i punti vendita;



di verifica del sell in e sell out;



di verifica dell’esposizione dei prodotti e comunque



di ogni attività complementare alla promozione.

Si segnala, a riguardo e in particolare circa l’attività di coordinamento, che anche l’AEC settore Industria del 30 luglio 2014 prevede, all’art. 6, comma 5, che “Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in
forma non provvigionale”.
Come è evidente, le formulazioni del tutto generali di tali disposizioni collettive lasciano ampio margine di discrezionalità in relazione alle attività che possano definirsi complementari a quelle di promozione e dalle quali, dunque, scaturisce un compenso aggiuntivo e ulteriore per l’agente.

Esempio
Circa le attività accessorie, la Corte di cassazione ha affermato come il contratto di deposito
non sia incompatibile con quello di agenzia, in cui quindi può legittimamente fondersi e da cui
deriva per l’agente depositario il diritto alla refusione delle spese di custodia (Cass. civ., Sez.
II., 12 dicembre 2012, n. 22828) o ancora che l’attività di merchandising, che comporta
l’utilizzo dell’immagine di un prodotto noto per promuovere la vendita di una determinata linea di altri prodotti, è distinta da quella dell’agente, sicché, stante l’autonomia dei rapporti,
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non può ritenersi ricompresa nella sua attività di promozione e, se svolta, va separatamente
remunerata (in questo senso Cass. civ., Sez. lav., 26 gennaio 2017, n. 1998); cfr. anche Cass.
civ., Sez. lav., 15 marzo 2011, n. 6024, secondo cui, circa l’attività accessoria di incasso: “In
tema di disciplina del rapporto di agenzia ed in base alla previsione dell’art. 3, commi 3 e 4, del
Rapporto economico collettivo del 9 giugno 1988, l’agente non ha facoltà di riscuotere per la ditta,
salvo diverso accordo scritto, e l’obbligo di stabilire specifico compenso non sussiste per il caso in
cui svolga la sola attività di recupero degli insoluti. Ne consegue che, ove l’attività di incasso svolta
dall’agente riguardi soltanto i crediti non onorati alla scadenza, nulla è dovuto all’agente medesimo
a titolo di incasso”.
In tutti questi casi, dunque, l’agente viene incaricato dello svolgimento di attività accessorie rispetto
all’obbligazione principale, ma a quest’ultima funzionalmente collegate. In buona sostanza, quindi, si
ricade in un’ipotesi di collegamento negoziale in cui contratti di natura diversa, pur mantenendo la
propria autonomia, sono funzionalmente connessi, in quanto aventi quale fine il perseguimento della
medesima operazione economica.

Approfondimenti
Si tratterebbe, in particolare, di un collegamento negoziale di natura sostanziale volontario,
poiché i contratti sono disciplinati unitariamente nell’ambito del principio di autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., e funzionale, in quanto i diversi negozi, pur conservando
l’individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno si ripercuotono
sull’altro (Cass. civ., Sez. II, 27 marzo 2007, n. 7524; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 5 giugno 2007,
n. 13164, secondo cui: “Il collegamento negoziale, il quale costituisce espressione dell’autonomia
contrattuale prevista dall’art. 1322 c.c., è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un
risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo
contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa
autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con
gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull’altro”).
A riguardo, è il caso di segnalare che la Cassazione si è espressa in maniera contraria nel caso
del leasing finanziario, affermando che “nonostante il collegamento negoziale esistente fra il
contratto di leasing finanziario tra concedente ed utilizzatore ed il contratto di fornitura tra il concedente ed il fornitore, con obbligo di consegna del bene all’utilizzatore, allorché vi sia stata la consegna, l’eventuale vizio del bene potrà essere fatto valere direttamente dall’utilizzatore nei confronti
del fornitore; ne consegue che l’utilizzatore non può opporre al concedente l’eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dell’art. 1460 c.c., per rifiutare di adempiere le obbligazione assunte nei confronti del concedente” (Cass. civ, Sez. III, 1° ottobre 2004, n.
19657).
Nel caso delle attività accessorie del contratto di agenzia (e quindi nel caso di collegamento
per accessorietà), le vicende che riguardano il contratto principale si ripercuotono sui
contratti accessori, ma non viceversa.

Esempio
Il recesso dal contratto accessorio non ha quale effetto anche la risoluzione del contratto di
agenzia, mentre il recesso dal contratto di agenzia si ripercuote anche sulle eventuali attivi-
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tà accessorie (si veda a riguardo, Cass. civ., Sez. lav., 10 ottobre 2005, n. 19678, secondo cui:
“la revoca dell’incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto
da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest’ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né
dall’angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione
del contratto di agenzia”).

Attenzione
L’attribuzione all’agente di compiti accessori di coordinamento può determinare problematiche – non tanto per la coesistenza di più contratti teleologicamente connessi, ma – relative
alla qualificazione del rapporto di lavoro. Ove, infatti, l’attività di coordinamento dell’agente
(cd. “agente generale”) (Cass. civ., Sez. lav., 15 ottobre 2018, n. 25740) comprenda “mansioni”
di direzione, organizzazione, controllo della rete di agenti e sovrasti qualitativamente e quantitativamente le attività tipiche del contratto di agenzia, la relativa prestazione potrebbe essere ricondotta a un’estrinsecazione del potere organizzativo di un ausiliario dell’imprenditore
e, dunque, alla ricognizione di un contratto di lavoro subordinato.
A riguardo, occorre segnalare che la giurisprudenza non ha escluso la possibilità di una coesistenza
di un rapporto di lavoro subordinato e di agenzia in capo alla medesima persona (Cass. civ., Sez.
lav., 21 gennaio 1984, n. 526): in tale caso, i due rapporti seguiranno le distinte discipline (sempre che
le attività di coordinamento non prevalgano su quelle di agenzia, dando luogo ad un rapporto in cui le
attività di promozione siano del tutto marginali e naturalmente assorbite in un unico rapporto di lavoro subordinato).
Lo schema del collegamento contrattuale – a cui normalmente si riconduce la fattispecie – comporta,
quindi, che ciascun contratto accessorio segua la propria disciplina, la quale – nel caso in cui si
tratti di contratti atipici – è lasciata alla libera determinazione delle parti.
Ciò considerato, è evidente l’importanza della messa a punto di un contratto che possa regolare gli
interessi delle parti e rendere il più chiara possibile la disciplina applicabile.
Inoltre, si segnala che la totale assenza di qualunque disposizione, anche collettiva, che indichi un
criterio di calcolo del compenso aggiuntivo dovuto nel caso di espletamento di attività accessorie,
rende più che mai utile la precisa pattuizione del corrispettivo all’interno del contratto di agenzia (o
eventualmente di un apposito allegato), al fine di non ritrovarsi – in un eventuale contenzioso – a dovere affrontare un esborso oneroso e non preventivabile dovuto alla determinazione giudiziale dello
stesso.
D’altra parte, l’espressa previsione da parte delle disposizioni collettive citate che il compenso sia aggiuntivo e slegato dalla logica provvigionale, normalmente prevista per la retribuzione delle attività dell’agente, trova la propria ratio nell’evitare che vengano imputate al compenso provvigionale anche le altre attività complementari o accessorie.
Tale intento antielusivo delle norme collettive rende, quindi, di dubbia validità eventuali patti che prevedano l’estensione delle attività di promozione dell’agente (e delle relative provvigioni) fino a ricomprendervi attività di natura differente e non ricomprese negli artt. da 1742 a 1746 c.c., per il cui compenso aggiuntivo l’agente potrebbe ricorrere in giudizio, con tutti i rischi del caso in ordine al quantum
spettante.
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Riferimenti normativi
 Codice civile, artt.1322, 1742-1753, 2724 e 2725
 Codice di procedura civile, artt. 409 e 421
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Gli obblighi dell’agente
Nella precedente Scheda Le caratteristiche del contratto di agenzia abbiamo analizzato la natura del
contratto di agenzia, nonché la forma e l’oggetto dello stesso e, in particolare, le obbligazioni principali
nascenti dalla stipulazione di un contratto di agenzia. La presente Scheda è strettamente connessa alla
precedente e si propone di trattare gli obblighi dell’agente nei confronti del preponente, scaturenti tanto
dalla disciplina legislativa, quanto da quella contrattuale.

1. L’obbligo di diligenza
Il testo dell’art. 1746 c.c. (“Obblighi dell’agente”), come riformato nel 1999 (prima ad opera del D.Lgs. 15
febbraio 1999, n. 65, che ha sostituito il primo comma, poi dall’art. 28 della cd. legge Comunitaria –
legge 21 dicembre 1999legge Comunitaria – legge 21 dicembre 1999, n. 526 – che ha invece inciso sulla disciplina dello “star del credere”, vietando espressamente, nel terzo comma, patti che pongano a
carico dell’agente una responsabilità, anche parziale, per l’inadempimento del terzo), prevede oggi
che:

Normativa
“Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con
lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella
zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È
nullo ogni patto contrario.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario a eccezione di quelli di
cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per
l’inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in
volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura e importo individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare
l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo”.
È chiaro, dunque, che il primo obbligo che sorge in capo all’agente (ma specularmente, come vedremo nella Scheda successiva (cfr. Gli obblighi del preponente), anche sul preponente) è quello di agire
con buona fede e correttezza.

Ricorda
I principi di buona fede e correttezza sono sottesi a tutta la disciplina contrattuale e devono
pertanto essere rispettati in ogni fase del contratto, dalla stipula, all’esecuzione e fino alla risoluzione. Tali principi, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375c.c., rilevano sia sul piano
dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere ad
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obbligazioni anche non espressamente previste dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al
giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto,
qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti
e prevenire o reprimere l’abuso del diritto (Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106).

Approfondimenti
Nei rapporti di lavoro, questi obblighi assumono una connotazione particolare, che va al di là
del semplice significato civilistico, assurgendo a un obbligo di diligenza e di lealtà che si
estrinseca nell’obbligo, non solo di un “facere” in buona fede, ma anche nell’astenersi da tutti
quei comportamenti che – sebbene non vietati o scorretti – possano comunque recare un
pregiudizio al preponente.
In questo senso, la riforma del 1999 (che si preponeva l’obiettivo di recepire la Dir. CEE 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, ma i cui concetti, in relazione all’obbligo di diligenza, erano in verità già desumibili dal nostro ordinamento interno) ha innalzato il livello di diligenza richiesto
all’agente con l’introduzione dell’obbligo di tutela degli interessi del preponente. La questione non è di poco conto, se si considera che, secondo la giurisprudenza, il corretto adempimento (o l’inadempimento) dell’obbligazione principale di promozione dei contratti deve essere valutato sulla base della diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata e che,
quindi, in questo caso, non può essere limitata a quella solitamente richiesta del “buon padre
di famiglia”.
Certo è che, invece, dall’altra parte – sebbene prevista dalla normativa europea –
l’inderogabilità dei patti contrari (che sarebbero nulli) ha degli effetti pratici sostanzialmente inesistenti, essendo ben difficile ipotizzare una clausola che consenta alle parti di agire in
malafede o in contrasto con gli interessi del preponente.

2. Le istruzioni del preponente
L’art. 1746 c.c. prevede l’obbligo dell’agente di conformarsi alle istruzioni del preponente e attribuisce, di converso, a quest’ultimo un potere di specificazione delle modalità di esecuzione del
rapporto.
Come è evidente, però, quest’obbligo va necessariamente letto in stretta connessione con
l’autonomia che caratterizza l’attività dell’agente (si segnala che anche l’AEC Commercio prevede
che le istruzioni del preponente devono comunque tenere conto dell’autonomia dell’attività
dell’agente), in virtù della quale non è possibile ammettere l’esistenza di un vero e proprio potere direttivo in capo al preponente (così Cass. civ., Sez. lav., 23 aprile 2009, n. 9696: “L’elemento distintivo tra
il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha
per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta
nell’autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto – secondo il disposto
dall’art. 1746 c.c. – delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione,
in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica
dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte
territoriale avesse fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la sussistenza di un rapporto di
subordinazione atteso che, da un lato, svolgendo l’interessato attività di propagandista o promotore per la
vendita di apparecchiature didattiche per la scuola e le università, i suoi orari dovevano necessariamente
coincidere con quelli di apertura di tali istituzioni e non costituivano un indice decisivo, mentre, dall’altro, il
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medesimo si era più volte qualificato, nel corso del rapporto, come agente e non dipendente, il suo contratto era stato concluso per sostituire un altro precedente agente e non aveva alcun obbligo di giustificare le
proprie assenze)”).
Per le differenze fra la figura dell’agente e quella del lavoratore subordinato si rimanda alla Scheda
L’agente (e il non-agente).

Attenzione
Pertanto, le istruzioni risiederanno sostanzialmente nelle pattuizioni contrattuali, le quali
possono essere ”specificate” dal preponente.

Esempio
Rientreranno, dunque, nel concetto di “istruzioni”:
• i corsi di formazione, utili a fare apprendere all’agente le caratteristiche dei prodotti prima
dell’inizio dell’attività di promozione (o nel caso di aggiornamento periodico);
• la predisposizione di determinate procedure per la trasmissione degli ordini, che possono
prevedere anche modalità e tempistiche determinate unilateralmente dal preponente;
• le riunioni periodiche di allineamento con il preponente.
Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, è ammissibile una sorta di controllo da parte del preponente, sempre che così facendo non venga negata la stessa autonomia dell’agente, specialmente
per quanto riguarda tempi e luoghi di lavoro: ciò, infatti, configurerebbe un classico indice di subordinazione, che metterebbe a repentaglio la libertà di autodeterminazione dell’agente e avvicinerebbe
il contratto di agenzia a quello di lavoro subordinato per il tramite della cd. “eterorganizzazione” (in
una recente sentenza di merito, a riguardo, è dato leggere: “In presenza di un contratto di collaborazione autonoma anche le istruzioni impartite dal preponente non possono in alcun modo integrare gli
estremi della dipendenza gerarchica, tipica del rapporto di impiego. Vale in proposito la disposizione
dell’art. 1746 c.c., che legittima il preponente ad impartire istruzioni all’agente, senza per questo creare un
rapporto di lavoro subordinato. Perché quindi vi sia subordinazione, la soggezione al potere direttivo e disciplinare dell’imprenditore non può ritenersi limitata ad una eventuale controllo a posteriori ed alla fornitura di elementi atti a consentirlo (relazioni dettagliate, ecc. …), ma deve investire le modalità di espletamento del lavoro nel tempo e nello spazio”: Trib. Salerno, Sez. lav., 5 giugno 2019, n. 1153).

3. L’obbligo di informazione
In aggiunta a quanto finora detto, occorre rilevare come l’art. 1746 c.c. introduca anche un ulteriore
obbligo in capo all’agente, cioè quello di fornire al preponente “le informazioni riguardanti le condizioni di mercato nella zona assegnatagli ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari”.
Secondo la giurisprudenza, tale obbligo costituisce parte integrante dell’obbligazione principale di
promozione dei contratti, tanto che il suo inadempimento potrebbe condurre alla risoluzione del
rapporto, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui abbiamo detto (di recente, a riguardo il Tribunale di Bologna, Sez. lav., con sent. 9 febbraio 2018, n. 933, ha affermato: “Va dichiarata la risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento contrattuale tutte le volte in cui l’agente
dolosamente non informi il preponente della situazione patrimoniale della cliente terza; l’obbligo di infor-
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mazione nasce, oltre che dalle norme contrattuali, anche, più in generale, dagli artt. 1175 e 1375 c.c., che
impongono alle parti del rapporto contrattuale obblighi generali di correttezza”).
Le informazioni richieste all’agente sono quelle riguardanti l’andamento del mercato o quelle utili a
valutare la convenienza dell’affare e, quindi, anche relative alla capacità del contraente terzo di
adempiere al “futuro” contratto.
La norma sembrerebbe, quindi, riferirsi agli “affari dubbi”, per i quali, da una parte, l’agente ha
l’obbligo di promozione, ma, dall’altra, deve riferire di tali dubbi al preponente e fornirgli tutte le informazioni in suo possesso, che rendano possibile la valutazione della convenienza dell’affare.

Attenzione
Tale obbligo comunque non si estende fino a ricomprendere anche un dovere di verifica
dell’attendibilità delle informazioni trasmesse: l’agente avrà solo l’obbligo di raccoglierle e
comunicarle, non anche quello di verificarne la veridicità.
Ciò specificato, è necessario però leggere la norma in funzione di quell’obbligo di diligenza di cui si è
detto e della sua declinazione più o meno stringente sulla base del singolo caso concreto.

Esempio
Pertanto, a un agente con maggiore esperienza e organizzazione strutturata potranno chiedersi informazioni più specifiche e attendibili.
L’art. 1746 c.c. non specifica a quali conseguenze può esporsi l’agente inadempiente a tale obbligo di
informazione, ma è tuttavia possibile che ne possa scaturire un diritto al risarcimento del danno in
capo al preponente (oltre che, come è ovvio, l’integrazione di un’ipotesi di risoluzione del rapporto
per giusta causa).
Infine, sempre a proposito di obblighi informativi, merita un rilievo anche quello previsto all’art. 1747
c.c., secondo cui l’agente è tenuto a dare tempestiva comunicazione al preponente
dell’impossibilità di eseguire l’incarico affidatogli.

Approfondimenti
Nel concetto di impedimento rientra sicuramente la nozione di impossibilità sopravvenuta
ex art. 1256 c.c., tanto temporanea, quanto definitiva, individuabile in quei fatti che mettano
l’agente nelle condizioni di non essere in grado di eseguire l’incarico (a tale fine, non è necessario che l’impedimento derivi da una cd. “forza maggiore”, essendo tale istituto del tutto indipendente dalla natura della ragione).
Ciò che varia, dunque, non è tanto la ragione alla base dell’impedimento, quanto le conseguenze in relazione alla natura dell’impedimento: ove, ad esempio, ci si trovasse in una
condizione di impossibilità sopravvenuta definitiva, è evidente che potrebbe configurarsi
l’estinzione dell’intero contratto.
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Esempio
L’art. 12 dell’AEC 30 luglio 2014, settore Industria, e l’art. 9 dell’AEC 16 febbraio 2009, settore
Commercio, prevedono espressamente l’impedimento dell’agente per malattia o infortunio
a cui consegue un divieto di recesso per un periodo di sei mesi, ove l’agente faccia richiesta di
sospensione del rapporto; gli stessi AEC, rispettivamente agli artt. 13 e 10, prevedono inoltre il
caso dell’impedimento dovuto alla gravidanza dell’agente, a cui consegue – sempre su richiesta dell’agente – un periodo di sospensione e un correlato divieto di recesso in capo al preponente per un periodo massimo di dodici mesi (entrambi gli AEC equiparano la gravidanza ai
casi di adozione o affidamento di minore e precisano che, in caso di interruzione della gravidanza, il rapporto rimarrà sospeso – sempre su richiesta dell’agente – per un periodo massimo di 5 mesi).
Quanto alle modalità di comunicazione, la norma non prevede alcun vincolo e, pertanto, può essere
effettuata in qualsiasi modo, salvo che sia “immediata” e che, quindi, avvenga quanto prima, anche
in considerazione del rispetto degli interessi del preponente.

Ricorda
La violazione dell’obbligo di comunicazione comporterà in capo all’agente un obbligo di risarcire il danno eventualmente patito dal preponente. Tali danni consistono generalmente
nell’utile sugli affari perduti del preponente a causa dell’inattività dell’agente.
Infine, in relazione al riparto probatorio, come in ogni causa avente ad oggetto il risarcimento del
danno, spetta al preponente provare la sussistenza e l’ammontare del danno, nonché il nesso di causalità fra il danno e la condotta inadempiente dell’agente.

4. Il potere di rappresentanza
Abbiamo visto nella precedente Scheda Le caratteristiche del contratto di agenzia come generalmente
l’agente agisca per conto del preponente, ma non in suo nome, non potendo così concludere gli affari, ma dovendosi limitare alla promozione dei futuri contratti.
Tuttavia, l’art. 1752 c.c., rubricato, per l’appunto, “Agente con rappresentanza”, ammette la possibilità
che sia lo stesso agente a procedere alla conclusione del contratto in nome del preponente. In tale ipotesi, dunque, a differenza della situazione ordinaria, l’agente agisce quale mandatario con rappresentanza. Come per le attività accessorie, anche in questo caso si crea un collegamento fra contratti e, nel caso specifico, fra contratto di agenzia e mandato.
Come previsto dall’art. 1392 c.c. (secondo cui: “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme
prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”), la forma del negozio con cui viene
attribuito il potere di rappresentanza è libera. Ciò vuol dire che tale procura può essere rilasciata
dal preponente anche per fatti concludenti, ad esempio nel caso in cui il rappresentato (il preponente) abbia dato esecuzione, ripetutamente e senza riserve, ai contratti precedentemente conclusi
dallo stesso agente.
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Attenzione
A riguardo non tutta la giurisprudenza è concorde; in senso contrario, ad esempio, Cass. civ.,
Sez. I, 21 novembre 1983, n. 6932, secondo cui: “Poiché per il disposto dell’art. 1392 c.c. la procura deve essere conferita nella stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve
concludere, le restrizioni all’utilizzazione dei mezzi di prova previste per il negozio rappresentativo valgono anche per la procura, essendo questa soggetta allo stesso regime probatorio. Ne
consegue che quando sia prevista la forma scritta ad substantiam, l’esistenza di un principio di
prova per iscritto non è sufficiente ad ammettere la prova per testimoni della procura”.

Attenzione
Generalmente, invece, non si presume la sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo
all’agente, su cui, pertanto, eventualmente ricadrà l’onere di dimostrarne la sussistenza (ex
multis: Cass. civ., Sez. lav., 7 aprile 1979, n. 199).
Ciò non toglie che alcune declinazioni del potere di rappresentanza sussistano ex lege in capo
all’agente e sono previste, in particolare, dagli artt. 1745 e 1752 c.c.
L’art. 1745 c.c. riconosce, infatti, all’agente un potere di rappresentanza passiva extragiudiziale,
secondo cui:

Normativa
“Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente.
L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami
che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo”.
Taluni (Ghezzi, “Del contratto di agenzia”, in Commentario al c.c., a cura di Scialoja, Branca, 1970, pag.
90) ritengono che tale rappresentanza extraprocessuale ha comunque dei riflessi sul piano
dell’esercizio dei diritti, ad esempio per quanto attiene al decorso dei termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c.
Pertanto, possono essere denunciati all’agente (oltre che al preponente) i vizi dei beni acquistati; in
tale caso però l’agente non avrebbe comunque alcun potere di riconoscimento del vizio e, pertanto,
non potrebbe in alcun modo vincolare il preponente ad obblighi derivanti da un eventuale riconoscimento (Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 1976, n. 4597).

Attenzione
È, invece, sicuramente da escludere ogni tipo di rappresentanza processuale passiva
dell’agente; pertanto, saranno invalidi eventuali atti di citazione notificati all’agente (invalidità
che viene confermata anche nel caso in cui sia stata conferita la rappresentanza ex art. 1752
c.c.).
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Approfondimenti
Circa il primo comma dell’art. 1745 c.c., la dottrina si è più volte domandata se il riferimento al
“contratto concluso per il tramite dell’agente” sia comprensivo anche di quei contratti, ricompresi nella zona dell’agente, ma conclusi direttamente dal preponente (Formiggini, “I poteri processuali degli ausiliari del commercio”, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1958, pag. 895 e
Ghezzi, op. cit., pag. 89). La risposta è da dirsi affermativa, salvo nel caso in cui, pur esistendo
la zona di esclusiva, sia stato escluso il diritto alla provvigione per l’agente (e sempre che il
terzo sia a conoscenza del patto derogativo).
Il secondo comma dell’art. 1745 c.c. conferisce invece all’agente una limitata rappresentanza processuale attiva del preponente, che sostanzialmente può concretarsi nella richiesta
di provvedimenti cautelari.
Anche tale rappresentanza – da ritenersi limitata ai provvedimenti d’urgenza e non ai giudizi
di merito, che non risulterebbero validamente instaurati in assenza del preponente, che in tale modo non ne ratificherebbe l’operato – è anche da ritenersi relativa alla zona in cui
l’agente ha l’esclusiva.

Attenzione
I poteri di rappresentanza di cui all’art. 1745 c.c. non costituiscono norme inderogabili e, pertanto, le parti possono modificarne il contenuto, ma tale eventuale deroga spiegherà efficacia nei confronti dei terzi solo ove essi ne siano a conoscenza.
Infine, l’art. 1752 c.c. prevede esplicitamente la possibilità di conferire all’agente la rappresentanza per la conclusione dei contratti. Tale mandato, tuttavia, non priva il preponente dei poteri di “gestione” del contratto concluso dall’agente: il primo, difatti, potrà anche non dare corso al contratto,
accollandosi il rischio di divenire inadempiente rispetto al contraente procacciato dal secondo.

Ricorda
Il potere di rappresentanza – come abbiamo detto – non può presumersi, dato il carattere
eccezionale dello stesso, ma deve risultare in modo espresso e, in genere, è conferito tramite procura, secondo quanto previsto dall’art. 1392 c.c.

Approfondimenti
Per concludere, un accenno merita la capacità di testimoniare dell’agente nelle controversie
tra il preponente e un terzo. In linea generale, infatti, l’art. 246 c.p.c. esclude che le persone
aventi nella causa un interesse possano prendere parte al giudizio quali testimoni. Nel caso
dell’agente – e ciò a prescindere o meno che gli sia stata conferita la rappresentanza per la
conclusione dei contratti – egli potrà essere chiamato a testimoniare ove la causa non
abbia quale oggetto (o non dipenda dalla soluzione di questioni relative) la provvigione dello stesso.
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Riferimenti normativi
 Codice civile, artt. 1175, 1256, 1366, 1375, 1392, 1745, 1746, 1747 e 1752
 Codice di procedura civile, art. 246
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Gli obblighi del preponente
Abbiamo già analizzato gli obblighi dell’agente nei confronti del preponente, nonché l’eventuale conferimento del potere di rappresentanza del primo per la conclusione dei contratti (cfr. Scheda Gli obblighi
dell’agente): nel presente capitolo vedremo come la disciplina legale del contratto di agenzia prevede
specularmente anche la nascita di obblighi e poteri in capo al preponente.

1. Buona fede e correttezza
Il testo dell’art. 1749 c.c., rubricato “Obblighi del preponente”, anch’esso riformato nel processo di recepimento della normativa europea per il tramite del D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, prevede:

Normativa
“Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a
disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto: in particolare avvertire
l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi.
Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o
del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo
giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.
L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare
l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo”.
Il primo comma dell’articolo citato, dunque, introduce – specularmente all’obbligo di diligenza in capo
all’agente che abbiamo trattato nel precedente capitolo (cfr. Scheda Gli obblighi dell’agente) – il dovere
per il preponente di comportarsi secondo buona fede e correttezza (rectius: lealtà).

Esempio
Nel caso del preponente ciò vuole dire che egli non può rifiutare una proposta trasmessa
dall’agente, ove questa si attenga alle condizioni contrattuali comunicate (ma che, di converso,
può procedere al rifiuto, se la proposta stessa risulta disallineata rispetto a queste ultime).
Insomma, l’agire con lealtà si sostanzia – anche questa volta – in un non “facere”, ovvero nel non porre in essere comportamenti in contrasto con il perseguimento del fine del contratto.
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Attenzione
È d’uopo rilevare che l’art. 1749 c.c. in esame non influisce in alcun modo nel rapporto di preponente o agente con i terzi, rimanendo invece un’obbligazione che esplica i propri effetti
solo fra le parti. Pertanto, possiamo agevolmente affermare che, nel caso di un rifiuto ingiustificato della proposta dell’agente, il preponente potrebbe essere chiamato a risarcire a questi l’eventuale danno (parametrato sulla mancata provvigione che ne sarebbe scaturita), ma
rimarrebbe in ogni caso libero, nei confronti del terzo, di non procedere alla stipulazione del
contratto.
Accade spesso, nella prassi, che, per evitare equivoci – anche nei confronti dei terzi – le parti inseriscano clausole del tipo «salvo approvazione della casa». Clausole di tale guisa, se da un punto di
vista strettamente giuridico potrebbero essere ritenute “inutiliter datae” (d’altro canto, l’agente è per
legge sfornito del potere di conclusione del contratto o, se munito del potere di rappresentanza, non
necessita di alcuna approvazione da parte della casa), da un punto di vista pratico, possono:


da un lato, evitare al preponente un eventuale indennizzo all’agente, in caso di proprio successivo rifiuto a contrarre e



dall’altro, rendere edotti tanto l’agente quanto il cliente dell’inesistenza di un automatismo fra la
sottoscrizione dell’ordine e l’approvazione dello stesso.

Come è ovvio, è raro che tali clausole vengano inserite nel caso di agenti con rappresentanza. Secondo autorevole dottrina, in casi del genere, l’introduzione di queste clausole non invalida il contratto
sottoscritto da agente e terzo, che sarà dunque già perfezionato, ma introduce una facoltà di recesso in capo al preponente (Venezia-Baldi, Il contratto di agenzia, IX Edizione, Milano, pag. 314).

2. L’obbligo di informativa
Come visto, l’art. 1749 c.c. non si limita a prescrivere un obbligo di buona fede e correttezza in capo al
preponente, ma si spinge oltre, prevedendo dapprima un obbligo di messa a disposizione
dell’agente di tutta la documentazione utile alla promozione dei contratti e, in seguito, un obbligo
di informazione circa ciò che è necessario all’esecuzione del contratto.
L’obbligo di informativa del preponente risponde a quanto abbiamo visto nel precedente capitolo (cfr.
Scheda Gli obblighi dell’agente) circa il dovere dell’agente di agire a tutela degli interessi del preponente, interessi di cui – in tutta evidenza – deve essere a conoscenza.

Attenzione
L’obbligo di messa a disposizione della documentazione di cui al primo comma non va riferito
ai documenti contabili, all’estratto conto provvigionale o all’estratto dei libri contabili, che sono invece richiamati ai seguenti commi secondo e terzo. La documentazione di cui al primo
comma, invece, va interpretata nel senso di ricomprendervi documenti di carattere tecnico,
ovvero quelli necessari al fine di fare conoscere e di conseguenza, meglio presentare, i prodotti o i servizi alla clientela.
Sempre di contenuto tecnico sono le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto, che
possono variare:
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dalla descrizione delle caratteristiche del prodotto,



alle condizionali negoziali, quali i termini di pagamento o consegna dei beni.

La differenza fra le due, quindi, risiede sostanzialmente nel momento contrattuale a cui si riferiscono:


le prime al momento genetico;



le seconde alla fase esecutiva del rapporto.

Esempio
Una delle informazioni che potremmo definire “esecutive” nel senso appena detto è rappresentata dall’obbligo in capo al preponente di rendere noto all’agente un’eventuale contrazione di mercato che l’agente non potrebbe ragionevolmente aspettarsi.
Si fa riferimento, insomma, all’eventualità che il preponente dismetta il commercio di alcuni
determinati prodotti o comunque a una variazione delle politiche commerciali note, il che
renderebbe superflua l’attività dell’agente, ove continuasse la promozione di contratti di prodotti non più commercializzati.

Attenzione
Tale contrazione deve essere, però, stando ai termini di legge, “notevole”: ciò sostanzialmente
significa che non rientreranno nella fattispecie i normali o prevedibili cali delle operazioni
commerciali.
Infine, un ulteriore obbligo di informativa in capo al preponente è previsto all’ultimo periodo del primo comma dell’art. 1749 c.c. e verte sulla propria accettazione o rifiuto dell’affare procacciato.

Approfondimenti
A giudicare dalla chiusura della norma, per cui ogni patto contrario sarebbe nullo, la disposizione è da intendersi inderogabile dalle parti, che non possono così escludere il diritto di informativa. Ciò non significa, tuttavia, che i contraenti non possano neppure disciplinare il contenuto e il concreto atteggiarsi di questo obbligo.

Esempio
È legittima la pattuizione di una clausola che disciplini il “silenzio assenso” o il “silenzio rifiuto” dopo un determinato numero di giorni dalla proposta (fra l’altro, simili disposizioni sono
rinvenibili anche negli accordi economici collettivi. L’AEC Industria prevede a riguardo che “in
assenza del contratto individuale di espressa previsione del termine […] le proposte d’ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse”).
Il secondo e il terzo comma dell’art. 1749 c.c., come detto, sono da riferirsi ad ulteriori obblighi di informazione gravanti sul preponente, la cui ratio si fonda sulla possibilità dell’agente di controllare
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l’esatta esecuzione della parte economica del contratto e, quindi, il corretto calcolo delle provvigioni
allo stesso dovute.
Il secondo comma, in particolare, stabilisce l’obbligo di consegna di un estratto conto provvigionale particolarmente dettagliato, proprio perché l’obbligo informativo raggiunga lo scopo di verifica dei
calcoli da parte dell’agente. Lo stesso comma, inoltre, disciplina anche il termine entro cui il preponente deve procedere alla consegna dell’estratto conto, stabilendone la scadenza entro l’ultimo
giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale le provvigioni sono maturate.
Il terzo comma, infine, stabilisce un diritto in capo all’agente di richiedere ed ottenere un estratto
conto dei libri contabili.

Approfondimenti
Quest’ultima norma ha una valenza più che altro processuale, poiché, ove l’agente agisca in
giudizio per il pagamento delle proprie provvigioni, egli potrà richiedere l’esibizione della
documentazione contabile ai sensi dell’art. 210 c.p.c., utilizzandola come documentazione anche in sede monitoria (così Cass. civ., Sez. lav., 29 settembre 2016, n. 19319: “In materia di contratto di agenzia, il diritto all’accesso ed alla documentazione contabile, di cui all’art. 1749 c.c., come risultante dall’art. 4 del D.Lgs. n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al
soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia, in
quanto l’acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati
o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l’esibizione documentale,
dedurre e dimostrare l’esistenza dell’interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende
rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l’invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto),
e l’indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l’istanza”).
La violazione delle obbligazioni testé descritte ha come naturale conseguenza, così come abbiamo
già visto nel capitolo precedente per quelle in capo all’agente (cfr. Scheda Gli obblighi dell’agente), la
nascita di un eventuale diritto al risarcimento del danno (salvo che non costituiscano giusta causa
di recesso) (Cass. civ., Sez. lav., 12 ottobre 2007, n. 21445: “In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell’art. 1749 c.c., non soltanto nella sua vigente formulazione, ma anche in quella antecedente
alla novella recata dall’art. 4 del D.Lgs. n. 65 del 1999, è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei
confronti dell’agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle
circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l’art. 2119 c.c., con il consequenziale diritto dell’agente recedente all’indennità prevista
dall’art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto”).

3. Lo “ius variandi”
Da ultimo, è necessario considerare che – oltre agli obblighi descritti nei precedenti paragrafi – secondo la disciplina del contratto di agenzia, il preponente è titolare del cd. “ius variandi”. Similmente a
quanto previsto nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato (dal quale mutua la denominazione), anche nel contratto di agenzia il preponente ha una certa – seppure decisamente minore – possibilità di modificare unilateralmente alcune clausole contrattuali, anche successivamente alla
stipula del contratto e quand’anche lo stesso sia in fase di esecuzione.
In particolare, lo ius variandi del preponente si estrinseca nella possibilità di incidere sulle clausole
relative:
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alla zona;



ai prodotti;



alla clientela;



nonché alle provvigioni.

Approfondimenti
Provvigioni
Circa le provvigioni, di cui si parlerà più approfonditamente nei prossimi capitoli (cfr. Scheda
La provvigione), basti fin d’ora dire che il potere del preponente si esplica nell’indicazione
del quantum, ma non dell’an, cioè il diritto stesso alle provvigioni, che è invece oggetto di
una previsione normativa inderogabile (abbiamo visto nei capitoli precedenti come non possa
sussistere un contratto di agenzia a titolo gratuito) (cfr. Scheda Le caratteristiche del contratto
di agenzia, par. 6.La retribuzione: brevi cenni).
Nei rapporti di lavoro subordinato, la determinazione della retribuzione trova un ostacolo invalicabile nell’art. 36 Cost., a cui la giurisprudenza ha ancorato i minimi retributivi previsti dai
contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi, che, quindi, risultano
così non derogabili in peius.
Ciò non vale per il contratto di agenzia, nell’ambito del quale non esiste una norma (men che
meno di livello costituzionale) che possa indicare una misura minima delle provvigioni, il cui
quantum è dunque lasciato alla libera determinazione delle parti.
Anche per quel che riguarda le modifiche concernenti altre tipologie di clausole (e sempre che vengano rispettati i limiti generali imposti dall’ordinamento in tema di contratti, come, ad esempio, la non
contrarietà a norme imperative), è generalmente condivisa l’opinione per cui il potere di variare il
contratto sia slegato da particolari previsioni normative e possa essere esercitato, anche in assenza
di giustificati motivi, ove non siano previsti dal contratto stesso E sempre salvo il rispetto dei principi di buona fede e correttezza. D’altronde, il contratto di agenzia è un contratto di durata, per cui le
parti possono prevedere la possibilità di modificare le clausole contrattuali sulle base delle diverse
esigenze che possono nascere nel tempo e che, diversamente, potrebbero condurre al recesso dal
contratto, con tutte le ovvie considerazioni anche in funzione di tutela, tanto dall’agente potenzialmente interessato alla continuazione del contratto, quanto del preponente (Cass. civ., Sez. lav., 2
maggio 2000, n. 5467: “Nel contratto di agenzia, l’attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, e in particolare quelle relative all’ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può trovare
giustificazione nell’esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il decorso del tempo, ma, perché, non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto
nei confronti di una delle parti contraenti è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia
esercitato dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede”).

Approfondimenti
In verità, il percorso giurisprudenziale circa l’ammissibilità o meno della possibilità di modifica
unilaterale del contratto si è svolto non senza altalenamenti.
In un primo momento, infatti, la Suprema Corte aveva dichiarato la nullità di clausole che
prevedessero la modifica unilaterale di pattuizioni contrattuali per indeterminatezza
dell’oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 (si veda Cass. civ., Sez. lav., 8 novembre 1997, n.
11003, secondo cui: “È nulla – per indeterminatezza dell’oggetto (ex art. 1346 e 1418 c.c.) – la clau-
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sola di un contratto di agenzia che preveda che il preponente possa unilateralmente, con il solo
onere del preavviso, modificare le provvigioni, salva la facoltà di recesso dell’agente in caso di mancata accettazione di tale modifica dell’originaria pattuizione negoziale, dovendosi escludere che la
determinazione di un elemento essenziale del contratto (quale la controprestazione dell’attività
dell’agente, costituita dalla provvigione) sia rimessa al mero arbitrio del preponente, senza che possa in tale evenienza supplire (in via analogica) il disposto dell’art. 2225 c.c., che, con riferimento al
rapporto di lavoro autonomo, prevede criteri suppletivi di qualificazione del corrispettivo, ove non
determinato dalle parti”) o perché integranti una condizione meramente potestativa e come tale nulla ex art. 1355 c.c. (si veda Cass. civ., Sez. lav., 20 maggio 1997, n. 4504, secondo
cui: “È nulla ex art. 1356 c.c., risolvendosi in una condizione meramente potestativa, tale da far venir meno l’efficacia vincolante dell’intero contratto, la clausola del contratto di agenzia con la quale
il preponente si riservi in ogni momento la possibilità di trattare direttamente alcuni clienti, così
escludendo ogni diritto dell’agente”).
Più di recente, invece, la Cassazione ha stabilito la validità di dette clausole, “ma, perché non
ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è
necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con
l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede” (sempre Cass. civ., Sez. lav., 2 maggio 2000,
n. 5467).
Insomma, è evidente che lo ius variandi non possa quindi prevalere sugli altri obblighi di
buona fede e correttezza – nella loro interpretazione più stringente di lealtà – gravanti sullo
stesso preponente.

Attenzione
Certo è che l’assenza di previsioni, quali quella di cui all’art. 2103 c.c., valida per i rapporti di
lavoro subordinato e l’esistenza comunque di uno sbilanciamento contrattuale fra le parti (cfr.
Scheda Le caratteristiche del contratto di agenzia), ove l’agente sia una persona fisica, rendono
necessaria la definizione dei limiti allo ius variandi, affinché le relative clausole possano essere
considerate valide. Tali limiti sono generalmente ricondotti alla specifica pattuizione della
clausola “vessatoria” (che dovrà dunque essere approvata per iscritto), alla previsione di un
giustificato motivo che sorregga la modifica contrattuale, alla previsione di un congruo
termine di preavviso e sempre che, dunque, il potere in esame sia esercitato secondo buona fede e correttezza.

Approfondimenti
Da ultimo, occorre rilevare che lo ius variandi ha trovato consacrazione anche negli Accordi
economici collettivi. In particolare, gli artt. 2 dell’AEC Industria e 2 dell’AEC Commercio prevedono che le variazioni di zona e della misura delle provvigioni, esclusi i casi di lievi entità
(per lievi variazioni, l’AEC Industria intende “le riduzioni che incidano fino al cinque per cento
del valore delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nell’anno civile precedente
la variazione, ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia
stato lavorato per intero”), possono essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente
almeno due mesi prima (o quattro, se monomandatari), salvo diverso accordo fra le parti. Le
stesse previsioni collettive, inoltre, prevedono un preavviso non inferiore a quello previsto
in caso di recesso, nel caso in cui le variazioni siano di entità sensibile (secondo l’AEC Industria, si intendono per variazioni sensibili ”le riduzioni superiori al venti per cento del valore
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delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero”).
Si noti, dunque, che nessuna delle clausole collettive richiede un “giustificato motivo” per la
variazione, premurandosi invece di stabilire una disciplina differenziata sulla base del diverso
rischio in capo all’agente a seguito della variazione unilaterale, che quindi in linea di massima
è ritenuta valida nel rispetto dei limiti predetti.

Riferimenti normativi
 Codice civile, artt. 1346, 1418 e 1749
 Codice di procedura civile, art. 210
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Il diritto di esclusiva
Il diritto di esclusiva è elemento naturale del contratto di agenzia, il quale – ove non derogato espressamente – vincola, da un lato, il preponente a non concludere gli affari oggetto dell’attività di impresa e a
non avvalersi dell’opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell’ambito della zona contrattualmente determinata e, dall’altro, l’agente a non promuovere all’interno della zona di esclusiva affari di imprese concorrenti con quella del preponente.

1. La nozione di esclusiva
L’esclusiva è un istituto giuridico che, sebbene tipizzato dal nostro ordinamento nell’ambito del contratto di agenzia (artt. 1742 ss. c.c.), può accedere anche ad altri atti negoziali. Autorevole dottrina
(Ghezzi, “Del contratto di agenzia”, in Scialoja-Branca, Commentario del Codice Civile, Bologna-Roma,
1970, pag. 53) la definisce come l’obbligo assunto da una o da tutte le parti di contrarre solo con
l’altra, in ordine alla prestazione di un bene o di un servizio; in particolare, nel primo caso, si configura l’esclusiva unilaterale, nel secondo, quella reciproca o bilaterale.
Per quanto più specificamente concerne il contratto di agenzia, l’art. 1743 c.c. prevede che:

Normativa
“il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso
ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere l’esclusiva un elemento naturale
(naturalium negotii) del contratto di agenzia, in quanto normalmente sussistente, senza la necessità,
dunque, che sia oggetto di una specifica previsione contrattuale (in questo senso, cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 23 aprile 2014, n. 9226: “Poiché il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà
delle parti (…)”; Cass. civ., Sez. II, 27 settembre 2012, n. 16432: “Il diritto di esclusiva previsto dall’art.
1743 c.c. è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato
dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal
comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua
esecuzione”. Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, 5 agosto 2011, n. 17063; Cass. civ., Sez. lav., 9 ottobre
2007, n. 21073).
Viceversa, tuttavia, è stato escluso che l’esclusiva possa assumere altresì natura di elemento essenziale del contratto, con la conseguenza che le parti del rapporto contrattuale devono considerarsi
libere di pattuirne l’esclusione, anche in favore di uno solo dei contraenti, senza che ciò possa di
per sé determinare conseguenze sotto il profilo della validità del contratto medesimo.
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Ricorda
Del resto, al contrario, la mancanza di un elemento essenziale ne provocherebbe la nullità
(artt. 1325 e 1418 c.c.).
La ratio della disposizione normativa trova fondamento nel rapporto fiduciario che si instaura tra
preponente e agente, caratterizzato dall’intuitus personae e, come tale, incompatibile con condotte
delle parti che, anche astrattamente, possano risultare lesive degli interessi dell’altra. Il legislatore ha
voluto così impedire comportamenti concorrenziali idonei a ledere la fiducia sottesa all’accordo contrattuale, rendendo più solido il rapporto di collaborazione tra le parti (Baldassarri, Il contratto di
agenzia, Milano, 2013, pag. 169). Le conseguenze si apprezzano anche sotto il profilo economico.

Esempio
Se il preponente, stipulato un primo contratto di agenzia, si avvalesse di altri soggetti, al fine
di promuovere la conclusione di contratti nella medesima zona d’affari e per la medesima tipologia di prodotti, o addirittura violasse egli stesso l’esclusiva, ponendosi in concorrenza con
l’agente, si verificherebbero notevoli conseguenze sulla portata degli affari realizzabili da
quest’ultimo. Allo stesso modo, se l’agente stipulasse un contratto d’agenzia con il preponente
e poi accettasse l’incarico di promuovere la conclusione di affari anche per altri soggetti economici nella medesima zona e per la stessa tipologia di prodotti, i possibili ricavi del primo
preponente farebbero ragionevolmente registrare una contrazione.
La previsione del diritto di esclusiva a vantaggio di entrambi i contraenti (se non escluso), peraltro, è
espressione del più generale obbligo di “agire con lealtà e buona fede”, specificamente imposto sia
all’agente nell’esecuzione del proprio incarico (art. 1746 c.c.), sia al preponente nei rapporti con
quest’ultimo (art. 1749 c.c.).
Come già anticipato, il diritto – rectius i diritti – di esclusiva sono previsti dalla disposizione normativa
contenuta nell’art. 1743 c.c., su cui ci si soffermerà a breve.
In tema di agenzia, oltre alla previsione codicistica, un ruolo essenziale è svolto altresì dalla contrattazione collettiva. Sul punto si osserva che, fin dall’epoca dell’introduzione dell’istituto nel codice civile del 1942, il legislatore, volutamente, ha dettato una disciplina spesso lacunosa, confidando
nell’integrazione da parte degli accordi economici collettivi (AEC). Le previsioni codicistiche, pertanto,
dettano e fissano i principi essenziali della materia, lasciando ampio spazio di azione agli accordi collettivi per la disciplina specifica dei singoli istituti (Bertino, Il contratto di agenzia, Giappichelli, Torino,
2016, pagg. 6 ss.).
Gli AEC dispongono che, fatte salve diverse intese tra le parti, da un lato, la ditta (così è definita la casa mandante) (cfr. Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio, 16 febbraio 2009, art. 1, p. 4, rinnovato e integrato in
data 10 marzo 2010 e, successivamente, in data 29 marzo 2017) non possa valersi contemporaneamente, nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti e,
dall’altro, che l’agente o rappresentante non possa assumere l’incarico di trattare gli affari di più ditte
che siano in concorrenza tra di loro (AEC 16 febbraio 2009, come da ultimo modificato nel 2017, cit.,
art. 3, p. 6).
Si osservi, dunque, come la disciplina dettata dall’accordo collettivo sia più completa della norma del
codice civile, prevedendo espressamente la possibilità che le parti, con patto contrario, escludano
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l’esclusiva, confermandone così la natura derogabile (Venezia-Baldi, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, IX ed., Milano, pag. 73).
Come detto, tale deroga può essere:


unilaterale, cioè riferita al solo preponente o al solo agente, oppure



bilaterale o reciproca, laddove invece coinvolga le posizioni di entrambi.

Al contempo, la deroga può essere altresì oggetto di specifica e puntuale pattuizione, oppure risultare da comportamenti concludenti, quale il tacito accordo delle parti, purché, in questo caso, la
manifestazione indiretta di volontà sia chiara e univoca (in questo senso Cass. civ., Sez. II, 23 aprile
2014, n. 9226. Cfr. Trib. Mantova, Sez. II, 10 maggio 2016, n. 564: “Il patto di esclusiva non è un elemento
essenziale del contratto d’agenzia bensì un elemento naturale cui le parti possono pattiziamente derogare.
Il patto in deroga può poi risultare anche ove non redatto per iscritto ma per fatti concludenti. In generale è
da ritenersi che la deroga possa desumersi anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco, dal
regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto”; App. Napoli, Sez. III,
17 maggio 2017, n. 2147).

Attenzione
Viene inoltre precisato che “è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico
conferito all’agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso siano diversi e infungibili tra di loro”.
La previsione risponde all’esigenza, dettata dalla prassi, di accertare se due imprese siano effettivamente in concorrenza tra di loro, limitando così, se del caso, la portata del divieto di condotte concorrenziali. Sul punto, cfr. Sangiovanni, “Il diritto di esclusiva nel rapporto di agenzia”, in I Contratti, 2014,
pag. 78; l’Autore puntualizza i concetti di foggia (“le caratteristiche fisiche dei prodotti”), destinazione
(“si riferisce ai clienti finali cui i prodotti vengono venduti e dunque ai mercati”) e valore d’uso (consistente nel valore intrinseco del prodotto, di talché “quando il valore di due prodotti è completamente diverso,
non si possono considerare come prodotti in concorrenza”).
Si può dunque affermare che l’esclusiva bilaterale sia la regola generale applicabile ad ogni contratto
di agenzia, salva la possibilità di diversa pattuizione (o volontà ricavabile da fatti concludenti), che la
escluda in modo unilaterale o bilaterale.
Trattandosi di elemento naturale del contratto, una sua esplicita previsione tra le clausole del contratto non può essere ritenuta vessatoria, in quanto mera riproduzione di una disposizione normativa.

2. L’esclusiva dell’agente
Nello specifico, il diritto di esclusiva dell’agente si concretizza nell’obbligazione, posta a carico del
preponente, di non potersi valere “contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo
stesso ramo di attività”.
Tale previsione normativa mira a tutelare l’agente e le sue prospettive di guadagno.
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Esempio
Si pensi all’ipotesi in cui in una stessa zona più agenti si trovino a promuovere il medesimo
prodotto: tra gli stessi si creerebbe una patologica conflittualità, dettata dalla necessità di doversi spartire un unico bacino d’utenza, con inevitabile riduzione dei guadagni pro capite.
Tuttavia, il divieto di valersi di più agenti in concorrenza tra loro non è assoluto. Infatti, la norma precisa che ciò non possa avvenire “contemporaneamente”, “nella stessa zona” e” per lo stesso ramo di attività”.

2.1 Il primo limite
Secondo autorevole dottrina, con l’espressione “contemporaneamente”, deve intendersi, a contrario,
che il preponente possa avvalersi di più agenti solo “in momenti diversi” (Sangiovanni, op. cit., pag.
75).
Ferma l’ovvia conseguenza per cui il preponente deve considerarsi libero di stipulare un nuovo contratto di agenzia una volta terminato il precedente, la norma sembra, più che altro, volta a disciplinare, vietandolo, il caso dell’affidamento di un incarico a più agenti nel medesimo periodo di tempo. A
tale fine, del resto, basti qui considerare la natura del rapporto di agenzia: quest’ultimo, infatti, rientra
nella categoria del lavoro “autonomo”, in quanto, pur nel rispetto dell’obbligo di promozione a vantaggio del preponente, l’agente gode di autonomia organizzativa e si accolla il rischio economico inerente alla propria attività, senza vincoli di subordinazione (per un inquadramento sistematico del
rapporto di agenzia, cfr. Venezia-Baldi, op. cit., pagg. 31 ss. Gli autori fanno un breve cenno anche alla
teoria dottrinale della “parasubordinazione”, con riferimento all’agente di commercio). Tanto basta, di
per sé, a escludere la possibilità per cui un medesimo incarico possa essere simultaneamente affidato a due agenti, senza che l’uno concorra con l’altro.

Ricorda
Naturalmente, è fatta salva l’ipotesi (Sangiovanni, op. cit., pag. 75) di agenti stagionali, di cui
uno sia incaricato della promozione di prodotti estivi e l’altro di quelli invernali, nonché la
possibilità di ricorrere a contratti di agenzia organizzati mediante turni: in entrambi i casi,
d’altronde, non si configurerebbe alcuna “contemporanea presenza” dei due agenti, con la conseguenza, dunque, che non potrebbe dirsi violato il disposto di cui all’art. 1743 c.c.

2.2 Il secondo limite
In secondo luogo, il divieto in esame opera anche con riferimento alla “stessa zona”: è pacifico che, in
positivo, il preponente possa avvalersi di più agenti per promuovere la conclusione di affari in zone
diverse, mentre non può farlo per il medesimo bacino d’utenza. La ratio sottesa a tale previsione è
sempre quella di evitare che più agenti si facciano concorrenza tra loro, snaturando il rapporto fiduciario proprio del contratto di agenzia.
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Approfondimenti
Per capire la portata del limite, è necessario soffermarsi sul concetto di “zona”. Ai sensi
dell’art. 1742 c.c., nello stabilire il luogo dell’adempimento dell’obbligazione da parte
dell’agente, il legislatore utilizza l’espressione “in una zona determinata”, sottintendendo la necessità che i contraenti si accordino e specifichino dove l’agente porrà in essere la propria attività. Si deve escludere, tuttavia, una nozione fondata su un criterio meramente territoriale, dovendo esservi necessariamente compreso anche il criterio soggettivo, riferito alla
clientela destinataria dell’attività dell’agente, nonché al bacino d’utenza. La medesima nozione è recepita anche dalla contrattazione collettiva: in modo esplicito; infatti, l’AEC del 30 luglio
2014 per il settore industria (art. 2, comma 3) definisce “zona” l’insieme di territorio, clientela, prodotti; implicitamente, si può ricavare la medesima accezione anche nell’AEC del 16
febbraio 2009 per il settore commercio (art. 3), laddove i termini “zona, prodotti e clienti” compaiono quasi sempre associati.
Quid iuris se le parti, al momento della stipulazione del contratto di agenzia, non determinano la zona? Alla luce del dettato normativo e dell’elemento causale dell’accordo contrattuale, non vi sono
dubbi sulla qualificazione della zona quale elemento essenziale, la cui mancata indicazione dovrebbe comportare la nullità del contratto.
Ciononostante, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “la configurabilità del contratto di
agenzia non trova ostacolo nel fatto che l’atto di conferimento dell’incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l’incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile
dal riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano” (Cass. civ., Sez. lav., 3
marzo 2016, n. 4217).

Attenzione
Ne consegue che la zona, intesa come territorio, clienti e prodotti, può essere determinata
dalle parti in modo esplicito ovvero anche solo tacitamente.
Sotto altro profilo, si noti ancora come, quale elemento essenziale del contratto, la determinazione
della zona debba essere frutto dell’accordo delle parti, al pari della variazione della stessa.
Tuttavia, le stesse parti possono concordare di attribuire un potere di modifica unilaterale in capo
al preponente, e ciò purché tale potere sia esercitato nel rispetto del principio generale di correttezza e buona fede e purché rimanga sempre e comunque determinato l’oggetto del contratto, la cui indeterminabilità provocherebbe la nullità dello stesso.

Ricorda
L’ammissibilità dello ius variandi è espressione del principio di autonomia contrattuale di cui
all’art. 1322 c.c. e trova conferma nel contesto degli accordi collettivi, che consentono espressamente possibili “variazioni del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni” (AEC 16 febbraio 2009, come da
ultimo modificato nel 2017, cit., art. 3, p. 6).
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In particolare, poi, la contrattazione collettiva ha inteso regolamentare lo ius variandi attribuito al
preponente, distinguendolo sulla base del tipo di modifica da apportare:
(i) le variazioni di lieve entità possono essere realizzate senza preavviso e sono efficaci dal momento della ricezione della comunicazione da parte del preponente;
(ii) le variazioni di media entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente,
con un preavviso di almeno due mesi per i plurimandatari, ovvero quattro mesi per i monomandatari;
(iii) le variazioni di sensibile entità, infine, possono essere realizzate previa comunicazione scritta
all’agente con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto (AEC 16
febbraio 2009, come da ultimo modificato nel 2017, cit., art. 3, p. 7. L’AEC definisce anche le variazioni
di lieve, media e sensibile entità, per le quali si rimanda interamente al testo dell’Accordo. La medesima disciplina è prevista anche dall’AEC del 2014 per il settore industria).

Ricorda
Ciò detto, tuttavia, in caso di variazione di media e sensibile entità, resta ferma la facoltà
dell’agente di comunicare il proprio rifiuto entro 30 giorni dal ricevimento della variazione
unilaterale, la quale dunque assume il valore di comunicazione di preavviso per la cessazione
del rapporto a iniziativa del proponente.

2.3 Il terzo limite
Come anticipato, da ultimo, la compressione del diritto di esclusiva dell’agente trova un ulteriore limite nella previsione secondo cui il preponente possa sì valersi di più agenti, ma non “per lo stesso ramo di attività”.
Nulla vieta al preponente di avvalersi di più agenti per la promozione di contratti riguardanti prodotti
e merci con caratteristiche specifiche differenti, perché, in questo modo, non si crea una situazione di
concorrenza, alla cui “eliminazione” è finalizzato l’istituto dell’esclusiva. In altre parole, se più agenti
promuovono per conto di un’unica “casa mandante” la conclusione di contratti inerenti ad ambiti diversi e non concorrenti tra loro, non vi è ragione per vietare la loro contemporanea operatività, in
quanto non si verrebbe a configurare una situazione di fatto tale da giustificare l’applicazione del divieto disposto dall’art. 1743 c.c.
Ciò premesso, è opportuno comunque precisare che la valutazione sull’identità del ramo di attività non si limita al giudizio di similarità dei prodotti. Non è infatti sufficiente, per il rispetto
dell’esclusiva, che i beni abbiano caratteristiche diverse, dovendosi invece accertare, nel concreto, che
gli stessi siano deputati a soddisfare esigenze differenti in riferimento a un certo tipo di clientela
(Bertino, op. cit., pag. 111). In giurisprudenza, cfr. per tutte Cass. civ., Sez. lav., 13 dicembre 1999, n.
13981: “L’identità di ramo di attività, cui si riferisce l’art. 1743 c.c. nel vietare all’agente la trattazione di affari per conto di più imprenditori in concorrenza tra loro, non può essere definita come identità assoluta di
beni prodotti o commercializzati, come se bastasse ad escluderla una qualsiasi differente caratteristica dei
prodotti dell’una impresa rispetto a quelli dell’altra. Occorre, invece, aver riguardo ai soggetti, i quali, in un
determinato contesto temporale e locale, possono o potranno rivolgersi all’una impresa piuttosto che
all’altra, sicché queste debbano considerarsi tra loro concorrenti, con la conseguenza che l’una può ricevere
danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgono, o prevedibilmente si
rivolgeranno”. Nello stesso senso Cass. civ., Sez. II, 5 agosto 2011, n. 17063).
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2.4 Violazione del diritto di esclusiva
La violazione del patto di esclusiva, in primo luogo, non ha effetti sulla validità del contratto eventualmente concluso dal preponente con il cliente illegittimamente procacciato dall’agente, il quale
rimane valido ed efficace quanto alla posizione dei terzi, stante il principio generale secondo cui il
contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).
Nel rapporto tra agente e preponente, invece, essa costituisce inadempimento contrattuale ai sensi
della disciplina generale sulle obbligazioni (art. 1218 c.c.), consentendo così alla parte lesa di chiedere
il risarcimento del danno, oltre alla risoluzione del contratto (laddove siano integrati i presupposti
della risoluzione per inadempimento).

Attenzione
Si segnala che la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito come, in alcuni casi, la violazione del diritto di esclusiva da parte di uno dei contraenti possa persino integrare una giusta
causa di recesso, senza dunque alcun obbligo in capo al preponente né di preavviso né di riconoscimento in favore dell’agente dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. A
tale proposito, si segnala una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale il ricorso all’istituto del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., previsto con riferimento al contratto di lavoro subordinato e già ritenuto applicabile anche al rapporto di agenzia (cfr. Cass.
civ., Sez. lav., 9 luglio 1979, n. 3942; Cass. civ., 13 dicembre 1982, n. 6857; Cass. civ., Sez. lav., 4
giugno 2008, n. 14771; Cass. civ., Sez. lav., 26 maggio 2014, n. 11728), deve necessariamente
tenere conto del rapporto fiduciario intercorrente tra agente e preponente, molto più intenso
rispetto a quello tipico di un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che anche
un fatto di minore consistenza, quale la violazione della zona di esclusiva, deve ritenersi di
per sé idoneo a legittimare il recesso (Cass. civ., Sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29290. Nello stesso senso: Trib. Trani, Sez. lav., 5 dicembre 2019, n. 2347 – la violazione del diritto di
esclusiva legittima il recesso per giusta causa; App. Milano, Sez. II, 2 ottobre 2019, n. 4003).
Venendo dunque al diritto di esclusiva previsto in favore dell’agente, esso deve intendersi violato
allorché:
(i) il preponente si avvalga di altri agenti per promuovere i medesimi prodotti nella stessa zona assegnata al primo agente;
(ii) il preponente concluda direttamente (ovvero anche per il tramite di soggetti allo stesso legati da
un rapporto diverso da quello di agenzia, quali, a mero titolo esemplificativo, propri lavoratori subordinati) contratti nella zona e per i prodotti oggetto dell’esclusiva.

Approfondimenti
In particolare, occorre soffermarsi sul caso riportato sub (ii). Nessuna norma, in linea generale, vieta al preponente di concludere affari nella zona di competenza dell’agente, potendosi al contrario dedurre, dal disposto dell’art. 1748, secondo comma, c.c., che una tale condotta sia ammissibile. In tal senso, infatti, il legislatore ha stabilito che la provvigione sia dovuta anche per gli affari che il preponente conclude con i terzi, precedentemente acquisiti come
clienti dall’agente, salva diversa pattuizione.
La giurisprudenza, tuttavia, ha fornito un’interpretazione della norma compatibile con il diritto
di esclusiva, riconoscendo la liceità della condotta del preponente nella misura in cui, solo
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occasionalmente e saltuariamente, concluda affari nella zona di esclusiva e con i clienti
dell’agente (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 30 luglio 2004, n. 14667: “Tuttavia, ove esso non venga
esplicitamente o tacitamente, “per facta concludentia” derogato dalle parti, vincola contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell’attività di impresa e a non
avvalersi dell’opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell’ambito della zona pattiziamente stabilita e costituente un territorio geograficamente determinato e delimitato, salvo che
tale deroga non avvenga sporadicamente e in modo tale da non ridurre notevolmente il diritto di
esclusiva dell’agente”). Solo in questo caso, infatti, il preponente non violerebbe alcun obbligo
di legge, rimanendo comunque tenuto a pagare la provvigione indiretta al proprio agente in
forza del citato art. 1748, secondo comma, c.c. Allo stesso modo, deve essere valutata la condizione del preponente che si limiti ad accettare ordini a lui pervenuti, senza che si sia
adoperato per la promozione e la conclusione dei relativi contratti, perché il rapporto fiduciario con l’agente non ne sarebbe compromesso.
Diverso è il caso in cui il preponente, in modo stabile, organizzi nella zona di esclusiva
dell’agente un’attività diretta al reperimento di clienti e alla conclusione di affari per la
stessa tipologia di prodotti. La fattispecie concreta, in questo caso, infatti, risulta lesiva del
diritto di esclusiva dell’agente, con conseguente diritto di quest’ultimo, oltre alle provvigioni
indirette da contratto, al risarcimento del danno e alla risoluzione del contratto.

Attenzione
Per mera completezza espositiva, si osservi tuttavia come la dottrina (cfr. Venezia-Baldi, op.
cit., pag. 78) sia invece divisa sul punto: c’è infatti chi ritiene che il divieto di violazione
dell’esclusiva riguardi tutte le condotte del preponente, senza distinzione tra violazioni occasionali e sistematiche; chi invece distingue le condotte in attive e passive, essendo solo le prime idonee a integrare una lesione del divieto di concorrenza.
Quanto, infine, all’entità del risarcimento, la giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lav., 10
gennaio 2013, n. 533) ha avuto modo di precisare come lo stesso comprenda solo gli importi per le
provvigioni non percepite, “mentre restano esclusi sia il diritto al risarcimento per perdita di chance sia
la possibilità di incidenza delle mancate provvigioni nel calcolo delle spettanze di fine rapporto”.

3. L’esclusiva del preponente
A norma dell’art. 1743, seconda parte, c.c., l’agente non può assumere l’incarico di trattare gli affari di più imprese concorrenti tra loro nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. In altri
termini, il nostro ordinamento ha previsto un diritto di esclusiva anche a favore del preponente, affinché il suo interesse economico alla conclusione di affari non sia leso dalla contemporanea attività del
proprio agente in favore di imprese concorrenti.
Anche in questo caso, la ratio sottesa alla disciplina normativa è quella di rendere solido il rapporto
fiduciario tra agente e preponente.

Ricorda
Gli Accordi economici collettivi, sia quello del 2009 per il settore commercio (nella versione integrata del 2017), sia quello del 2014 per il settore industriale, prevedono espressamente che
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l’agente possa assumere l’incarico di trattare affari per più preponenti, purché non in concorrenza tra di loro.
Del resto, si tratta di una condizione fisiologica della natura dell’agente, il quale, per incrementare i
propri guadagni, svolge attività per conto di più “ditte”; naturalmente, è fatta salva l’ipotesi dell’agente
che si obblighi nei confronti di un solo preponente, figura questa che, negli AEC, prende il nome di
“agente monomandatario” o “agente esclusivo”.

Attenzione
In argomento, si segnala come un primo orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez.
lav., 6 marzo 2007, n. 5124; Cass. civ., Sez. lav., 6 novembre 2000, n. 14444; Cass. civ., Sez. lav.,
9 febbraio 1994, n. 1302) ritenga che, perché un agente si possa definire monomandatario, sia
necessaria l’assunzione di una precisa e specifica obbligazione nei confronti dell’unico
preponente, non essendo sufficiente la mera situazione fattuale di svolgimento dell’attività
per una sola ditta mandante.
Secondo altro indirizzo (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 28 maggio 2008, n. 13979; Cass. civ., Sez. lav., 3 agosto
2007, n. 17080; Cass. civ., Sez. lav., 14 aprile 2000, n. 4877), al contrario, il concetto di monomandatario si fonda sulla situazione di fatto, cioè sull’effettivo svolgimento di attività per un unico preponente, a prescindere dall’esistenza di una clausola contrattuale ad hoc.
Anche l’esclusiva a vantaggio del preponente non è assoluta, ma limitata all’attività esercitata “nella
stessa zona” e per “lo stesso ramo d’affari”, sulla cui nozione si rimanda a quanto già esposto in precedenza, con la precisazione che tali limiti rimangono derogabili dalla volontà dei contraenti: le
parti, infatti, possono stabilire una clausola contrattuale con cui l’agente si obbliga a non violare
l’esclusiva anche al di fuori della zona affidata dal contratto, alla luce dell’esigenza del preponente di
evitare che altra impresa si avvantaggi dell’esperienza e delle conoscenze dell’agente.
Sotto il profilo temporale, il divieto di violazione dell’esclusiva non riguarda solo il momento di conclusione del contratto, permanendo per l’intera durata del rapporto.

Esempio
Ne consegue che l’agente, obbligato con la ditta X (primo contratto di agenzia) e con la ditta Y
(secondo contratto di agenzia), non concorrente con la prima al momento di conclusione del
contratto, dovrà recedere dal secondo accordo contrattuale, laddove X inizi a offrire i medesimi prodotti di Y, cioè qualora le due case mandanti, inizialmente non concorrenti, successivamente lo diventino.

3.1 Violazione dell’esclusiva
Il preponente leso dalla violazione del pattuito diritto di esclusiva ha diritto al risarcimento del danno (senza dubbio comprensivo quantomeno del guadagno non percepito a causa della condotta
dell’agente), potendo altresì agire per la risoluzione del contratto o recedere dallo stesso per giusta causa.
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Approfondimenti
A tale proposito, pare utile qui ricordare le ipotesi di scioglimento del rapporto previste dal
nostro ordinamento:
(i) laddove si tratti di contratto a tempo determinato, lo stesso si scioglie per:
- il raggiungimento del termine finale pattuito dalle parti;
- il loro mutuo consenso;
- recesso di un contraente per giusta causa o
- laddove vi siano i presupposti, per risoluzione per inadempimento;
(ii) qualora, invece, il contratto sia a tempo indeterminato, a tutti i predetti strumenti
(escluso, ovviamente, il primo), si aggiunge la facoltà del recesso con preavviso (espressamente prevista dall’art. 1750, secondo comma, c.c.), recesso, questo, che si giustifica proprio
con l’assenza di un termine di durata del rapporto contrattuale, essendo il legislatore contrario a vincoli contrattuali perpetui, che limiterebbero eccessivamente la libertà dei contraenti.

Attenzione
Per completezza, è appena il caso evidenziare come, in tema di violazione dell’esclusiva da
parte dell’agente, la giurisprudenza di legittimità abbia in passato avuto modo di affermare
come lo sviamento di clientela posto in essere dall’ex agente di un’azienda, facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o, comunque, con modalità tali da
non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, possa finanche configurare una fattispecie di concorrenza sleale a norma dell’art. 2598, primo comma, n. 3), c.c.
(cfr. Cass. civ., Sez. lav., 18 agosto 2004, n. 16156).

Riferimenti normativi
 Codice civile, artt. 1218, 1742, 1743, 1746, 1748, 1749 e 2119
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La provvigione
La provvigione è il compenso spettante all’agente in ragione dell’attività svolta nell’interesse del preponente: in particolare, dunque, la provvigione assume la natura di un corrispettivo “di risultato”, in quanto legata non già al lavoro concretamente prestato dall’agente, bensì all’utile conseguito dal preponente
per effetto dell’opera dell’agente medesimo.

1. Introduzione
A norma dell’art. 1742 c.c., l’agente promuove la conclusione di contratti per conto del preponente
“verso retribuzione”. Tale formulazione normativa consente di ritenere l’elemento retributivo nel
contratto di agenzia – per natura oneroso – come essenziale e, pertanto, necessariamente determinato o determinabile.

Ricorda
L’indeterminatezza o la non determinabilità della retribuzione, infatti, renderebbero nullo il relativo accordo contrattuale, per carenza dei uno dei requisiti dell’oggetto, ai sensi del
combinato disposto degli artt.1325, 1346 e 1418, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. lav.,
8 gennaio 1979, n. 90: “Nel contratto di agenzia, ove la provvigione spettante all’agente non sia determinata o determinabile, il giudice deve fissarla a norma dell’art. 1374 c.c. che stabilisce una
serie di fonti integratrici e cioè le norme suppletive di legge, le norme suppletive consuetudinarie e
l’equità. Pertanto, trattandosi di fonti ordinate nel senso che solo la mancanza dell’una legittima il
ricorso alla successiva, esattamente il giudice determina la provvigione equitativamente ove, in
mancanza di norme di legge, la parte che allega l’esistenza dell’uso o della consuetudine non abbia
adempiuto al proprio onere di dimostrarne l’esistenza, non essendo compito del giudice averne conoscenza d’ufficio”. Nello stesso senso, anche Cass. civ., 16 giugno 1989, n. 2908).
In altri termini, l’elemento retributivo è qualificante rispetto al contratto di agenzia, trovando la propria ratio nella tipologia di attività esercitata dall’agente, organizzata, autonoma e con assunzione del
rischio relativo alla conclusione dell’affare promosso (Baldassarri, Il contratto di agenzia, Milano, 2013,
pag. 296; in giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. lav., 5 dicembre 2018, n. 31487).
Ciononostante, la giurisprudenza, in un’ottica di conservazione dell’accordo contrattuale, ha negato
che l’indeterminatezza dell’oggetto comporti la nullità del contratto, ritenendo invece applicabile la
disciplina prevista dall’art. 1374 c.c. (del resto, espressamente richiamata in tema di commissione e di
spedizione), ammettendo dunque che, in mancanza di accordo delle parti sulla “retribuzione”,
essa venga stabilita secondo gli usi oppure giudizialmente, secondo equità.
A ciò si aggiunga come, a norma del successivo art. 1748 c.c., primo fra i diritti dell’agente sia il pagamento di una “provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.
La formulazione normativa consente di affermare che la provvigione non è parametrata alla quantità di lavoro erogato dall’agente, bensì al risultato ottenuto, che, però, dipende solo in parte
dall’attività promozionale: in ciò si sostanzia il rischio a carico dell’agente (cfr. Ghezzi, “Del contratto di
agenzia”, in Scialoja-Branca, Commentario del Codice Civile, Bologna-Roma, 1970, pag. 131).
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In secondo luogo, il rapporto tra retribuzione e provvigione si qualifica come di genus a species,
essendo quest’ultima la principale, seppure non unica, forma di compenso (cfr. Baldassarri, op. cit.,
pag. 294; Bertino, Il contratto di agenzia, Giappichelli, Torino, 2016, pag. 254; Venezia-Baldi, Il contratto
di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, IX ed., Milano, pag. 264). Infatti, se di norma la
provvigione è calcolata in misura percentuale (e tendenzialmente proporzionale) al valore
dell’affare portato a buon fine (in questo senso si esprime anche l’AEC Industria del 2014, all’art. 6),
vero è che essa può assumere delle forme di quantificazione differenti.

Esempio
Le parti potrebbero pattuire un compenso fisso (per ogni contratto concluso o per unità di
misura), un minimo forfetario, un minimo mensile, oppure stabilire che l’agente ottenga il
“sopraprezzo”, consistente nella differenza tra il prezzo stabilito dal preponente e quello applicato al contratto concluso con il terzo (in questi termini si esprime la dottrina maggioritaria:
Baldassarri, op. cit., pag. 294, Bertino, op. cit., pag. 255, Venezia-Baldi, op. cit., pag. 264).
Sul punto, d’altronde, anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “Nel rapporto di agenzia le parti possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell’agente diverse dalla
provvigione determinata in misura percentuale sull’importo degli affari conclusi (come ad esempio una
somma fissa per ogni contratto concluso), essendo anche ammessa la previsione di un minimo forfettario e
di un minimo mensile” (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 23 luglio 2012, n. 12776).

Approfondimenti
La nozione di “retribuzione” richiamata dall’art. 1742 c.c., peraltro, comprende anche ulteriori
forme di compenso che, seppure slegate dall’andamento degli affari curati nell’interesse del
preponente, sono comunque volte a retribuire l’attività svolta dall’agente nella vigenza del
contratto: è il caso, a mero titolo esemplificativo, dell’indennità di cessazione del rapporto
prevista dall’art. 1751 c.c. ovvero del corrispettivo previsto in ipotesi di svolgimento di attività accessorie (quale, a norma dell’art. 1744 c.c., la riscossione).

Approfondimenti
Nella prassi, si registra un acceso dibattito in merito alla configurabilità di un contratto di
agenzia, in presenza di una retribuzione consistente nel solo compenso fisso.
Secondo un primo, risalente orientamento (ancora oggi, invero, prevalente), deve ritenersi
ammissibile la previsione di un compenso fisso, purché sia accompagnato da una retribuzione in misura provvigionale; solo così, infatti, residuerebbe in capo all’agente una percentuale di rischio, idonea a distinguerlo da un lavoratore subordinato (cfr. Cass. civ., Sez. lav.,
3 marzo 1979, n. 1350; Cass. civ., Sez. lav., 25 maggio 1986, n. 3507; Cass. civ., Sez. lav., 12
maggio 2004, n. 9060. In dottrina, Bertino, op. cit., pag. 40: “[..] l’elemento del rischio di impresa
costituisce la discriminante essenziale tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato”).
Secondo questa giurisprudenza, in particolare, “L’elemento distintivo tra il contratto di agenzia e
quello di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha come oggetto lo svolgimento a favore del preponente di una attività economica esercitata con l’organizzazione di mezzi
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propri dell’agente. Questi sopporta il rischio del risultato del lavoro e è legato da un semplice rapporto di collaborazione al preponente al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare
la convenienza degli affari. Oggetto del secondo contratto è, invece, la prestazione in regime di subordinazione di energie di lavoro in cui il risultato e il rischio rientrano esclusivamente nella sfera
giuridica dell’imprenditore” (Cass. civ., Sez. lav., 19 febbraio 1998, n. 1737).
A fronte di una riconosciuta autonomia delle parti nella scelta della forma retributiva, si pone
il limite della natura del contratto, che impedisce una determinazione del compenso svincolata dall’ammontare e dalla quantità degli affari conclusi (Barba, “L’agenzia”, in I contratti di
collaborazione, a cura di Sirena, Torino, 2011, pag. 403).
In senso contrario si esprime invece chi ritiene che il compenso fisso non sia da solo sufficiente a qualificare un rapporto come di lavoro subordinato, dovendosi avere riguardo anche
a diversi e ulteriori elementi (in primis, come visto in precedenza (cfr. Scheda L’agente (e il nonagente), par. L’agente non è un lavoratore subordinato), alla soggezione al potere direttivo del
datore di lavoro).
Questa tesi, del resto, sembra essere avvalorata dal disposto dell’art. 6.3 della Dir. n.
1986/653/CEE del 18 dicembre 1986: “Gli articoli da 7 a 12 [relativi alle provvigioni – n.d.A.] non
si applicano nella misura in cui l’agente commerciale non sia retribuito totalmente o parzialmente
mediante provvigione”, in base al quale, implicitamente, anche una quantificazione non provvigionale sembra ammessa.
Di conseguenza, alla luce di un’interpretazione conforme alla direttiva, anche la previsione del
solo compenso fisso è compatibile con il contratto di agenzia, in cui il rischio d’impresa rappresenta un elemento non essenziale del negozio, ma naturale e quindi derogabile. La misura
fissa della retribuzione può, tuttalpiù, essere indice presuntivo (iuris tantum) della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, comportando così l’inversione dell’onus probandi
(in presenza di una simile presunzione, spetterà al preponente provare la natura del contratto
di agenzia).

2. Le modalità di calcolo del compenso dell’agente
Come anticipato, nessuna norma codicistica stabilisce la misura della provvigione, la cui determinazione è oggetto di specifica clausola contrattuale o, in assenza di pattuizione, deve essere fissata
secondo gli usi/tariffe del luogo in cui ha sede l’agente oppure dal giudice secondo equità, al pari,
peraltro, di quanto previsto (a titolo esemplificativo) dagli artt. 1709 c.c., per il mandato, 1733 c.c., per
la commissione, 1740 c.c., per la spedizione, ovvero 1755 c.c., per la mediazione.
La scelta del legislatore di prevedere la forma tipica della provvigione, ma senza determinarne i criteri
di quantificazione è dettata dalla voluntas legis di lasciare spazio all’autonomia contrattuale propria
del contratto di agenzia, il quale, per le sue caratteristiche, mal si concilia con una “quantificazione legislativa” (Baldassarri, op. cit., pag. 297).
Del resto, una simile scelta trova conferma anche nella contrattazione collettiva, posto che sia l’AEC
per il settore Industria del 2014, sia l’AEC per il settore Commercio del 2017 prevedono che i criteri
per il conteggio della provvigione siano stabiliti negli accordi tra le parti.
La legge e la contrattazione collettiva, per il vero, nulla prescrivono quanto alla base di calcolo della
provvigione, ma si ritiene debba farsi riferimento all’importo effettivamente incassato.
Questo, tuttavia, può anche essere inferiore al prezzo di listino, in seguito all’applicazione di particolari condizioni o scontistiche: la giurisprudenza, sul punto, precisa che, se è vero che il preponente
“ha facoltà di non concludere il contratto procurato dall’agente o di concluderlo a condizioni diverse da
quelle generalmente praticate e quindi anche di stabilire un prezzo inferiore a quello di listino e di accollarsi le spese di trasporto della merce, non può però pretendere di detrarre dalle provvigioni l’importo degli
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sconti praticati o delle spese sostenute; né l’agente può, a sua volta, pretendere che la provvigione sia computata sul prezzo di listino o su quello da lui contrattato, se, in sede di conclusione dell’affare, sia stato stabilito un corrispettivo inferiore o vi sia stato accollo da parte del preponente di spese di norma sostenute
dai clienti” (Cass. civ., Sez. lav., 14 aprile 1987, n. 3718).
Ciò significa che, se lo sconto viene applicato al momento della conclusione del contratto, la base di calcolo è costituita dall’importo effettivamente corrisposto dal cliente; se, al contrario, lo sconto è il frutto di una scelta del preponente – ignota all’agente – e viene praticato dopo la conclusione dell’affare, la provvigione deve essere calcolata sul prezzo originariamente pattuito, senza la detrazione dello sconto successivo.
In questo senso dispongono anche gli AEC, prevedendo che: “in ogni caso non potranno essere dedotti
dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento”.

Attenzione
Parte della dottrina (Baldassarri, op. cit., pag. 21; Conti, Il contratto di agenzia: Profili civilistici,
previdenziali ed internazionali, Frosinone, 2016, pag. 386), poi, mette in luce il carattere imprenditoriale del lavoro dell’agente, con la conseguenza che, rispetto al contratto di agenzia, non può trovare applicazione il principio della giusta retribuzione, sancito dall’art. 36
Cost.: l’agente non ha dunque diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità
del suo lavoro o quantomeno sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza
libera e dignitosa, tanto che una clausola che prevedesse una misura di provvigione inferiore
“al livello oggettivamente ragionevole” sarebbe non solo legittima, ma anche non contestabile
ex post.
Un simile assunto è stato confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale è unanime
nel ritenere che “Il principio della retribuzione sufficiente di cui all’articolo 36 della Costituzione riguarda
esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative, autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell’ambito di un rapporto di
collaborazione, assimilabili a quelle svolte in regime di subordinazione” (Cass. civ., Sez. lav., 21 ottobre
2000, n. 13941; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. lav., 12 dicembre 2001, n. 15661 e Cass. civ. Sez.
lav., 23 gennaio 2006, n. 1261: “La conseguenza dell’accertamento giudiziale della natura subordinata del
rapporto di lavoro di un venditore retribuito a provvigioni non è la nullità parziale della pattuizione individuale relativa al solo compenso fisso, con la conservazione delle provvigioni, ma il riconoscimento del diritto del lavoratore alla retribuzione sufficiente e proporzionata in base alle previsioni del contratto collettivo
per il livello riconosciuto […]”).
Il recepimento della direttiva comunitaria (art. 6, par. 1, della Dir. n. 86/653/CEE) ha, quantomeno,
consentito l’ingresso, nel nostro ordinamento, del principio della “retribuzione ragionevole”, in base
al quale, in assenza di un accordo fra le parti e in mancanza degli usi nel luogo dove esercita la sua
attività – rispetto ai quali conformare la retribuzione – l’agente commerciale ha diritto a una retribuzione ragionevole, che tenga conto di tutti gli elementi connessi con l’operazione.

Attenzione
Trattandosi di un elemento essenziale del contratto, la provvigione deve essere frutto
dell’incontro delle volontà delle parti, non potendo, al contrario, essere determinata né
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modificata unilateralmente; in argomento, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare la nullità, per indeterminatezza dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c., di una “clausola di
un contratto di agenzia che preveda che il preponente possa unilateralmente, col solo onere
del preavviso, modificare le tariffe provvigionali, salva la facoltà di recesso dell’agente in caso
di mancata accettazione di tale modifica dell’originaria pattuizione negoziale”, ciò in quanto deve
”escludersi che la determinazione di un elemento essenziale del contratto (quale la controprestazione dell’attività dell’agente costituita dalle provvigioni) sia rimessa al mero arbitrio del preponente, senza che possa in tale evenienza supplire (in via analogica) il disposto dell’art. 2225 c.c., che,
con riferimento al rapporto di lavoro autonomo, prevede criteri suppletivi di quantificazione del
corrispettivo, ove non determinato dalle parti” (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 8 novembre 1997, n.
11003; in senso conforme, tra la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Bari, Sez. II, 3 novembre
2010).

3. Gli affari conclusi dall’agente
La prima regola dettata dal legislatore in tema di “Diritti dell’agente” riguarda gli affari conclusi da
quest’ultimo nella vigenza del contratto di agenzia e per effetto del suo intervento.

Ricorda
L’art. 1748, primo comma, c.c., infatti, prevede espressamente che “Per tutti gli affari conclusi
durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa
per effetto del suo intervento”.
Prima di analizzare l’attuale disciplina, tuttavia, pare utile considerare la previgente formulazione
normativa, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 (la norma ha consentito il recepimento – unitamente, lo si ricorda, al D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 – della direttiva comunitaria n. 86/653/CEE, relativa al “coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti”), tenendo distinti due profili:
1.

il momento in cui l’agente matura il diritto alla provvigione;

2.

il momento in cui la provvigione diventa effettivamente esigibile (cfr. Di Majo, voce Termine,
in Enc. Dir., XLIV, Milano, 1992, pag. 189: l’Autore distingue tra termine del negozio e termine di
sospensione, o termine iniziale di efficacia, dell’obbligazione. Questa impostazione è ripresa da
Del Punta, “Riflessioni sulla nuova disciplina del contratto di agenzia (D.Lgs. n. 65 del 1999)”, in
Dir. relaz. ind., fasc. 3, 2000, pag. 315).

In particolare, il diritto alla provvigione era subordinato alla regolare esecuzione del contratto
promosso dall’agente, per tale intendendosi “non l’esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, così che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non
“ortodossa” o di esecuzione parziale, sia pure, in quest’ultimo caso, solo in proporzione alla parte
dell’affare che sia andata a buon fine” (Cass. civ., Sez. lav., 15 dicembre 1997, n. 12668. In questo senso
era costante e uniforme la giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., Sez. lav., 17 dicembre 1994, n.
10834; Cass. civ., Sez. lav., 9 febbraio 1990, n. 925; Cass. civ., Sez. lav., 4 luglio 1987, n. 5869; Cass. civ.,
Sez. lav., 14 gennaio 1984, n. 321).
La conclusione del contratto faceva così sorgere, in capo all’agente, una mera aspettativa, che si trasformava in diritto alla provvigione solo al momento della regolare esecuzione dell’affare.
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Anche la contrattazione collettiva faceva riferimento, affinché potesse concretizzarsi il diritto alla
provvigione, al buon fine dell’affare, per tale intendendosi un’utilità finale, di carattere economico e
che prescinde in linea di massima da ogni considerazione sul comportamento dei soggetti interessati
(Purcaro, “Regolare esecuzione e diritto alla provvigione nel contratto di agenzia”, in Riv. Dir. Civ., 1965,
II, pag. 472).

Approfondimenti
Sotto un profilo squisitamente processuale, l’agente che avesse agito in sede giudiziale per il
riconoscimento e pagamento delle provvigioni, doveva dimostrare la conclusione e il buon
fine dell’affare, in quanto fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (cfr. Cass. civ.,
Sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834: “L’agente che chiede in giudizio il pagamento delle provvigioni ha l’onere di provare (quali fatti costitutivi della pretesa) gli affari da lui promossi e la loro regolare esecuzione; ed al mancato assolvimento di tale onere non può supplire la richiesta di esibizione, la quale esige comunque l’indicazione di documenti specificamente individuati o individuabili, non potendo concernere tutti i documenti contabili relativi al rapporto controverso”. In senso
conforme, Cass. civ., Sez. lav., 5 marzo 1987, n. 2345; Cass. civ., Sez. III, 10 settembre 1986, n.
5532). Appare di tutta evidenza come un simile onus probandi, nella prassi, si dimostrasse eccessivamente difficile e gravoso per l’agente, soprattutto nelle ipotesi in cui il preponente
avesse stipulato affari nella zona di esclusiva del proprio collaboratore (casistica su cui ci si
soffermerà nel seguito della trattazione), senza notiziarlo del buon fine degli stessi. Infatti,
l’agente, per potere provare il buon esito dell’operazione, avrebbe dovuto chiedere
l’esibizione delle scritture contabili del preponente e un’eventuale consulenza tecnica
sulle stesse, dovendosi peraltro precisare che il preponente (in mancanza dell’ordine del giudice) non ha nessun obbligo di legge di esibire i documenti contabili e che la consulenza tecnica, a stretto rigore, non costituisce un mezzo di prova (in questo senso, Bertino, op. cit., pag.
267).
Il legislatore del 1999, dando attuazione alle disposizioni normative della direttiva (art. 7), ha invece
modificato la formulazione dell’art. 1748, primo comma c.c., approdando a quella attuale e, nel concreto, subordinando il diritto alla provvigione alla “conclusione dell’affare”.
Infatti, l’art. 7, par. 1, lett. a), della fonte comunitaria, stabilisce che l’agente ha diritto alla provvigione
“quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento” e il successivo art. 10 subordina
l’acquisizione della provvigione al momento in cui il preponente abbia eseguito l’operazione, o
avrebbe dovuto farlo, oppure il terzo abbia eseguito l’operazione.
Si mantiene così la distinzione tra il momento in cui sorge il diritto alla provvigione e quello in
cui l’agente può fare valere tale diritto (Baldassarri, op. cit., pag. 318).
Si tratta di una sostanziale modifica del regime di insorgenza del diritto alla provvigione, ora soggetto
alla conclusione dell’affare per effetto dell’intervento dell’agente e dell’attività promozionale dallo
stesso svolta. La norma, così come modificata, risulta maggiormente favorevole per l’agente, giacché
sposta sul preponente il rischio dell’inadempimento del terzo e, allo stesso tempo, costituisce un monito per il preponente ad adempiere correttamente ai propri obblighi nei confronti dell’acquirente
(Del Punta, op. cit., pag. 315).
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Approfondimenti
Sul piano processuale, l’anticipazione della nascita del diritto alla provvigione non sposta
l’onere probatorio, tuttora gravante sull’agente, il quale è tenuto alla prova della conclusione dell’affare e non anche della sua regolare esecuzione.
Tale onus probandi può essere assolto anche tramite la richiesta, proveniente dall’agente, di
esibizione delle scritture contabili del preponente e della relativa consulenza tecnica, purché,
si precisa, esse siano riferite ad atti/documenti individuati o individuabili (Cass. civ., Sez. lav.,
12 ottobre 2018, n. 25544).
Infatti, ai sensi dell’art. 1749, ultimo comma, c.c. – così come modificato dalla riforma operata
con D.Lgs. n. 65/1999 – in combinato disposto con l’art. 210 c.p.c., l’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per controllare l’importo delle
provvigioni liquidate, compreso l’estratto conto dei libri contabili. Come chiarito anche
dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nel giudizio promosso dall’agente contro la ditta preponente per l’accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni dirette ed indirette sugli affari conclusi, è legittimo l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili impartito dal
giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è
applicabile, per ragioni temporali, l’art. 2 D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, che, nel riconoscere – in
attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653 – il diritto dell’agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme
previgenti. Tale principio deve essere coordinato con la funzione di strumento istruttorio residuale
assegnata dall’ordinamento all’ordine di esibizione predetto, che può pertanto essere utilizzato solo
se la prova del fatto non è acquisibile “aliunde” e se l’iniziativa non ha finalità meramente esplorative; la valutazione concernente la ricorrenza di tali presupposti è rimessa al giudice di merito e il
mancato esercizio da parte di costui del relativo potere discrezionale non è sindacabile in sede di
legittimità” (Cass. civ., Sez. lav., 19 settembre 2002, n. 13721; più di recente, Trib. Milano, Sez.
lav., 8 marzo 2018, n. 223: “Nell’ambito del contratto di cui all’art. 1742 c.c., l’agente che agisce in
giudizio per ottenere dal preponente il pagamento di provvigioni non corrispostegli, ha ex art. 2697
c.c., l’onere della prova dei fatti costitutivi del suo diritto, ovvero deve provare l’avvenuta conclusione dell’affare e che lo stesso abbia avuto regolare esecuzione. Tale prova può avvenire mediante
ogni mezzo, finanche facendo ricorso alle presunzioni”; in argomento, la Corte di Cassazione ha
altresì precisato che “l’inserimento della provvigione nel conto provvigionale, il cui diritto sorge allorquando l’affare sia andato a buon fine o la mancata conclusione del contratto sia imputabile al
preponente, non costituisce fonte autonoma di obbligazione ma mera ricognizione di debito, avente effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che comporta l’inversione
dell’onere della prova dell’esistenza di quest’ultimo ma non impedisce al preponente di sottrarsi al
pagamento, dimostrando che al contratto non è stata data esecuzione per fatti a lui non imputabili”: Cass. civ., Sez. lav., 12 ottobre 2018, n. 25544).
Anche la contrattazione collettiva, adeguandosi all’evoluzione normativa, ora dispone in senso conforme: tanto l’AEC per il settore Commercio del 2017, quanto l’AEC per il settore Industria del 2014,
infatti, richiamano integralmente il testo dell’art. 1748 c.c. citato.
Parte della dottrina (in questo senso, Bertino, op. cit., pag. 274) ha evidenziato la superfluità
dell’espressione “per effetto del suo intervento”, alla luce della disciplina generale del contratto di agenzia, che annovera, tra i suoi elementi naturali, il diritto di esclusiva.
Ne consegue che, per gli affari conclusi nella zona di esclusiva dell’agente, quest’ultimo ha diritto alle provvigioni, a prescindere dal suo apporto causale alla conclusione dell’operazione.
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Il riferimento normativo all’intervento causale assume significato, allora, solo per la figura dell’agente
non esclusivo, ovvero colui che, d’accordo con il preponente, abbia deciso di non rispettare la discipline generale dell’esclusiva: non avendo una zona di competenza entro cui gli affari conclusi possono
ritenersi a lui attribuiti, l’agente non esclusivo ha diritto alle sole provvigioni derivanti da operazioni
cui abbia dato un contributo causale in termini di “intervento”, di esercizio dell’attività promozionale.
Tuttavia, il momento della esecuzione del contratto mantiene una propria efficacia, costituendo la
condicio sine qua non dell’esigibilità del credito.

Ricorda
A norma dell’art. 1748, quarto comma, c.c., infatti, “Salvo che sia diversamente pattuito, la
provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o
avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico”.
In altre parole, benché il diritto dell’agente alla provvigione sorga al momento della conclusione
dell’affare, lo stesso diventa esigibile solo a seguito della fase esecutiva: quando il preponente ha
eseguito l’affare o avrebbe dovuto eseguirlo in base al contratto concluso con il terzo.
Corollario della previsione è la circostanza per cui la provvigione non è dovuta, qualora il preponente non abbia eseguito la prestazione per cause di forza maggiore a lui non imputabili o perché legittimamente abbia deciso di non adempiere, a fronte dell’inadempimento del terzo (ad
esempio, in caso di mancato pagamento).
La clausola di salvezza riportata nell’incipit della disposizione normativa (“Salvo che sia diversamente
pattuito”) rende poi la disciplina derogabile dalle parti, le quali possono concordare una dilazione
del pagamento, purché non si superi il termine ultimo stabilito dalla legge, in maniera tassativa e
inderogabile: “La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura
in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la
prestazione a suo carico”.
Un ulteriore profilo da prendere in considerazione, inoltre, è quello del parziale adempimento della
prestazione da parte del preponente.
Parte della dottrina (Bortolotti-Bondanini, Il contratto di agenzia commerciale, La nuova disciplina collettiva, L’indennità di cessazione ed il suo calcolo. La giurisprudenza aggiornata sull’indennità, Padova, 2003,
pag. 176) sviluppa la tematica ragionando sulla locuzione “nella misura in cui” e individua due ipotesi
distinte:
1.

se il contratto prevede espressamente un adempimento parziale, la provvigione sarà dovuta
all’agente in termini di quote, nella misura in cui il contratto è stato adempiuto;

2.

se la parziale esecuzione costituisce invece inadempimento del preponente, l’agente matura il
diritto alla provvigione nella sua interezza (cfr. art. 5 AEC per il settore Commercio del 2017:
“La provvigione spetta all’agente […] anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause
imputabili al preponente”. Nello stesso senso dispone anche l’AEC per il settore Industria del
2014).

La scollatura tra “conclusione” dell’affare ed “esecuzione” dello stesso, da un lato, e l’insorgenza del
diritto alla provvigione al verificarsi del primo dei due momenti, dall’altro, rendono verificabile la si-
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tuazione in cui l’affare sia concluso, il preponente abbia eseguito, l’agente abbia ricevuto la provvigione e, tuttavia, il cliente non paghi, rimanendo inadempiente.

Ricorda
Anche al fine di ovviare a tale situazione, ai sensi dell’art. 1748, sesto comma, c.c., è previsto
che: “L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in
cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non
imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente”.
In un simile caso, dunque, come in ogni altro in cui vi sia la certezza che il contratto non sarà eseguito per cause non imputabili al preponente, l’agente è tenuto e restituire le provvigioni riscosse.
Se l’esecuzione è in parte avvenuta, l’agente dovrà restituire per la parte non eseguita.
Nella prassi, l’inconveniente è spesso prevenuto in via contrattuale, giacché le parti, derogando alla
disciplina di cui all’art. 1748, quarto comma, c.c., subordinano l’esigibilità del diritto alla provvigione al
buon fine dell’affare (mantenendo così in vita, di fatto, la disciplina antecedente la modifica introdotta
dalla direttiva).

Attenzione
In dottrina, dunque, si è osservato come, all’esito della richiamata riforma, il buon fine
dell’affare assurga non più a condizione sospensiva – creando una sorta di aspettativa – del
diritto alla provvigione, bensì quale condizione risolutiva del medesimo, determinando, in
ipotesi di esito negativo dell’affare, l’inesigibilità della provvigione ovvero, laddove la stessa sia
già stata percepita, finanche l’obbligo in capo all’agente di provvedere alla relativa restituzione
(Baldassarri, op. cit., pag. 320).
Sempre con riferimento agli affari conclusi in pendenza del rapporto di agenzia, il legislatore ha stabilito un’ulteriore regola, applicativa di quanto previsto ai commi precedenti.

Ricorda
Ai sensi dell’art. 1748, quinto comma, c.c., infatti, “Se il preponente e il terzo si accordano per
non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal Giudice
secondo equità”.
La regola, già contemplata dall’art. 1749, secondo comma, c.c. (previgente formulazione) e ora integralmente riproposta, disciplina l’ipotesi in cui, una volta concluso il contratto promosso dall’agente,
preponente e cliente si accordino per non eseguirlo, in tutto o in parte.
In questo caso, la scelta non è frutto di un comportamento doloso/colposo del preponente, ma costituisce espressione della libertà delle parti di sciogliere il rapporto contrattuale per mutuo dissenso, ai
sensi dell’art. 1372 c.c. (sul punto, cfr. Baldassarri, op. cit., pag. 364); ne consegue che la provvigione
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spettante all’agente è ridotta e la riduzione è parametrata alla parte di contratto che non viene
eseguita.
Si tratta, a ben vedere, di una forma di indennizzo a tutela dell’agente e non di un risarcimento, considerata la piena liceità del comportamento del preponente.
In proposito, peraltro, occorre precisare che, nell’ipotesi di accordo tra preponente e terzo, volto a
non dare esecuzione, (in tutto o in parte) al contratto, il diritto al pagamento della provvigione in
misura ridotta può essere azionato dall’agente nei soli confronti del preponente (unico soggetto
con cui invero sussiste un rapporto contrattuale) e non già del terzo contraente, sul quale non grava
alcuna obbligazione solidale.
In generale, poi, laddove il preponente ometta di pagare le provvigioni spettanti all’agente, questi può
chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del contraente; la giurisprudenza ritiene
applicabile al contratto di agenzia anche l’istituto del recesso per giusta causa, proprio dei contratti
di lavoro subordinato, specificando che “per la valutazione della gravità della condotta, [che] in
quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione
dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza […]” (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 26 maggio 2014, n.
11728), quale il mancato pagamento di provvigioni, come nel caso oggetto della pronuncia.
Fino ad ora sono state analizzate situazioni tipiche connesse ad affari conclusi dall’agente nella pendenza e in virtù del contratto di agenzia.
Quid iuris, invece, per l’ipotesi di affare concluso a seguito della cessazione del rapporto di agenzia e tuttavia ricollegabile all’attività dell’agente?
La situazione è quella in cui l’affare sia stato concluso per effetto dell’attività promozionale svolta
dall’agente, il quale però, al momento della conclusione, non è più legato al preponente da vincolo
contrattuale, essendo in precedenza cessato il contratto di agenzia. A ciò si aggiunga come, in certi
casi, la conclusione dell’affare sia da ricondurre anche all’attività di promozione svolta da agenti successivi.
Risulta allora essenziale determinare quale sia stato il contributo effettivamente offerto dai singoli agenti, al fine di una corretta liquidazione delle provvigioni.
Dal combinato disposto degli artt. 8 e 9 della direttiva comunitaria n. 86/653/CEE, si evince che per le
operazioni commerciali concluse dopo l’estinzione del contratto di agenzia l’agente abbia diritto alla
provvigione, al ricorrere di una delle due condizioni (in via alternativa):
1.

che l’operazione sia frutto soprattutto dell’attività svolta dall’agente durante la pendenza del
rapporto di agenzia e che essa sia conclusa entro un termine ragionevole dalla data di estinzione
del contratto;

2.

che l’ordine fatto dal cliente sia ricevuto dal preponente o dall’agente prima dell’estinzione del
contratto di agenzia.

Per quanto riguarda l’agente “successivo”, egli non ha diritto alle provvigioni su affari riconducibili
ad agenti precedenti, salvo che dalle circostanze appaia equo dividere le provvigioni tra i vari agenti.
Il nostro legislatore, a tale riguardo, ha recepito la direttiva comunitaria, modificando l’art. 1748, terzo
comma, c.c., il quale dispone che: “L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di
scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli
affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi, la provvigione è dovuta solo
all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti
intervenuti”.
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A questo proposito, è indispensabile richiamare anche quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
In primo luogo, nessun problema pare porsi per l’ipotesi di affari proposti prima della cessazione
del rapporto di agenzia e accettati dalla ditta (così è chiamato il preponente nell’ambito dell’AEC
per il settore Industria del 2014) anche dopo tale data; in simili casi, è fatta salva la possibilità per la
ditta di chiedere all’agente di prestare la propria opera per la completa o regolare esecuzione
dell’affare (art. 6 dell’AEC per il settore Industria 2014).
In secondo luogo, gli accordi economici riempiono di contenuto la previsione “termine ragionevole” entro cui l’affare deve essere concluso, affinché possa riconoscersi il diritto alla provvigione in capo
all’agente: il termine fissato è di sei mesi dall’estinzione del contratto di agenzia e, “a tal fine,
all’atto della cessazione del rapporto, l’agente […] relazionerà dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia”
(art. 5 dell’AEC per il settore Commercio 2017).
Decorso tale termine, l’agente non potrà più rivendicare il proprio diritto al pagamento della retribuzione, perché l’eventuale conclusione di un affare non può più essere considerata conseguenza
dell’attività promozionale svolta dallo stesso.
In altre parole, al termine del contratto di agenzia, l’agente è tenuto a comunicare al preponente le
trattative in corso d’opera e, se esse porteranno alla conclusione di un affare nel termine di sei mesi, l’agente avrà diritto alle relative provvigioni. Qualora, invece, il “buon fine” dell’operazione sia raggiunto dopo i sei mesi, la retribuzione spetterà all’agente subentrato in un secondo momento.
Gli Accordi economici collettivi vigenti riconoscono alle parti la possibilità di derogare al termine di
sei mesi, prevedendo un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione tra gli agenti
succedutisi nella zona. In particolare, poi, l’AEC per il settore Commercio del 2017 stabilisce altresì
che, in ipotesi di contratto individuale di agenzia, il termine di sei mesi possa essere aumentato su
richiesta dell’agente, ma in nessun caso diminuito.

Approfondimenti
Da ultimo, è opportuno considerare l’ipotesi di provvigioni di incasso, disciplinata dall’art.
1744 c.c. e che si verifica allorquando il preponente incarica l’agente di riscuotere i propri
crediti, facoltà, questa, non riconosciutagli in regime ordinario.
Ai sensi della citata disposizione normativa, infatti, in linea generale, “l’agente non ha facoltà di
riscuotere i crediti del preponente”, interessando tale attività solamente il rapporto tra il preponente medesimo e il terzo contraente e non già la figura dell’agente. Nondimeno, come detto,
le parti possono in ogni caso decidere di derogare a tale principio generale, attribuendo dunque all’agente apposita facoltà di riscossione dei crediti del preponente.
In proposito, la contrattazione collettiva ha invero previsto una disciplina più specifica.
Più precisamente, l’AEC per il settore Industria (art. 6, comma 3) ha disposto che, in caso di incarico continuativo di riscossione per la casa mandante, con responsabilità dell’agente
per errore contabile, questi ha diritto ad una provvigione separata o ad un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, parametrati agli affari per i quali esiste obbligo di riscossione.
L’AEC per il settore Commercio (art. 5, comma 11), in modo più stringente, ammette il solo
compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, estendendone tuttavia la portata applicativa, non solo ai casi di continuativa riscossione dei crediti da parte dell’agente, ma anche se lo
stesso sia incaricato di “svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale […]”.
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Secondo l’interpretazione più accreditata, si tratta di norme derogabili, essendo consentito
alle parti escludere la previsione di un compenso separato, con la conseguenza che l’attività
di riscossione dovrà essere tenuta in considerazione in sede di determinazione della provvigione.
In particolare, al fine di comprendere se l’attività di riscossione debba o meno essere retribuita dal preponente, occorre, anzitutto, distinguere l’ipotesi in cui le parti non abbiano convenuto alcuna attribuzione del relativo incarico all’agente da quella in cui, viceversa, è
stata prevista un’apposita pattuizione in tale senso.
Ebbene, nel primo caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “Poiché lo svolgimento da parte
dell’agente di attività di incasso per conto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, correttamente viene escluso il diritto a un compenso per la
suddetta attività quando manchi una pattuizione negoziale per l’attribuzione di un incarico di riscossione” (Cass. civ., Sez. II, 26 marzo 2018, n. 7467); ciò in quanto, in difetto di apposita pattuizione, si presume che l’attività di riscossione si risolva in una mera funzione (peraltro, saltuaria e spontanea) di recupero dei crediti insoluti, non produttiva di un beneficio apprezzabile e immediato nei confronti del preponente e, come tale, dunque, inidonea a fare sorgere in
capo al preponente un obbligo di compenso aggiuntivo in favore dell’agente; senza contare, in
ogni caso, che di tale attività beneficia lo stesso agente, il quale ha tutto l’interesse non solo a
vedere realizzato il buon fine dell’affare, ma altresì a mantenere i rapporti con il cliente, anche
in prospettiva di future relazioni (Venezia-Baldi, op. cit., pagg. 254 ss.).
Nella seconda ipotesi, invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23 aprile
2010, n. 9701) fonda un’ulteriore distinzione sulla previsione originaria o meno dell’obbligo di
riscossione: laddove la suddetta attività, fin dal momento della genesi del rapporto di
agenzia, sia oggetto di specifico accordo contrattuale “deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione
pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati
all’agente” (Cass. civ., Sez. lav., 5 maggio 2000, n. 7481).
Qualora, infine, il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto e,
pertanto, costituisca una prestazione accessoria e ulteriore rispetto a quanto originariamente
previsto, l’attività di riscossione svolta dall’agente dovrà necessariamente essere oggetto di
specifica retribuzione aggiuntiva.

4. Gli affari conclusi dal preponente
Come anticipato, la trattazione dei profili economico-retributivi del contratto di agenzia non può prescindere dell’esame delle previsioni normative in materia di esclusiva.
Anzitutto, occorre rilevare come, in generale, l’agente abbia diritto alle provvigioni per tutti gli affari conclusi nella propria zona di esclusiva.

Ricorda
L’art. 1748, secondo comma, c.c., d’altronde, è chiaro nell’affermare che “La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza
acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o
gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”.
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Allo stesso modo, l’AEC Commercio del 2017 prevede che: “L’agente o rappresentante che tratta in
esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi
dalla medesima senza il suo intervento, sempre che rientranti nell’ambito del mandato conferito”. L’AEC
Industria del 2014 riporta la medesima previsione.
Dottrina e giurisprudenza definiscono questo tipo di provvigioni “indirette”, in quanto spettanti
all’agente a prescindere dal suo contributo causale, in termini di attività promozionale, alla conclusione dell’affare (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30 gennaio 2017, n. 2288; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. lav., 6
giugno 2008, n. 15069).
Segnatamente, dunque, ai sensi dell’art. 1748, secondo comma, c.c., l’agente matura il diritto alla
provvigione in caso di conclusione, da parte del preponente, di un contratto con terzi che siano
clienti precedentemente acquisiti dall’agente:
1.

per affari dello stesso tipo;

2.

appartenenti alla zona riservata all’agente;

3.

appartenenti alla categoria riservata all’agente;

4.

appartenenti al gruppo riservato all’agente.

La nuova formulazione normativa, così come sostituita dal D.Lgs. n. 65/1999, assorbe quella precedente (il vecchio testo dell’art. 1748, secondo comma, c.c. così recitava: “La provvigione è dovuta anche
per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata
all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”) e aggiunge ulteriori ipotesi, al fine di evitare che il preponente riesca ad aggirare la norma.
Alla luce di quanto precede, appare dunque evidente l’intreccio con la disciplina di cui all’art. 1743 c.c.,
risultando, in particolare, l’esclusiva di zona quale condizione necessaria affinché l’agente possa
avere diritto all’incasso delle provvigioni indirette (Cass. civ., Sez. III, 23 aprile 2014, n. 9226); al contrario, viceversa, la rinuncia al diritto di esclusiva implica l’impossibilità di percepire le provvigioni indirette.
Sul punto, è opportuno operare una precisazione: come già chiarito, anzitutto, l’esclusiva, in quanto
elemento naturale (e non essenziale) del contratto, può essere derogata su accordo delle parti (art.
1743 c.c.).
Ciò detto, dunque, se è vero che la scelta di escludere il regime di esclusiva implica di per sé
l’impossibilità, per l’agente, di pretendere il pagamento delle provvigioni sugli affari eventualmente
conclusi dal preponente (o da altro agente), non essendoci una zona di specifica competenza, non
può invece dirsi lo stesso per il caso contrario.
A ben vedere, infatti, la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 1748, secondo comma, c.c. (“salvo
che sia diversamente pattuito”), nell’attribuire ai contraenti la possibilità di escludere il diritto
dell’agente alle provvigioni indirette, non comporta automaticamente una rinuncia delle parti al diritto di esclusiva.

Attenzione
In altre parole, derogando alla disciplina di cui all’art. 1748, secondo comma, c.c., agente e
preponente possono escludere la maturazione del diritto alle provvigioni sugli affari indiretti, senza con ciò fare venire meno il diritto di esclusiva ex art. 1743 c.c.
A tale proposito, del resto, basti pensare all’ipotesi in cui le parti intendano prevedere all’interno del
contratto di agenzia un’apposita clausola sui cd. “clienti direzionali”, ovvero i clienti che, pur appar-
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tenendo alla zona di esclusiva dell’agente, rimangono di competenza del preponente: ebbene, in tale
caso, pur convenendo le parti sull’opportunità di escludere il diritto dell’agente alle provvigioni indirette sui medesimi clienti, non per questo le stesse rinunciano ai rispettivi diritti di esclusiva (sulla distinzione tra la deroga ai sensi dell’art. 1743 c.c. e quella di cui all’art. 1748, secondo comma, c.c., v.
Bertino, op. cit., pag. 281: nel primo caso, le parti vogliono modificare l’elemento naturale del contratto, optando per un contratto senza esclusiva; nel secondo caso, invece, ferma restando l’esclusiva, le
parti vogliono derogare alla disciplina delle provvigioni indirette).
Inoltre, si precisa che l’operatività della disciplina delle provvigioni indirette, in passato, era subordinata alla diretta conclusione dell’affare da parte del preponente e non da un soggetto diverso, seppure controllato dal preponente (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 22 agosto 2001, n. 11197); l’attuale formulazione normativa, invece, sembra avere bypassato il problema, eliminando il riferimento al termine “direttamente”.
Al pari, infine, non assumono alcuna rilevanza neppure le modalità concrete con cui
l’operazione viene conclusa; la giurisprudenza di legittimità, già prima della modifica della disciplina
normativa, aveva infatti affermato che ciò che davvero contava era che il preponente avesse invaso
“l’ambito in cui opera l’agente, la cd. zona a lui riservata, inserendosi nella sfera d’azione di lui e sottraendogli affari che invece il medesimo avrebbe potuto concludere […] anche al di là dei singoli mezzi giuridici
adottati, delle modalità dei negozi posti in essere, delle particolarità della conduzione dell’affare,
dell’esecuzione degli obblighi quali scaturenti dalla disciplina dei singoli contratti […]” (Cass. civ., SS.UU., 8
febbraio 1977, n. 539).
Tale principio, dunque, è stato successivamente ribadito dalla stessa Suprema Corte, secondo cui “in
tema di contratto di agenzia, ai sensi dell’art. 1748, comma 2, c.c., il diritto alla provvigione cd. indiretta
compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all’agente attraverso l’intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere,
sicché, anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell’agente, con una società che, a
sua volta, provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti, invece, nel predetto
ambito territoriale, costituisce violazione della zona di esclusiva, ove vi concorra il preponente” (cfr. Cass.
civ., Sez. II, 30 gennaio 2017, n. 2288).

5. La prescrizione del diritto al pagamento delle provvigioni
Il diritto dell’agente al pagamento delle provvigioni, pur in assenza di una disposizione normativa ad
hoc, si prescrive nel termine di cinque anni (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 14 maggio 2007, n. 11024).

Ricorda
A norma dell’art. 2948, primo comma, n. 4), c.c., infatti, si applica il termine di prescrizione
quinquennale a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Tale norma, tuttavia, trova applicazione alle sole provvigioni dirette (ovvero quelle maturate
dall’agente sugli affari conclusi per effetto del suo intervento), restando viceversa soggetto
all’ordinario termine di prescrizione decennale il diritto al pagamento:


sia delle provvigioni indirette (ovvero quelle dovute all’agente, qualora il preponente concluda
affari nell’area di competenza ovvero con clienti dell’agente medesimo);



sia dell’indennità di cessazione del rapporto e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
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Nel primo caso, infatti, occorre rilevare come, sulla scorta dell’interpretazione dell’art. 1748, secondo
comma, c.c. offerta dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, al preponente sia consentito
concludere affari nella zona di esclusiva e con i clienti dell’agente solo saltuariamente, con la conseguenza che pure le provvigioni indirette così maturate dall’agente non possano che assumere natura
meramente occasionale; in tale contesto, pertanto, viene mene il requisito della maturazione periodica delle provvigioni richiesto dall’art. 2948, primo comma, n. 4), c.c., per l’applicazione del più
breve termine di prescrizione quinquennale (in questi termini cfr. Cass. civ., Sez. lav., 6 giugno 2008,
n. 15069: “In materia di rapporto di agenzia, il proponente non può operare, con continuità, nella zona di
competenza dell’agente ma, ai sensi dell’art. 1748, comma 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell’agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l’intervento del proponente sia
meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c. e non alla prescrizione «breve» ex art. 2948, n. 4, c.c.”).
Quanto poi all’indennità di cessazione del rapporto e all’indennità sostitutiva del preavviso, con la sua
giurisprudenza, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, in tali ipotesi, debba esclusivamente applicarsi l’ordinario termine di prescrizione decennale e non già quello quinquennale previsto
dall’art. 2948, primo comma, n. 5), c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni “le indennità spettanti
per la cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 18 luglio 2000, n. 9438); a norma
dell’art. 2946 c.c., d’altronde, i casi soggetti a un termine di prescrizione inferiore a quello ordinario di
dieci anni devono essere espressamente previsti dalla legge, il che esclude ab origine la possibilità di
applicare in via analogica a fattispecie – quali il contratto di agenzia – diverse dal rapporto di lavoro
subordinato la previsione, avente carattere eccezionale, di cui all’art. 2948, primo comma, n. 5), c.c.
(Bertino, op. cit., pag. 291).

Attenzione
La distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e di agenzia assume rilievo anche in relazione al tema della decorrenza del termine di prescrizione: se da un lato, infatti, è ormai pacifico
che la prescrizione dei crediti di lavoro subordinato sia sospesa durante la vigenza dei rapporti non assistiti dalla cd. tutela reale (e, dunque, decorra dal solo momento della cessazione del
medesimo rapporto), dall’altro, è stato viceversa chiarito come il diritto dell’agente al pagamento delle provvigioni decorra dalla data di scadenza del termine entro il quale il preponente è tenuto a corrispondere le provvigioni, ovvero, a norma dell’art. 1749, secondo
comma, c.c., dall’“ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate”. Sul punto, in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La sospensione della prescrizione durante il decorso del rapporto di lavoro, conseguente alla sentenza n.
63 del 1966 Corte cost., si riferisce solo alla retribuzione del lavoratore dipendente che gode della
speciale garanzia derivante dall’art. 36 Cost. e non è pertanto applicabile alle provvigioni spettanti all’agente; né tale differenziazione di disciplina può fondare alcun dubbio di costituzionalità
per violazione del principio di eguaglianza” (Cass. civ., Sez. lav., 16 giugno 2003, n. 9636).

6. Le spese di agenzia
A norma dell’art. 1748, settimo comma, c.c., infine, l’agente non ha diritto al rimborso delle spese
di agenzia.
Il principio è in linea con la natura dell’attività dell’agente, il quale si accolla il rischio dell’operazione
economica e, al contempo, è libero di organizzarsi come meglio crede, con la conseguenza che, di re-
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gola, le spese connesse all’attività promozionale gravano sullo stesso (in questo senso si esprime
anche la giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 1988, n. 6079: “La provvigione spettante
all’agente ha natura e funzione di retribuzione e, quindi, di corrispettivo delle prestazioni professionali svolte per conto del preponente, non anche di indennizzo comprendente il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per l’organizzazione e l’attività dell’agenzia, che sono esclusivamente a carico dell’agente”).
Gli Accordi collettivi, nello stabilire la medesima regola, definiscono le spese di agenzia come quelle
“occasionate” dall’attività promozionale o “connesse” con il suo esercizio, cioè in un rapporto di causalità rispetto alla finalità del contratto (art. 8, comma 1, dell’AEC settore Industria del 2014: “L’agente o
rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell’art.
1 del presente accordo, salvo patto in contrario”; art. 16, comma 1, AEC settore Commercio del 2017:
“L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l’esercizio dell’attività svolta
ai sensi dell’art. 1 del presente Accordo, salvo patto contrario”).

Esempio
Ne consegue che debbano essere ricompresi nel novero delle “spese di agenzia” le spese
logistiche, i costi di trasferta, vitto e alloggio, i costi per la corrispondenza e la pubblicità, nonché i costi inerenti all’organizzazione dell’attività promozionale: l’eventuale acquisto di mezzi
di locomozione, le provvigioni spettanti a possibili “subagenti”, gli stipendi da pagare ai propri
dipendenti, la partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, ecc. (Conti, op. cit., pagg.
438-439. In merito alle spese sostenute per la partecipazione a convegni o riunioni, l’Autore
distingue a seconda che siano obbligatorie o facoltative, dovendosi escludere il rimborso solo
con riferimento a queste ultimi).
Sono da ritenere invece rimborsabili le spese:


inerenti all’esecuzione del singolo affare (spese di trasporto o deposito);



sostenute in adempimento di uno specifico incarico del preponente o su decisione unilaterale di quest’ultimo (ad esempio, la partecipazione obbligatoria e su richiesta del preponente a
un corso di aggiornamento).

In ogni caso, si tratta di una materia rimessa all’autonomia contrattuale delle parti, con la conseguenza che le stesse sono libere di stabilire un apposito regime, di comune accordo, anche prevedendo un obbligo a carico del preponente di rifondere, in tutto o in parte, le spese sostenute
dall’agente nello svolgimento dell’incarico.

Approfondimenti
L’AEC per il settore industria (art. 8, comma 2) aggiunge che le somme erogate dalla casa
mandante, anche a titolo di rimborso o concorso spese, sono:
• computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali;
• assoggettate alla contribuzione ENASARCO.

Riferimenti normativi
 Codice civile, artt. 1374, 1742, 1744, 1748, 1749, 1751, 2946 e 2948
 Codice di procedura civile, art. 210

74

MySolution | Guide

La durata e il recesso

La durata e il recesso
Il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Solo in
quest’ultimo caso, entrambe le parti hanno la facoltà di recedere in costanza di rapporto, salvo l’obbligo
di preavviso. A prescindere o meno dall’apposizione di un termine finale, il recesso dal contratto può avvenire per giusta causa, ove si verifichi un’inadempienza che non consenta la prosecuzione, nemmeno
provvisoria, del rapporto. Entro i limiti specificati dalla legge, la concorrenza dell’agente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto può essere limitata da un accordo redatto dalle parti in forma scritta.

1. La durata del contratto
Il tema della durata del contratto di agenzia è disciplinato anzitutto dall’art. 1750 c.c., nel quale si trova conferma del fatto che il rapporto può essere stipulato sia a tempo determinato, sia a tempo
indeterminato, in ossequio, peraltro, a quella che si configura come una generale facoltà dei contraenti. In assenza di specifici limiti legali, come avviene, ad esempio, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, infatti, la decisione di inserire o meno una clausola appositiva del termine nel contratto non può che rientrare nella piena disponibilità delle parti.

Ricorda
In particolare, il primo comma della norma di legge richiamata (art. 1750 c.c.) pone la previsione secondo cui “Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
Si tratta dell’unico limite esplicitato dal legislatore sul punto: i contraenti sono infatti liberi di prevedere un termine finale, ma, se il rapporto continua oltre la scadenza del suddetto termine, scatta il
meccanismo della trasformazione a tempo indeterminato. In tale modo, pure in assenza di
un’esplicita presa di posizione sul punto, sembra che la previsione di legge intenda attribuire rilievo al
comportamento concludente delle parti. Laddove, infatti, il rapporto dovesse continuare a proseguire oltre il termine di scadenza inizialmente pattuito, si verrebbe a configurare una sorta di superamento dell’iniziale previsione negoziale, con la conseguente trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato.

Attenzione
Da ciò consegue che il meccanismo in parola non pare, al contrario, potere trovare operatività
quando il rapporto a termine prosegua oltre la scadenza in virtù di un apposito accordo di
proroga o di rinnovo – sempre per un tempo definito – stipulato dalle parti prima della originaria scadenza.
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In tale caso, infatti, sarebbe la stessa manifestazione di volontà dei contraenti ad escludere la configurabilità di un comportamento concludente. Non solo: in tale ipotesi, sarebbe persino improprio
parlare di continuazione del contratto oltre la scadenza, proprio perché, al momento del superamento del primo termine, risulterebbe essere stato già pattuito un nuovo e successivo termine di scadenza. Discorso analogo sembra dunque dovere valere anche per l’ipotesi in cui nelle pattuizioni iniziali
sia prevista una clausola di rinnovo tacito alla scadenza per uguale periodo di durata, salvo disdetta. In questo caso, infatti, i contraenti risulterebbero avere già previsto ex ante la possibilità che il
rapporto di agenzia prosegua oltre il primo termine, e sempre per un tempo definito, cosicché anche
tale fattispecie appare ben distinta da quella della “mera” esecuzione del contratto dopo la scadenza
(una conferma, seppure indiretta, di quanto sopra, giunge, ad esempio, dalla previsione di cui all’AEC
del settore industria del 30 luglio 2014, secondo il cui art. 4, comma 2: “Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all’agente o rappresentante, almeno 60
giorni prima della scadenza del termine, l’eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato”.
Tale previsione, peraltro, oltre a riconoscere esplicitamente l’ammissibilità di una proroga o di un
rinnovo del contratto a termine, introduce uno specifico limite di natura temporale alla facoltà del
preponente di comunicare la sua disponibilità alla pattuizione della proroga o del rinnovo stessi).
Va detto che il problema dell’individuazione dell’esatto perimetro di operatività del meccanismo di
trasformazione di cui si discute risulta in parte temperato, in concreto, dal fatto che tanto il codice civile (in particolare l’art. 1751), quanto i principali Accordi economici collettivi riconoscano il diritto
dell’agente alla corresponsione dell’indennità di fine rapporto, a prescindere dal fatto che la
stessa si perfezioni a seguito di recesso da un contratto a tempo indeterminato ovvero come conseguenza della scadenza del termine originariamente apposto. Sul punto, che sarà oggetto di specifico esame nella successiva Scheda (cfr. La cessazione del rapporto), basti qui osservare che l’art. 1751
c.c. prevede il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto semplicemente “all’atto della cessazione”
del contratto di agenzia, senza, appunto, distinguere tra l’ipotesi del recesso o quella della scadenza
del termine (e salve le specifiche ipotesi di esclusione dalla maturazione del diritto ivi previste). Dal
canto loro, sia l’AEC Industria del 30 luglio 2014, sia l’AEC Commercio del 16 febbraio 2009 si limitano
a dare atto che le regole ivi contenute sono volte a “dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751
cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653” (art. 10 dell’AEC Industria e art. 12 dell’AEC Commercio), in tale modo recependo i presupposti applicativi di legge.

Approfondimenti
Più in generale, i principali Accordi economici collettivi prevedono l’applicabilità di tutte le
previsioni ivi contenute anche ai rapporti di agenzia a tempo determinato, con il limite
dell’oggettiva compatibilità: “Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso” (così l’art. 4, comma 1, dell’AEC per il settore Industria del 30 luglio 2014 e l’art. 1-bis, comma 1, dell’AEC per il settore Commercio del 16 febbraio 2009). Come emerge chiaramente, l’unica ipotesi di incompatibilità espressamente
menzionata dagli accordi è quella delle norme relative al preavviso; tale istituto, come meglio
si vedrà, può trovare applicazione unicamente nel caso del recesso cd. ad nutum, incompatibile con la clausola appositiva del termine finale.
Ciò peraltro pare potere spiegare in modo chiaro proprio la ratio della citata previsione (di cui
al primo comma dell’art. 1750 c.c.), secondo cui la mera prosecuzione del rapporto oltre il
termine originario ne comporta la trasformazione a tempo indeterminato. Non già – come, ad
esempio, accade nell’ambito del lavoro subordinato – una sorta di sfavore del legislatore verso l’instaurazione del rapporto di agenzia a tempo determinato, quanto piuttosto la necessità
di garantire, in assenza di una chiara volontà delle parti di impegnarsi sino a un preciso ter-
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mine finale, la facoltà di ciascuna di esse di potersi liberare unilateralmente dal vincolo
contrattuale, con il solo rispetto del termine di preavviso.
Più in generale, è opportuno chiedersi quali siano gli atti che possano legittimamente comportare
lo scioglimento del contratto di agenzia. Oltre, naturalmente, alla scadenza dell’eventuale termine
finale, non pare possano esservi dubbi che il rapporto di agenzia – tanto a termine, quanto a tempo
indeterminato – possa cessare per risoluzione consensuale. Più articolato, naturalmente, è il discorso relativo al recesso, che, in ossequio al principio generale sancito dall’art. 1334 c.c. in riferimento
agli atti unilaterali, ha natura recettizia (e ha dunque efficacia dal momento in cui viene a conoscenza
dell’altro contraente).

Ricorda
È bene anzitutto evidenziare che il codice civile (al secondo comma dell’art. 1750) riconosce
che le parti possano recedere dal contratto di agenzia liberamente e salvo il rispetto
dell’obbligo di preavviso solo nell’ipotesi in cui il rapporto sia stipulato a tempo indeterminato (“Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal
contratto stesso, dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito”).
Tale previsione (che, del resto, è del tutto coerente con il principio generale di inammissibilità dei vincoli contrattuali perpetui) comporta altresì che, per converso, la facoltà di recesso ad nutum con
preavviso non esiste in capo a nessuno dei contraenti in caso di rapporto di agenzia stipulato a
tempo determinato. In tale caso, le parti possono recedere prima del termine stabilito solo in presenza di un inadempimento della controparte che non consenta nemmeno in via provvisoria la
prosecuzione del rapporto (ciò sia in ossequio ai principi generali in tema di risoluzione anticipata del
contratto, sia a mente di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 1751 c.c.; sul punto, si tornerà
infra, par. 2).
Con specifico riferimento all’istituto del recesso con preavviso, come detto, è proprio l’art. 1750, secondo comma, c.c., a prevederne l’applicabilità in caso di rapporto di agenzia stipulato a tempo
indeterminato.

Ricorda
La stessa norma di legge (art. 1750 c.c.), al suo terzo comma, introduce alcune specifiche limitazioni alla libertà dei contraenti in punto di determinazione dei termini di preavviso stessi, prevedendo che: “Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il
primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo
anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno, a sei mesi per il
sesto anno e per tutti gli anni successivi”.
La legge dunque riconosce ai contraenti la facoltà di concordare la misura del preavviso dovuto in caso di recesso anticipato dal contratto a tempo indeterminato, ma pone un limite alla discrezionalità
delle parti, prescrivendo in ogni caso il rispetto di un termine minimo, tale per cui, in buona sostanza, non è consentita la pattuizione di un preavviso di durata inferiore a un mese per ogni anno iniziato di durata del contratto. Trattasi, come evidente dalla formulazione, di un precetto di natura inde-
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rogabile, e dunque idoneo a sostituire di diritto l’eventuale pattuizione difforme, ai sensi dell’art.
1419, secondo comma, c.c.

Ricorda
È poi lo stesso art. 1750 c.c. a specificare la portata della citata disposizione e a chiarire quindi
che si tratta di un’ipotesi di inderogabilità relativa: “Le parti possono concordare termini di
preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello
posto a carico dell’agente” (così il quarto comma dell’art. 1750 c.c.).
La prima parte di quest’ultima disposizione, in sostanza, si limita a puntualizzare quanto già previsto
dal comma precedente della norma, ovvero che i termini ivi indicati devono considerarsi alla stregua
di limiti minimi, non derogabili in misura inferiore, ma che non escludono la pattuizione di
termini di preavviso superiori (anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che:
“In tema di contratti di agenzia a tempo indeterminato, il termine di preavviso, ai sensi dell’art. 1750 cod.
civ. (come sostituito dall’art. 3del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303), non può essere inferiore ad un mese
per ogni anno, o frazione di anno, di durata del contratto fino ad un massimo di sei mesi, poiché il legislatore italiano – come consentito dall’art. 15 della Direttiva del Consiglio CEE del 18 dicembre 1986, n.
86/653/CEE, ferma la tutela inderogabile per il primo triennio – ha previsto, anche per gli anni successivi al
terzo, termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi (rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto ed i
successivi anni) non derogabili ad opera delle parti”: così Cass. civ., Sez. lav., 18 luglio 2014, n. 16487). La
seconda parte del quarto comma ha invece un contenuto precettivo a sé stante, prevedendo un ulteriore limite anche per l’ipotesi in cui le parti si avvalgano della facoltà di pattuire termini di preavviso
più lunghi di quelli indicati al terzo comma dell’art. 1750. In tale caso, infatti, il termine – più esteso –
di preavviso dovrà essere il medesimo per entrambi i contraenti, oppure potrà essere differenziato, ma solo nel senso della previsione di un termine maggiore per il preponente e inferiore per
l’agente, ma non viceversa.

Approfondimenti
Il tema è oggetto di attenzione anche da parte dei principali Accordi economici collettivi, che,
nel rispetto dei limiti di legge, in alcuni casi si avvalgono della facoltà di richiedere periodi di
preavviso superiori a quelli legali. Ad esempio, sia l’AEC per il settore Industria del 30 luglio
2014, sia l’AEC per il settore Commercio del 16 febbraio 2009 prevedono il rispetto di termini
di preavviso superiori a quelli di legge per il caso di recesso che intervenga nei primi anni di
rapporto (infatti, l’art. 9, comma 1, dell’AEC Industria 30 luglio 2014 e l’art. 10, comma 1,
dell’AEC Commercio 16 febbraio 2009 prevedono un termine di preavviso di tre mesi per i
primi tre anni di durata del rapporto, in caso di contratto di agenzia senza obbligo di esclusiva
e di cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto, in caso di contratto di agenzia
con obbligo di esclusiva).

Ricorda
L’art. 1750 c.c. si chiude poi con la previsione secondo cui: “la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario”, ma ciò vale “salvo diverso
accordo tra le parti”.
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Approfondimenti
E già a livello collettivo le parti si sono avvalse di tale facoltà di deroga. L’art. 9 dell’AEC Industria prevede infatti che: “Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa
coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione
della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi
che precedono”. Una identica previsione si rinviene anche all’art. 10 dell’AEC Commercio.
Resta ora da analizzare il tema delle conseguenze dell’eventuale mancato rispetto del termine di
preavviso da parte del soggetto che recede unilateralmente dal contratto. Anzitutto, è bene precisare che l’obbligo di preavviso ha la funzione di tutelare la parte che subisce il recesso, la quale – dunque – si deve ritenere che abbia sempre la facoltà di rinunciare al proprio diritto al rispetto del preavviso da parte del soggetto recedente (peraltro, nei principali AEC è contenuta altresì la previsione secondo cui: “La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al
preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione”: art. 9 dell’AEC Industria e art. 10 dell’AEC Commercio).

Attenzione
In linea generale (escluso dunque il caso in cui il contraente che subisce il recesso decida di
rinunciare al preavviso), la violazione del termine di preavviso non impedisce al recesso di
produrre effetto (sul punto, è consolidato l’insegnamento della Corte di cassazione, secondo
cui: “La mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, comma 2, c.c.)”: Cass. civ., Sez. lav., 6
agosto 2002, n. 11791. Più di recente, negli stessi termini si è espressa anche Cass. civ., Sez. II,
15 marzo 2012, n. 4149); le conseguenze, dunque, non potranno che essere di natura unicamente risarcitoria.
Quanto ai criteri per la determinazione e la quantificazione del danno, la legge nulla dispone in
modo esplicito; in ossequio ai principi generali in materia risarcitoria, si può individuare un efficace criterio di commisurazione nell’ammontare delle provvigioni che sarebbero state corrisposte durante il periodo di preavviso.

Approfondimenti
Tale è peraltro il criterio cui fanno ricorso i principali Accordi economici collettivi. Ad esempio,
sia l’AEC Industria del 30 luglio 2014 sia l’AEC Commercio del 16 febbraio 2009 prevedono che,
ove la parte recedente intenda porre fine al rapporto di agenzia con effetto immediato, essa è
tenuta a corrispondere all’altra parte “una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi
delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell’anno civile precedente (1° gennaio – 31
dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuto”. Può accadere che il contraente che recede intenda rispettare il termine di preavviso solo parzialmente; in tale caso, entrambi gli accordi collettivi citati prevedono che la somma dovuta a titolo risarcitorio debba essere riproporzionata in base alla quota di preavviso non rispettato.
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È opportuno ricordare infine che una deroga all’applicabilità delle norme sul recesso può derivare
dalla pattuizione di un periodo di prova che, seppure in assenza di previsione normativa, è pacificamente ammesso da tempo da parte della giurisprudenza di legittimità, purché effettivamente finalizzato alla sperimentazione del reciproco interesse dei contraenti alla continuazione del rapporto e
dunque contenuto entro un lasso temporale limitato (secondo Cass. civ., Sez. lav., 22 gennaio 1991, n.
544, il patto di prova può essere inserito nel contratto di agenzia “al fine di valutare reciprocamente la
convenienza di rendere stabile ovvero di risolvere il vincolo contrattuale» e purché «il periodo destinato alla
effettuazione dell’esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di
compiere l’anzidetta valutazione”). Sul punto, è comunque opportuno segnalare che la Corte di giustizia
dell’Unione europea ha di recente ravvisato l’incompatibilità rispetto all’art. 17 della Dir. n.
86/653/CEE della normativa nazionale che consenta alle parti di escludere per un lasso temporale iniziale (appunto, il periodo di prova) il diritto dell’agente di percepire le indennità di fine rapporto, in caso di cessazione del contratto (cfr. Corte giust. UE, Sez. IV, 19 aprile 2018, n. 645. Sul tema
del diritto a percepire l’indennità di fine rapporto cfr. comunque infra).

2. Recesso per giusta causa
Come si è anticipato, il rapporto di agenzia – sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato –
può essere sciolto senza l’obbligo di rispettare il termine di preavviso in presenza di una causa
che consenta il recesso immediato. Il fondamento normativo della facoltà di recesso in tronco non è,
tuttavia, contenuto nell’art. 1750 c.c., bensì nel successivo art. 1751, in punto di indennità di fine rapporto.

Ricorda
In particolare, il secondo comma della citata norma (art. 1751 c.c.) dispone che: “l’indennità
non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile
all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto; quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente […]”.

Approfondimenti
È dibattuta, in dottrina e in giurisprudenza, la questione (non priva di risvolti pratici) se il recesso in tronco nell’ambito del rapporto di agenzia possa essere giustificato anche sulla base
di altre norme che si rinvengono in diversi settori dell’ordinamento e, in particolare:
• l’art. 1453 c.c. in tema di risoluzione per inadempimento (che, ai sensi dell’art. 1458 c.c.,
nei contratti a prestazioni periodiche non estende i suoi effetti alle prestazioni già eseguite);
• l’art. 2119 c.c. in tema di recesso per giusta causa nel contratto di lavoro subordinato.
La questione non è di poco conto, se si considera che la nozione di cui al citato art. 2119 c.c.
abbraccia tutte le ipotesi in cui si verifichi la compromissione del vincolo fiduciario tra le
parti contraenti (nel senso del venire meno della fiducia nella correttezza dei futuri adempimenti); la norma lavoristica, in altre parole, riconosce rilievo tanto al caso del grave inadempimento contrattuale, quanto al caso della condotta esterna al rapporto, ma in grado di rilevare ai fini della compromissione del vincolo fiduciario (è noto il paradigmatico esempio del
dipendente di banca che sia sorpreso a commettere un furto fuori dall’orario e dal luogo di lavoro). Diversamente, l’art. 1751, secondo comma, c.c., in tema di rapporto di agenzia, laddove
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si riferisce al recesso in tronco, utilizza il termine «inadempienza»: in tale modo, almeno su un
piano di stretta interpretazione letterale, la norma sembrerebbe escludere il rilievo, ai fini della legittimità del recesso immediato, di ogni condotta non propriamente configurabile come
inadempimento contrattuale.

Attenzione
Ad ogni modo, l’orientamento consolidatosi sul punto nella giurisprudenza di legittimità risulta incline a sposare un’interpretazione di giusta causa di recesso dal contratto di agenzia molto vicina a quella prevista dall’art. 2119 c.c. per il rapporto di lavoro subordinato. La Cassazione, più in particolare, ha espressamente ritenuto applicabile in via analogica al rapporto di
agenzia proprio il disposto di cui alla norma appena citata, pur precisando che il giudice di
merito, nell’indagine dei fatti concreti, deve naturalmente tenere in considerazione le differenze che intercorrono tra le due tipologie contrattuali (secondo Cass. civ., Sez. lav., 17 febbraio 2011, n. 3869: “Al fine di stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto per
fatto imputabile al preponente o all’agente può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa previsto per il lavoro subordinato, pur nella diversità delle rispettive prestazioni e della
configurazione giuridica, e il relativo giudizio costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e
incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da adeguata e logica motivazione”).

Approfondimenti
Ciò, peraltro, in alcune pronunce ha comportato l’adozione di una nozione più ampia di giusta
causa di recesso nell’ambito del rapporto di agenzia, dove la maggiore autonomia goduta
dall’agente può fare sì che anche condotte connotate da un livello di gravità non tale da giustificare il licenziamento di un lavoratore dipendente possano invece risultare sufficienti ai fini
del venire meno del vincolo fiduciario tra preponente e agente (secondo Cass. civ., Sez. lav.,
12 novembre 2019, n. 29290, in particolare: “L’istituto del recesso per giusta causa, previsto
dall’art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al
contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento
delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne
consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata”). In alcune pronunce di legittimità, poi, si ha la conferma del
fatto che la Suprema Corte, nel recuperare la nozione di cui all’art. 2119 c.c., attribuisce in effetti rilievo, ai fini del venire meno del vincolo fiduciario, anche a condotte di per sé estranee
al sinallagma contrattuale, ma comunque idonee a comportare la lesione del vincolo fiduciario, così dimostrando di non limitare la propria indagine alla sussistenza
dell’«inadempienza» contemplata dal secondo comma dell’art. 1751 c.c. (ad esempio, secondo
Cass. civ., Sez. II, 4 maggio 2011, n. 9779: “Costituisce giusta causa di recesso del preponente dal
contratto di agenzia stipulato con una società di capitali la circostanza che uno dei soci di
quest’ultima, in grado di influenzarne la condotta, abbia tenuto un comportamento riprovevole tale
da minare la fiducia del preponente, a nulla rilevando che tale condotta sia stata tenuta
nell’ambito di un diverso rapporto di agenzia, direttamente intercorrente tra il socio ed il preponente, giacché la giusta causa di recesso dipende dalla violazione del dovere di correttezza
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dell’agente, il quale è tenuto a mantenere la propria organizzazione aziendale al riparo
dall’ingerenza del soggetto che ha mostrato, sia pure in altro contesto, di non essere affidabile”).
Fermo restando che la gravità della condotta rilevante ai fini della giusta causa di recesso non può
che essere valutata volta per volta con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, è naturalmente possibile fornire alcune esemplificazioni di comportamenti idonei a giustificare il recesso
senza preavviso.

Esempio
E così, la giusta causa di recesso del preponente potrà ricorrere in caso:
• di inadempimento dell’agente all’obbligazione principale di promuovere la conclusione
di contratti (secondo Cass. civ., Sez. lav., 20 agosto 2018, n. 20821, peraltro, l’inadempimento
dell’agente legittima il recesso del preponente con effetto immediato anche laddove si perfezioni nel corso del periodo di preavviso. Infatti: “L’inadempimento dell’agente dimissionario, verificatosi nel periodo di preavviso lavorato, non comporta l’insorgenza del diritto alla restituzione
della relativa indennità in favore del preponente non inadempiente, che può recedere per giusta
causa dal rapporto ancora in atto in quel periodo, e formulare la domanda di risarcimento del
danno, assolvendo al relativo onere di allegazione e prova”);
• oppure di comportamento non conforme ai canoni di buona fede e lealtà (ad esempio,
secondo Cass. civ., Sez. lav., 30 ottobre 2015, n. 22285, legittima il recesso per giusta causa del
preponente l’inserimento da parte dell’agente, nelle classi di merito di alcune polizze, di autoattestazioni di rischio degli assicurati poi rivelatesi false);
• ancora, di violazione dell’obbligo di esclusiva a seguito dello svolgimento di attività per
soggetti concorrenti (Cass. civ., Sez. II, 23 aprile 2002, n. 5920, ha precisato, peraltro, che: “non
è richiesto che il comportamento dell’agente si iscriva nell’ambito di un rapporto di stabile collaborazione con altra impresa né che lo stesso abbia necessariamente determinato la conclusione di
uno o più contratti tra un cliente anche solo potenziale del suo preponente e un’impresa concorrente di quest’ultimo, essendo invece sufficiente un’attività dell’agente medesimo idonea a determinare un dirottamento della clientela del suo preponente presso imprese concorrenti, con possibile
alterazione, a favore di queste ultime, in una stessa zona e in uno stesso ramo di affari, delle originarie condizioni della domanda di determinati prodotti”).
L’agente potrà invece recedere per giusta causa nelle ipotesi in cui l’inadempimento del preponente sia tanto grave da compromettere il vincolo fiduciario, come, ad esempio, nel caso di:


mancato pagamento delle provvigioni nei termini di legge o contrattuali;



rifiuto reiterato e immotivato di concludere i contratti proposti dall’agente;



violazione del diritto di esclusiva riconosciuto all’agente su una determinata zona e



più in generale, condotte volte a rendere più difficoltoso lo svolgimento dell’attività di promozione dell’agente e quindi a comprometterne le possibilità di guadagno.

Esempio
Secondo Cass. civ., Sez. lav., 10 giugno 2016, n. 11971, può costituire giusta causa di recesso
dell’agente “La revoca immotivata dell’incarico di responsabile commerciale di una determina-
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ta area geografica, che determini il sostanziale azzeramento del compenso del prestatore di
lavoro”.
Ancora, secondo Cass. civ., Sez. lav., 2 settembre 2016, n. 17539, “La condotta del preponente
che renda più difficoltoso per l’agente l’esercizio dell’attività lavorativa (nella specie, con ordini
di affiancamento, a settimane alterne, a colleghi operanti in zone geografiche lontane tra di
loro che costringevano l’agente a viaggiare tra il nord e il sud d’Italia) costituisce una giusta
causa di recesso dell’agente, in quanto gravemente lesiva del vincolo fiduciario, da essa desumendosi la volontà di arrecargli disagio nello svolgimento dell’attività lavorativa”. Ciò, peraltro, come è stato precisato dalla Suprema Corte, senza che in capo al preponente si possa
giungere a configurare un dovere di protezione della professionalità dell’agente, come invece
accade per il datore di lavoro nei confronti del dipendente (si veda in proposito Cass. civ., Sez.
lav., 29 settembre 2015, n. 19300).
Va peraltro precisato che, nelle ipotesi del recesso per giusta causa da parte del preponente,
l’applicazione analogica dell’art. 2119 c.c. operata dalla giurisprudenza non giunge a richiedere il rispetto dei rigidi requisiti formali – di procedura e di motivazione – richiesti nel caso del licenziamento disciplinare del lavoratore subordinato.

Attenzione
Tuttavia, un consolidato orientamento giurisprudenziale, recentemente ribadito, ritiene che
sul preponente – e non invece sull’agente – gravi pur sempre un obbligo di contestazione
immediata (seppure anche sommaria) dei fatti posti a base del recesso, con la precisazione
secondo cui sarebbe altresì applicabile l’ulteriore corollario dell’immutabilità delle ragioni
del recesso (recentemente, Cass. civ., Sez. lav., 19 novembre 2019, n. 30063, ha spiegato che:
“Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a
base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti
diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia – data l’analogia dei due rapporti – ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro o del
preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all’indennità per mancato
preavviso) del lavoratore o dell’agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni”).
Strettamente correlato al tema della giusta causa di recesso è quello dell’ammissibilità, nel contratto
di agenzia, della clausola risolutiva espressa, per tale intendendosi, alla stregua dei principi generali
di cui all’art. 1456 c.c., l’espressa pattuizione ex ante da parte dei contraenti, secondo cui il mancato
adempimento a uno specifico obbligo contrattuale legittima di per sé la risoluzione del rapporto,
all’unica condizione che la parte interessata dichiari di volersi avvalere della clausola. Si tratta, dunque, di una valutazione preventiva di gravità dell’inadempimento, che è quindi oggetto di una
sorta di presunzione assoluta convenuta dai contraenti, di talché nell’eventuale intervento del giudice
non vi è spazio per alcuna valutazione relativa alla gravità dell’inadempimento.

Attenzione
Ebbene: se, in linea di principio, non vi è alcuna ragione per escludere l’applicabilità della clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia, si deve comunque registrare l’esistenza di
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una posizione giurisprudenziale particolarmente garantista, sul punto, degli interessi
dell’agente.
In particolare, a partire da quanto stabilito dalla Corte di cassazione con una nota pronuncia resa nel
2011, la risoluzione del rapporto di agenzia dovuta all’applicazione di una clausola risolutiva espressa
non esclude la necessità di una preliminare verifica da parte del giudice dell’esistenza di un inadempimento dell’agente, che integri gli estremi della giusta causa di recesso; diversamente, infatti,
quest’ultimo non può essere privato dell’indennità di mancato preavviso (sul punto il riferimento è a
Cass. civ., Sez. lav., 18 maggio 2011, n. 10934).
In conclusione, è opportuno precisare che la sussistenza o meno della giusta causa di recesso rileva
naturalmente, secondo le circostanze del caso concreto, a diversi fini. Anzitutto, come detto, è solo in
presenza di una giusta causa di recesso che le parti sono legittimate a recedere dal contratto a tempo
determinato e a recedere senza preavviso dal contratto a tempo indeterminato. Con la conseguenza
che, in caso di insussistenza della giusta causa, su ciascuno dei contraenti grava proprio l’obbligo di
rispettare il termine di preavviso o, in alternativa, di corrispondere la somma a titolo risarcitorio prevista dagli accordi economici collettivi. Come espressamente previsto dall’art. 1751, secondo comma,
c.c., poi, la circostanza che il rapporto sia interrotto a iniziativa del preponente a fronte di
un’inadempienza dell’agente, che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto,
comporta, di per sé, il venire meno dell’obbligo di corresponsione dell’indennità di fine rapporto prevista dalla stessa norma. Va da sé che, ricorrendone i presupposti, l’inadempimento rilevante ai fini
della giusta causa di recesso potrà altresì essere a posto a base di una pretesa risarcitoria.

3. Il patto di non concorrenza
La disciplina del patto di non concorrenza post contrattuale per il rapporto di agenzia trova esplicita
regolamentazione nell’art. 1751-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, in applicazione dell’art. 20 della Dir. n. 86/653/CEE (poi modificato dall’art. 23della legge 29 dicembre 2000, n.
422)

Normativa
“1. Ai fini della presente direttiva la convenzione che stabilisce una limitazione dell’attività professionale dell’agente commerciale dopo l’estinzione del contratto, è denominata patto di non concorrenza. 2. Un patto di non concorrenza è valido solo nella misura in cui: a) sia stipulato per
iscritto; e b) riguardi il settore geografico o il gruppo di persone e il settore geografico affidati
all’agente commerciale, nonché le merci di cui l’agente commerciale aveva la rappresentanza ai
sensi del contratto. 3. Il patto di non concorrenza è valido solo per un periodo massimo di due
anni dopo l’estinzione del contratto. 4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di
diritto nazionale che apportano altre restrizioni alla validità o all’applicabilità dei patti di non concorrenza o prevedono che i tribunali possano attenuare le obbligazioni delle parti risultanti da tali
accordi”.
In precedenza, la disciplina del patto di non concorrenza era individuata con riferimento all’art. 2596
c.c. («Limiti contrattuali della concorrenza»), non essendo possibile riferirsi – neppure in via analogica –
alle regole specificamente previste per il lavoro subordinato dall’art. 2125 c.c.: sulla scorta di queste
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disposizioni, si riteneva che il patto dovesse risultare in forma scritta ai fini della prova e il suo oggetto limitato nello spazio e nel tempo (massimo 5 anni).

Ricorda
La norma codicistica, in particolare, dispone che:
“[I]. Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve
farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i
quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.
[II]. L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale.
L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto,
alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi
dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello
stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente; 4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente”.
Sono così inclusi nell’ambito di operatività della norma anche i cd. promotori finanziari, considerando che il primo comma dell’art. 1751-bis c.c. fa riferimento tanto a quei contratti di agenzia con oggetto la promozione di «beni», quanto a quelli che riguardano «servizi».
Se durante lo svolgimento del rapporto di agenzia le questioni circa lo svolgimento di attività promozionale in favore di più di un preponente così come in merito all’assunzione di plurimi incarichi per la
medesima zona e gli stessi beni o servizi risultano regolamentate dall’istituto dell’esclusiva, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto le limitazioni alla futura possibilità di impiego
dell’agente possono essere disciplinate dal patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c. Difatti, fermi i
generali vincoli derivanti dalla normativa anticoncorrenziale ex art. 2598 c.c., nonché dal diritto
della proprietà industriale-intellettuale e dai limiti alla diffusione dei segreti commerciali di cui
agli artt. 621, 622 e 623 c.p.), con il patto di non concorrenza le parti possono regolamentare e limitare le future condotte dell’agente, il quale, altrimenti, cessato il rapporto di agenzia, potrebbe accettare qualsivoglia nuovo incarico o intraprendere una diversa attività lavorativa/imprenditoriale: le limitazioni che possono essere imposte dal patto di non concorrenza, difatti, non si esauriscono nel divieto di accettare incarichi ex art. 1742 c.c. strettamente intesi, ma possono anche estendersi a tutti quei
rapporti professionali idonei a ledere gli interessi del preponente (anche come lavoratore subordinato o tramite attività imprenditoriale in proprio) (cfr. Toffoletto, Il contratto di agenzia, Milano,
2008, pag. 130; contra, Trib. Modena 17 ottobre 2002, in Agenti e rappresentanti, 2003, 2, 29) o perlomeno ritenuti tali dai contraenti.

3.1 I requisiti
Ciò premesso, passiamo ora a esaminare nel dettaglio i singoli requisiti del patto di non concorrenza
ex art. 1751-bis c.c., iniziando da quelli descritti dal primo comma della norma:
1.

forma scritta
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Conformemente al dettato dell’art. 20 della direttiva, il patto di non concorrenza dell’agente deve risultare in forma scritta ad substatiam (e non solo ad probationem, come richiesto al contratto di
agenzia): il requisito, ad ogni modo, si considera assolto tanto con l’inserimento nel contratto di agenzia di un’espressa clausola in tale senso (la quale dovrà essere approvata specificamente a norma
dell’art. 1341 c.c.), quanto nel caso di separata pattuizione sottoscritta dalle parti al momento della
conclusione del contratto, durante il rapporto o anche alla cessazione dello stesso;
2.

limite geografico e di clientela

L’art. 1751-bis c.c. limita l’operatività del patto alla sola «zona» e «clientela» per le quali ”era stato concluso il contratto di agenzia”: questa dizione, tuttavia, trascura di considerare che l’interesse del preponente è diretto, di norma, a escludere che l’agente svolga attività dove questi abbia operato in ultimo:
l’impasse è superabile con un’interpretazione della norma codicistica conforme al testo della direttiva
europea, la quale – riferendosi complessivamente a “la zona e la clientela oggetto del contratto” – consente di includere nel patto di non concorrenza sia i clienti attivi, sia quelli potenziali (cfr. Trib.
Padova, Sez. lav., 15 settembre 2004, in Dejure Online, “La zona è quella parimenti indicata nel contratto
e i clienti sono tutti i potenziali contraenti nell’ambito della zona assegnata all’agente, posto che il contratto
non prevedeva alcuna limitazione in rapporto a particolari categorie di clienti”). Si consideri, inoltre, che
dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono efficaci i patti che abbiano ad oggetto anche solo una
zona o solo un certo elenco clienti;
3.

limite merceologico

La norma in esame richiede che il divieto di concorrenza debba riguardare il “genere di beni o servizi
per i quali era stato concluso il contratto di agenzia”. Anche sotto questo profilo sono state evidenziate
criticità nella trasposizione del precetto comunitario, dato che la direttiva parla di “merci di cui l’agente
commerciale aveva la rappresentanza ai sensi del contratto” (ossia quelle che erano oggetto dell’attività
promozionale): la problematica, nello specifico, è che la dicitura della norma interna – e, in particolare, il riferimento al “genere” dei beni e servizi – appare più ampia di quella europea: viene imposta,
dunque, un’interpretazione restrittiva il più possibile conforme al dettato della direttiva, che porta a
ritenere valido il patto quando il suo oggetto sia limitato ai beni e ai servizi effettivamente
trattati dall’agente;
4.

limite di durata

Il patto di non concorrenza non può superare i due anni dalla cessazione del rapporto di agenzia
(di conseguenza, in caso di stipulazione del patto successivo alla cessazione del rapporto, la sua durata non potrà comunque eccedere il periodo residuo del biennio).

Attenzione
Di questi requisiti, solo quello della forma scritta è idoneo, quando assente, a determinare
la nullità del patto. Gli altri elementi – zona, clienti, beni, durata – difatti, risultano quantomeno determinabili per relationem dal contratto di agenzia (Trib. Milano 23 maggio 2003,
in D&L, 2003, II, 708): in questo modo, viene così conservata una certa validità al negozio giuridico convenuto dalle parti. Analoga considerazione può essere estesa al caso in cui i suddetti
elementi, per così come indicato nel testo del patto, ”eccedano” i limiti sopra individuati: in
questa ipotesi, non sarà l’intero patto di non concorrenza a essere invalidato, ma la nullità
sarà solo parziale e colpirà esclusivamente quella parte di previsioni che eccedano i limiti
posti della disciplina, restando efficaci le previsioni in ordine alla zona e ai prodotti contrattuali oggetto del contratto, oppure riconducendo il termine indicato dalla parte nei limiti del
biennio (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 11 giugno 2015, n. 12127: “Anche per la disciplina dell’Unione
Europea, dunque, il patto di non concorrenza è valido e produce i suoi effetti sino al punto in cui
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non eccede la misura definita dall’art. 20 citato; ove oltrepassi tale misura il patto è invalido e non
produce i suoi effetti per la parte eccedente. Pertanto la mancata specificazione nell’accordo tra
agente e preponente della zona, della clientela o della tipologia di prodotti e servizi, di per sé, non
può determinare – come pretenderebbe parte ricorrente – l’invalidità dell’intero negozio, fuori del
caso in cui, non oggetto del presente contenzioso, dopo aver proceduto all’interpretazione del contratto, si giunga al risultato esegetico che lo stesso manchi nell’oggetto dei requisiti di determinatezza o determinabilità (art. 1421 c.c., in combinato disposto con l’art. 1346 c.c.)”).

Approfondimenti
Resta discussa, invece, la possibilità di prevedere la facoltà di recesso unilaterale dal patto
di non concorrenza in favore di una delle parti contrattuali, spesso pattuita a favore del
preponente. Secondo una certa giurisprudenza, ciò sarebbe possibile ex art. 1373 c.c. – tenuto conto della natura di contratto a esecuzione continuata del patto di non concorrenza – solo
finché questo non abbia avuto un principio di esecuzione (Trib. Pistoia, 31 luglio 2008 n. 298);
viceversa, altra recente giurisprudenza di merito, valorizzando l’orientamento della Suprema
Corte in materia di patto di non concorrenza del lavoratore subordinato (e sull’efficacia indiretta e dissuasiva del patto in corso di rapporto), ha ritenuto nulla la clausola contrattuale che
prevedeva la facoltà di recesso unilaterale in favore del preponente (cfr. Corte App. Brescia, 9
gennaio 2018, n. 551, in Dejure Online: “La censura è fondata, posto che il Collegio, come già affermato in un altro precedente analogo al presente (riguardante la stessa Vismara e un altro agente, Am. Ro.), condivide l’orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. n. 212/13, secondo cui:
«la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo
scioglimento dell’attività lavorativa deve essere contenuta – in base a quanto previsto dall’art. 1225
cod. civ., interpretato alla luce degli art. 4 e 35 della carta costituzionale – entro limiti determinati
di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo… Non sarebbe pertanto
ragionevole consentire al datore di lavoro o alla mandante di recedere dal patto di non concorrenza post rapporto, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o di agenzia o a ridosso di
questa risoluzione, posto che sino a questo momento il lavoratore o l’agente, essendo vincolato al
patto, ha programmato la propria futura attività lavorativa tenendo conto appunto dell’obbligo di
non concorrenza e, in ipotesi, confidando anche sul corrispettivo previsto dal patto; il sacrificio così
sostenuto dall’agente finirebbe per essere vanificato dalla mera volontà della controparte, la quale
potrebbe recedere dal patto, così liberandosi dell’obbligo di pagamento del corrispettivo (e dopo
avere tenuto vincolato sino a quel momento il lavoratore o l’agente e le sue future scelte lavorative),
magari, ad esempio, dopo avere saputo che il nuovo lavoro non comporta alcuna attività di concorrenza. In altri termini, l’obbligo di non concorrenza, sebbene operante per il periodo successivo
alla fine del rapporto, si perfeziona con la relativa pattuizione, il che impedisce da subito al lavoratore (o all’agente) di progettare il proprio futuro lavorativo e comprime la sua libertà; ma questa
compressione, appunto ai sensi dell’art. 2125 c.c., non può avvenire senza l’obbligo di un corrispettivo da parte del datore, corrispettivo che nell’ipotesi di specie finirebbe con l’essere escluso ove al
datore stesso fosse concesso di liberarsi ex post dal vincolo. Il Collegio, condividendolo, intende dare continuità a questo orientamento giurisprudenziale, onde deve ravvisarsi la fondatezza della tesi
dell’appellante in ordine alla nullità della clausola del patto di non concorrenza laddove consente
alla società appellata di ‘liberare l’agente dagli impegni assunti con il presente patto di non concorrenza al momento della cessazione del rapporto, per qualsiasi motivo avvenuto’ e ciò con il venir
meno dell’obbligo della società medesima di pagare all’agente il relativo corrispettivo”).
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Con la legge n. 422/2000 (legge Comunitaria 2000), a distanza di quasi dieci anni dalle modifiche post
Dir. n. 86/653/CEE, il legislatore ha aggiunto un secondo comma all’art. 1751-bis c.c., introducendo
l’elemento del corrispettivo in favore dell’agente vincolato da un patto di non concorrenza.
Questo elemento – che non trova alcun riferimento nell’art. 20 della direttiva, dove non viene affatto
considerato (da nessuna parte viene accostato il concetto di compenso al patto di non concorrenza:
l’art. 20 della direttiva consente solo genericamente che gli Stati membri possano prevedere “restrizioni della validità o all’applicabilità dei patti di non concorrenza”, mentre l’art. 17 prevede che, ai fini
della maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto, può essere considerata anche la circostanza circa l’esistenza o meno di un patto di non concorrenza post contrattuale, per ragioni di equità) –
dovrà determinarsi, secondo la novella legislativa:
A) nella misura indicata dalle parti contrattuali, le quali, a tale fine, devono considerare – tenendo
conto di quanto previsto dagli AEC (il richiamo agli AEC, che sono contratti di diritto comune, in ogni
caso, non può essere letto come un’estensione della loro efficacia erga omnes, eventualità sicuramente esclusa dalla mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 Cost. Senza entrare nel dettaglio,
va qui accennato al fatto che i criteri di calcolo del corrispettivo del patto di non concorrenza previsti
dagli AEC vengono normalmente ritenuti molto elevati, tanto da avere condotto a un sostanziale abbandono dell’istituto):
a.

la durata del vincolo;

b.

la natura del contratto di agenzia (se mono/plurimandatario);

c.

l’ammontare dell’indennità di cessazione del rapporto (nonostante questa resti, ovviamente, imponderabile al momento di avvio del rapporto di agenzia);

B) a cura del giudice (in caso erronea o mancata determinazione da parte dei contraenti), che dovrà
attenersi ai criteri individuati dallo stesso art. 1751-bis c.c. e, cioè:
a.

“alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo [ottenuto da tutti i preponenti] nello stesso periodo”;

b.

“alle cause di cessazione del contratto di agenzia” (anche se una “causa” potrebbe non esserci, considerando l’ambito di recedibilità ad nutum);

c.

“all’ampiezza della zona assegnata all’agente”;

d.

“all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente” (criterio che appare ripetitivo
del primo, ma che dovrebbe meglio riferirsi al concetto di mono/plurimandatario).

In altri termini, il compenso non rappresenta un elemento essenziale del patto di non concorrenza, il quale rimane valido anche in sua assenza: tuttavia, una simile inerzia determinerebbe
l’intervento del giudice che, applicando i predetti criteri, individuerà comunque una somma «equa»
per remunerare il patto ex art. 1751-bis c.c.

Approfondimenti
Per quanto concerne la disciplina del patto di non concorrenza contenuta nell’AEC del Commercio, l’art. 7 prevede che all’agente competa, per gli impegni assunti, il pagamento di una
indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a
fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico
di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. È esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle
intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale.
L’indennità è calcolata con le seguenti modalità:
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a) la base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti
nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua delle
provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a
cinque anni;
b) il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti
ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.
Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari (ai soli fini del calcolo
dell’indennità si considerano come monomandatari anche gli agenti di commercio operanti
come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l'80% del monte provvigionale di spettanza dell'agente o rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due
anni antecedenti la chiusura del rapporto) l’importo come sopra individuato verrà corrisposto
per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti
di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità verrà corrisposta nella misura dell’85%.
Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui
alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20%.
Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali:
- 50% per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni;
- 75% per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni;
- 100% per i rapporti di durata superiore a 10 anni.
Con riguardo, invece, alla disciplina del patto di non concorrenza post-contrattuale contenuta
nell’AEC dell’industria, l’art. 14 prevede che all’agente competa una specifica indennità di natura non provvigionale. L’articolo in questione prevede che salvo diversi, più favorevoli accordi
tra le parti direttamente interessate, la misura dell’indennità spettante all’agente o rappresentante per l’intera durata massima (due anni) del patto di non concorrenza viene determinata
come segue:
- 8 mensilità per agenti monomandatari per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni;
- 6 mensilità per agenti plurimandatari per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni;
- 10 mensilità per agenti monomandatari per i rapporti di durata compresa tra 5 e10 anni;
- 8 mensilità per agenti plurimandatari per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni;
- 12 mensilità per agenti monomandatari per i rapporti di durata superiore a 10 anni;
- 10 mensilità per agenti plurimandatari per i rapporti di durata superiore a 10 anni.
In caso di patto di non concorrenza di durata inferiore ai due anni, l’ammontare
dell’indennità indicata sarà ridotto, in rapporto all’effettiva durata del patto, sulla base di un
parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo anno. La base di calcolo
dell’indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti negli ultimi cinque anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero dalla media annua calcolata sull’intero rapporto, se questo abbia avuto una durata inferiore a cinque anni. In caso di dimissioni
dell’agente o rappresentante, non motivate da inadempimento del preponente né da pensionamento di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco o da pensionamento di vecchiaia o di
anticipata INPS né da grave inabilità, che non consenta più lo svolgimento dell'attività, la misura dell'indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso dell’agente plurimandatario e in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.

Attenzione
La disciplina prevista dagli AEC è inderogabile in senso peggiorativo soltanto nel caso in cui
l’agente sia una persona fisica, o al più, una società di persone. Per gli agenti persone giuridiche è possibile prevedere deroghe anche alla misura del corrispettivo. Ciò detto, è stato ritenuto possibile dalla giurisprudenza, in quanto non peggiorativo, il pagamento – in corso di

MySolution | Guide

89

La durata e il recesso

rapporto – del corrispettivo per il patto di non concorrenza: anche se si tratta di scelta sconsigliabile, perché non è mai opportuno anticipare il pagamento per un’obbligazione che ha efficacia in un momento successivo.

Attenzione
La previsione di un compenso trova applicazione esclusivamente in favore degli agenti che
(cfr. art. 23, comma 2, della legge n. 422/2000):
a) operano in forma individuale;
b) sono costituiti in società di persone o di società di capitali con un solo socio (ossia quelli
che, in concreto, svolgono l’incarico prevalentemente con la propria attività personale);
c) sono costituiti in società di capitali, costituite prevalentemente da agenti, se previsto da accordi economici nazionali di categoria.

Approfondimenti
Un altro problema derivante dall’introduzione del secondo comma è stato quello di individuare l’ambito di applicazione della nuova disciplina, specialmente in considerazione di quei contratti di agenzia e di quei patti che erano già in essere alla data di entrata in vigore della stessa, individuata dall’art. 23, comma 2, della legge n. 422/2000 nel “1° giugno 2001”.
La Suprema Corte, osservando che l’applicazione del requisito anche ai patti di non concorrenza già stipulati a quell’epoca avrebbe finito con l’alterare in modo determinante l’originario
programma contrattuale voluto dalle parti – producendo così effetti iniqui (Cass. civ., Sez. lav.,
31 maggio 2017, n. 13796) – ha precisato che l’elemento del corrispettivo così come normato da “l’art. 1751-bis, secondo comma, c.c., introdotto dalla legge n. 422 del 2000, art. 23, non si
applica ai patti stipulati- come nella fattispecie – prima della sua entrata in vigore (cioè
l’1/6/2001), ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente (cfr.
Cass. 17524/2018, Cass. 25466/2017, Cass. 12127/2015)” (Cass. civ., Sez. lav., 13 marzo 2019, n.
7173).
All’accertamento della violazione del patto di non concorrenza post contrattuale consegue, a carico
dell’agente, l’obbligo di risarcire i danni cagionati al preponente ex art. 1218 c.c.
Considerando le difficolta di quantificare e provare l’eventuale danno derivante da questo tipo di inadempimento, nella prassi il patto di non concorrenza è quasi sempre accompagnato da una clausola
penale che predetermini l’entità del risarcimento, tenendo conto che l’agente potrà sempre richiedere al giudice ex art. 1384 c.c. una riduzione di questo valore, ove manifestamente eccessivo,
mentre il preponente potrà richiedere l’eventuale danno ulteriore ex art. 1382 c.c. solo se tale possibilità gli viene riservata dal patto.

Attenzione
È altresì ammissibile la tutela inibitoria, volta a conseguire un ordine di immediata cessazione delle condotte illecite fino alla scadenza indicata nel patto ex art. 1751-bis c.c., da richiedere anche con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
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Approfondimenti
In caso di violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale contenuta nell’AEC
dell’industria, l’agente o rappresentante non ha diritto ad alcuna indennità e pertanto dovrà
restituire al preponente gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo. Egli dovrà inoltre
corrispondere una penale di ammontare non superiore al 50% dell’indennità. Le Organizzazioni sindacali hanno danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza
previsto dall’art. 1751-bis c.c. è complementare per l’agente di commercio alla natura di indennità prevista dall'art. 1751 c.c.

Riferimenti normativi
 Codice civile, artt. 1218, 1334, 1373, 1453, 1456, 1750, 1751, 1751-bis, 2119
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La cessazione del rapporto
Il codice civile, in attuazione della Dir. CEE 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, prevede il diritto dell’agente
che nel corso del rapporto abbia incrementato la clientela o il volume d’affari del preponente, in modo
che quest’ultimo continui a trarne vantaggio, a percepire un’indennità cd. “meritocratica” al momento
della cessazione del rapporto. Parallelamente, gli Accordi economici collettivi regolamentano secondo
parametri differenti l’istituto dell’indennità di cessazione del rapporto, da commisurarsi alle provvigioni
complessivamente percepite dall’agente e a prescindere dall’eventuale incremento di clientela dallo stesso procurata. Muovendo dalla previsione legale di inderogabilità della disciplina di legge a sfavore
dell’agente, la Corte di giustizia prima, e la Corte di cassazione in seguito, si sono occupate della soluzione alla situazione di possibile contrasto dovuta alla coesistenza delle due fonti.

1. Il recepimento della Dir. n. 86/653/CEE
Nella Scheda precedente si sono analizzati i presupposti in presenza dei quali si configura lo scioglimento del contratto di agenzia (la scadenza del termine nel contratto a tempo determinato e il negozio di recesso – per giusta causa o con preavviso – quest’ultimo nel solo caso del rapporto a tempo
indeterminato). Naturalmente, però, la cessazione del vincolo contrattuale non esclude che dal
rapporto conclusosi non possano continuare a prodursi alcuni effetti.

Esempio
Come visto, le parti possono disciplinare in modo specifico l’eventuale limitazione dell’attività
dell’agente successiva alla cessazione del rapporto, mediante la sottoscrizione di un patto di
non concorrenza (cfr. Scheda La durata e il recesso, par. 3. Il patto di non concorrenza).
Può darsi, poi, la situazione in cui, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, il preponente
sia in condizione di continuare a trarre giovamento dall’attività svolta dall’agente durante la vigenza del vincolo contrattuale.

Esempio
Può accadere che il preponente continui a concludere affari con la stessa clientela che in precedenza gli era stata procurata dall’agente.
Essendosi però concluso il rapporto con quest’ultimo, naturalmente non sarà più dovuta alcuna provvigione (fermo quanto visto nella Scheda precedente): proprio in questo – cioè nella possibilità di trarre ancora vantaggio dalla clientela eventualmente procuratagli dall’agente, senza però che vi sia più
l’obbligo di pagare la provvigione – sta il beneficio che il preponente può conseguire dopo la cessazione del rapporto. Ebbene: proprio dalla necessità di contemperare tale legittima posizione del preponente con l’interesse dell’agente a vedere in qualche modo compensato il vantaggio di cui la
controparte contrattuale continua a beneficiare grazie alla sua precedente attività si comprende
la ratio dell’istituto dell’indennità di fine rapporto.
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Nel nostro ordinamento tale istituto è attualmente disciplinato dall’art. 1751 c.c., per mezzo del quale
è stata data trasposizione ai contenuti di cui alla Dir. n. 86/653/CEE (si tratta della nota direttiva del
Consiglio 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli
agenti commerciali indipendenti). In particolare, la direttiva si occupa della disciplina dell’indennità di
fine rapporto agli artt. 17, 18 e 19, prevedendo anzitutto che è fatto obbligo agli Stati membri garantire un’indennità all’agente commerciale, dopo la cessazione del rapporto, secondo i presupposti ivi analiticamente dettagliati. In particolare, la direttiva stessa ha configurato una sorta di doppio
canale, predisponendo due soluzioni adottabili in via alternativa dagli Stati membri, mutuandole
dalle previsioni già contenute in due sistemi nazionali, quello tedesco e quello francese.

Ricorda
Secondo il cd. sistema francese, previsto dall’art. 17, par. 3, della direttiva, l’agente ha diritto
a un vero e proprio risarcimento del danno conseguente alla cessazione dal rapporto con il
preponente, che si configura, in via alternativa quando:
• egli risulti privato delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, con contestuale sostanziale vantaggio del preponente, in connessione con l’attività
dell’agente stesso;
• oppure le condizioni di cessazione del rapporto non abbiano consentito all’agente di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.

Ricorda
Secondo, invece, il cd. sistema tedesco, recepito dalla previsione di cui al par. 2 dell’art. 17
della Dir. n. 68/653/CEE, al momento della cessazione del rapporto, l’agente ha diritto a una
indennità ”se e nella misura in cui” sussistano due condizioni (art. 17, lett. a):
a) che egli abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti e al preponente continuino a derivarne sostanziali vantaggi;
b) che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, e
in particolare delle provvigioni relative agli affari con tali clienti, che l’agente perde.
La lett. b) del medesimo art. 17 individua poi quello che è un limite massimo alla quantificazione di
detta indennità: “L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua
calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi
cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”. La stessa
norma precisa, poi, che il riconoscimento dell’indennità non priva l’agente della “facoltà di chiedere un risarcimento dei danni”. Lo stesso art. 17 della direttiva contiene le ulteriori previsioni secondo
cui il diritto all’indennità di cui al par. 2 (o al risarcimento di cui al par. 3) sorge anche in caso di
estinzione del contratto dovuta al decesso dell’agente (par. 4 dell’art. 17). È poi previsto un termine
di decadenza annuale in capo all’agente che intenda rivendicare l’indennità di fine rapporto (par. 5
dell’art. 17).
Il successivo art. 18 della Dir. n. 86/653/CEE contempla tre distinte ipotesi, in presenza delle quali
l’indennità (o la riparazione del pregiudizio, a seconda del modello per cui il singolo ordinamento nazionale abbia optato) non è dovuta quando:
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1.

la risoluzione del contratto sia avvenuta a fronte di un’inadempienza dell’agente tanto grave da
legittimare il recesso in tronco del preponente;

2.

sia stato l’agente a recedere dal contratto, salvo il caso in cui il recesso sia dovuto a circostanze
attribuibili al preponente o a un impedimento oggettivo dell’agente;

3.

ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale abbia ceduto a un terzo i diritti e
gli obblighi che derivano dal contratto di agenzia.

Il legislatore italiano ha optato per il cd. modello tedesco, trasferendo le previsioni di cui al par. 2
dell’art. 17 della direttiva nel testo dell’attuale art. 1751 c.c. (anche se ciò è avvenuto in due fasi successive, a seguito di una procedura di infrazione aperta nei confronti dell’Italia, per l’iniziale non corretta attuazione della direttiva stessa). L’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, aveva inizialmente modificato il testo dell’art. 1751 c.c., prevedendo in sostanza come alternativi e non come cumulativi i requisiti richiesti dall’art. 17, par. 2, lett. a), della direttiva ai fini della configurabilità del diritto
all’indennità. A seguito dell’avvio da parte della Commissione di un procedimento di infrazione a carico dell’Italia, il testo dell’art. 1751 c.c. è stato poi oggetto di ulteriore modifica per mezzo dell’art. 5 del
D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65.

Ricorda
Il testo attuale dell’art. 1751 c.c. si apre con la seguente formulazione: “All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono
le seguenti condizioni” (primo comma).
Vengono di seguito riprodotte le due condizioni già indicate dall’art. 17, par. 2, della direttiva:


anzitutto, quella secondo cui l’agente deve avere procurato nuovi clienti al preponente o avere
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e



che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti.

Si tratta, a ben vedere, di una condizione che in realtà racchiude in sé più presupposti. In particolare,
occorre evidenziare che l’avere procurato nuova clientela o l’avere sensibilmente sviluppato gli affari
con la clientela esistente sono requisiti previsti in via alternativa tra loro. In altre parole, è sufficiente
che l’agente, nel corso del rapporto, abbia fatto l’una o l’altra cosa, ma in ciascuno dei due casi dovrà
contemporaneamente sussistere anche l’ulteriore condizione secondo cui il preponente deve continuare, anche dopo la cessazione del rapporto, a trarne un vantaggio.

Ricorda
L’ulteriore presupposto di cui all’art. 17, par. 2, della direttiva, trasposto nel primo comma
dell’art. 1751 c.c., è quello secondo cui il pagamento dell’indennità deve essere «equo», tenuto conto di tutte le circostanze del caso, e “in particolare delle provvigioni che l’agente perde e
che risultano dagli affari con tali clienti”. Sul punto, ad ogni modo, la giurisprudenza della Corte
di giustizia ha precisato che: «l’art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva dev’essere interpretato nel senso
che non consente che il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto sia limitato d’ufficio alle
perdite di provvigioni risultanti dalla cessazione del rapporto contrattuale, anche quando i vantaggi mantenuti dal preponente debbano essere ritenuti superiori» e che ciò consente dunque al
giudice, in applicazione del criterio dell’equità, di elevare l’importo dell’indennità complessivamente dovuta, entro il limite del massimale di cui all’art. 17, par. 2, lett. b), della direttiva.
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La misura massima di tale indennità è fissata poi dal successivo terzo comma dell’art. 1751 c.c.,
che, nel rispetto dell’art. 17, par. 2, lett. b), della direttiva, precisa che

Normativa
“L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata
sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il
contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”.
Trattasi appunto, come evidente dalla formulazione della norma, di un limite massimo alla quantificazione dell’indennità e non già del criterio per la sua quantificazione: ciò comporta unicamente che,
laddove l’indennità calcolata secondo i parametri di cui al primo comma dovesse risultare più elevata
rispetto ai limiti posti dal terzo comma della norma in questione, la stessa dovrà essere conseguentemente ridotta.

Attenzione
Il secondo comma dell’art. 1751 c.c., conformemente a quanto previsto dall’art. 18 della direttiva, prevede poi che l’indennità non è dovuta:
a) in caso di recesso in tronco del preponente per un’inadempienza imputabile
all’agente;
b) nel caso in cui sia l’agente a recedere dal contratto, salvo che ciò avvenga per circostanze attribuibili al preponente, oppure «attribuibili all’agente, quali età, infermità o
malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione
dell’attività» (sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha di recente specificato che,
ove il rapporto di agenzia intercorra con una società, le motivazioni del recesso non possono
che riguardare fatti che impediscono alla società stessa la prosecuzione dell’attività, non potendo per contro assumere rilievo circostanze legate alla persona del socio. Infatti: «A norma
dell’articolo 1751 del codice civile il diritto alla indennità di cassazione del rapporto di agenzia (sussistendo le condizioni di cui al comma 1) permane solo se il recesso dell’agente è giustificato da circostanze attribuibili al preponente, ovvero dalla motivazione del recesso per circostanze attribuibili
all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essere ragionevolmente pretesa
la prosecuzione del rapporto da parte dell’agente. Ove, peraltro, il rapporto di agenzia intercorra
con una società le motivazioni del recesso non possono che riguardare fatti che impediscono alla
società stessa la prosecuzione dell’attività: irrilevanti, di per sé, rimanendo, i fatti che, come l’età,
l’infermità o la malattia, abbiano riguardato la persona del socio, sia pur accomandatario e, come
tale, amministratore della stessa (compresa, dunque, la gestione del rapporto contrattuale
d’agenzia), i quali, infatti, non determinano alcuna conseguenza sulla prosecuzione dell”attività sociale, salvo, naturalmente, che la loro verificazione abbia indotto il socio accomandatario a recedere dalla società, quanto meno per giusta causa (articolo 2285 del cc), ovvero gli altri soci a escluderlo, ove abbia conferito la propria opera (articolo 2286, comma 2, del cc), e sempre che tali evenienze abbiano concorso a integrare una causa di scioglimento della società e, quindi, di cessazione dell’attività sociale, come, ad esempio, la sopravvenuta mancanza di soci accomandatari per oltre sei mesi (articolo 2323 del cc)»: così Cass. civ., Sez. II, 30 marzo 2018, n. 8008);
c) quando, a seguito di un accordo con il preponente, l’agente ceda ad un terzo i suoi diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di agenzia.
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Ricorda
Il quarto comma dell’art. 1751 c.c. riproduce poi la previsione di cui all’art. 17, par. 2, lett. c),
della direttiva, secondo cui “La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto
all’eventuale risarcimento dei danni”.
Tale previsione fa necessariamente riferimento al risarcimento dell’eventuale danno subìto
dall’agente in relazione alle circostanze relative alla cessazione del rapporto e in modo del tutto indipendente rispetto ai parametri per la configurazione dell’indennità di fine rapporto, che, dunque, non
assorbe eventuali poste risarcitorie basate su diversi presupposti.

Ricorda
L’art. 1751 c.c. si completa con le previsioni secondo cui:
1. l’agente decade dal diritto all’indennità, se non lo esercita nel termine di un anno dallo
scioglimento del rapporto (art. 1751, quinto comma, c.c., che riprende i contenuti dell’art. 17,
par. 5, della direttiva);
2. l’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente (art. 1751, settimo
comma, c.c., che riprende l’art. 17, par. 4, della direttiva);
3. le disposizioni di cui all’art. 1751 c.c. «sono inderogabili a svantaggio dell’agente» (art. 1751,
sesto comma, c.c., che traspone, seppure non in modo del tutto identico, il contenuto dell’art.
19 della direttiva; sul tema si tornerà in seguito).
Ebbene, da tutto quanto esposto risulta piuttosto chiaro che, almeno apparentemente, nel testo
dell’art. 1751 c.c. manca un criterio di quantificazione dell’indennità di fine rapporto (ad eccezione della regola relativa alla sua misura massima). Infatti, il primo comma della fonte normativa interna si limita a prevedere che il diritto all’erogazione dell’indennità si configura “se ricorrono le seguenti
condizioni” (ovvero, lo sviluppo di nuova clientela o degli affari con clienti preesistenti, il perdurante
vantaggio del preponente e la misura equa dell’indennità, tenuto conto delle provvigioni perse
dall’agente).
La soluzione linguistica adottata dal legislatore italiano differisce su un aspetto sostanziale dalla formulazione presente nella Dir. n. 86/653/CEE, la quale invece, come visto, ha previsto il diritto
dell’agente all’indennità di cessazione del rapporto “se e nella misura in cui” ricorrano le citate condizioni. Apparentemente, dunque, il diritto interno individua i citati presupposti solo ai fini della configurabilità o meno del diritto all’indennità, mentre il diritto comunitario li richiama anche ai fini della
quantificazione dell’indennità stessa.

Attenzione
L’unica soluzione possibile, dunque, anche nell’esigenza di individuare l’interpretazione del
dettato normativo interno più conforme al diritto dell’Unione europea, è quella di leggere la
disposizione interna come se anche nella stessa fosse contenuta la locuzione “se e nella misura in cui”; diversamente, peraltro, risulterebbe alquanto difficile attribuire significato alla previsione successiva, secondo cui il pagamento di tale indennità deve essere «equo»: il meccanismo dell’equità, infatti, risulterebbe sostanzialmente inapplicabile, se le due condizioni di cui
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al primo comma dell’art. 1751 c.c. servissero solo per determinare la sussistenza del diritto
all’indennità e non la sua quantificazione.
Che tale conclusione sia l’unica possibile è altresì testimoniato dalla “Relazione sull’applicazione
dell’articolo 17 della Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (86/653/CEE)”, presentata dalla Commissione il 23 luglio del
1996. Tale Relazione, redatta dalla Commissione ai sensi dell’art. 17, par. 6, della Dir. n. 86/653/CEE (a
mente del quale: «La Commissione sottopone al Consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all’attuazione dell’articolo 30 e gli sottopone, se del caso, proposte di modifica»), si è dettagliatamente soffermata, tra l’altro, proprio sul procedimento per la quantificazione
dell’indennità di fine rapporto.

Approfondimenti
La Relazione, infatti, prende in considerazione tutti i parametri di determinazione
dell’indennità di cui all’art. 17, par. 2, della direttiva, e spiega come sia in tale modo possibile
operare la quantificazione dell’indennità stessa:
1) anzitutto, la Relazione chiarisce che la prima fase della procedura di calcolo consiste
nell’individuazione dei nuovi clienti apportati dall’agente o di quelli rispetto ai quali
l’agente ha sviluppato sensibilmente gli affari. Una volta identificati tali clienti, la procedura prevede di calcolarne la relativa provvigione lorda per gli ultimi 12 mesi del contratto
di agenzia (la Relazione descrive così questa prima fase: «a) La prima fase, conformemente
all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, consiste nell’accertare il numero di nuovi
clienti e lo sviluppo degli affari con i clienti esistenti. Una volta identificati tali clienti viene calcolata
la relativa provvigione lorda per gli ultimi 12 mesi del contratto d’agenzia; si possono includere le
retribuzioni fìsse se queste possono essere considerate retribuzioni per nuovi clienti. Eventuali scostamenti rispetto a questa procedura possono essere giustificati da circostanze speciali, ad esempio
l’esistenza di un lungo periodo di avviamento»);
2) La seconda fase consiste nella necessità di effettuare una stima della probabile durata
futura dei vantaggi derivanti al preponente dalla nuova clientela. A tale fine, è necessario
tenere in considerazione le condizioni di mercato al momento della cessazione del contratto:
la Relazione precisa che di norma si considera un periodo di “due-tre anni, fino ad un massimo
di cinque” (in particolare, per questa seconda fase della procedura di calcolo, è previsto che: «
(b) Viene poi effettuata una stima (calcolata in termini di anni) della probabile durata futura dei
vantaggi che derivano al preponente dagli affari con i nuovi clienti e con i clienti esistenti con i quali
sono stati sensibilmente sviluppati gli affari (clientela intensificata), che permetta di formulare un
pronostico sulla durata probabile degli affari svolti con la clientela nuova e con quella intensificata.
A tal fine sarà necessario tener conto sia della situazione di mercato all’atto della risoluzione del
contratto, sia del settore interessato. Il prodursi di un calo del fatturato dopo la risoluzione del contratto non si traduce automaticamente in una riduzione corrispondente del livello di indennità, in
quanto il fatturato può diminuire per un calo di qualità dei prodotti o a motivo della concorrenza.
Di norma si considera un periodo di due-tre anni, fino ad un massimo di cinque»);
3) Successivamente, sempre secondo la Relazione del 1996, occorre tenere conto del cd.
tasso di migrazione, ovvero della tendenza all’allontanamento di una parte della clientela, che costituisce un evento che caratterizza mediamente i rapporti commerciali. Tale tasso
di migrazione deve essere calcolato in percentuale della provvigione su base annua e con riferimento all’esperienza dell’agenzia in questione (la Relazione descrive la terza fase della procedura di calcolo in questi termini: « (c) Occorre in seguito tener conto di un altro fattore: il tasso
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di migrazione. È ormai risaputo che nel tempo una certa parte della clientela si allontana naturalmente e viene perduta. Il tasso di migrazione è calcolato in percentuale della provvigione su base
annua ed è ricavato con riferimento all’esperienza della agenzia in questione. Quest’ultimo elemento chiaramente varia a seconda delle situazioni, ma in una causa esaminata dalla Bundesgerichtshof il tribunale ha ritenuto che il tasso di migrazione fosse pari al 38%»);
4) Da ultimo, è necessario riproporzionare il valore dell’indennità tenendo conto che gli
introiti dell’agente vengono, in questo caso, incassati anticipatamente rispetto alle
provvigioni che l’agente sarebbe andato a incamerare (così la Relazione descrive la quarta fase della procedura di calcolo: « (d) La cifra ottenuta viene infine ridotta per calcolare il valore attuale tenendo conto del fatto che gli introiti vengono incamerati anticipatamente. Un tale calcolo
basato sui tassi medi di interesse è un meccanismo presente in vari sistemi giuridici»).

Attenzione
È poi fondamentale ricordare che si tratta di un’indennità da calcolarsi avuto riguardo alle sole provvigioni relative ai clienti nuovi o sensibilmente sviluppati, e non in relazione alle
provvigioni in totale corrisposte all’agente nel corso del rapporto.

Esempio
La Relazione della Commissione del 1996 prevede il seguente esempio di conteggio in base ai
quattro passaggi descritti:
“Provvigione su clientela nuova e/o intensificata negli ultimi 12 mesi di agenzia euro 50.000
Durata prevista dei benefìci pari a tre anni con tasso di migrazione del 20%
Anno 1: 50.000 – 10.000 = 40.000 euro
Anno 2: 40.000 – 8.000 = 32.000 euro
Anno 3: 32.000 – 6.400 = 25.600 euro
Totale provvigioni perdute 97.600 euro
Correzione al valore attuale, ad esempio 10% = indennità effettiva pari a 87.840 euro”.
L’illustrazione del metodo di calcolo proposta dalla Commissione si conclude con la precisazione secondo cui: “Nella seconda fase viene considerata la questione dell’equità, quale risulta
dall’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva”.
Secondo la Relazione, la cifra viene raramente aggiustata per motivi di equità, ma è comunque
necessario che il procedimento di calcolo prenda in considerazione alcuni fattori:
a.

se l’agente lavori con altri preponenti;

b.

l’eventuale colpa dell’agente alla base della risoluzione del rapporto (evidentemente, in tale caso,
non deve comunque trattarsi di un’inadempienza tanto grave da giustificare il recesso in tronco
del preponente, pena la perdita integrale del diritto all’indennità);

c.

il livello di retribuzione dell’agente;

d.

l’eventuale riduzione del fatturato del preponente;

e.

l’ampiezza dei vantaggi in capo a quest’ultimo;

f.

il pagamento dei contributi previdenziali da parte del preponente;

g.

l’esistenza di clausole limitative dell’attività dell’agente nella fase successiva alla cessazione del
rapporto.
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Da ultimo, naturalmente, l’indennità così determinata, se superiore, deve essere ridotta fino al
tetto massimo di cui all’art. 17, par. 2, lett. b), della direttiva (ovvero di cui al terzo comma dell’art.
1751 c.c.).

2. La disciplina dei principali AEC
Il quadro fin qui descritto si riferisce unicamente all’indennità di cessazione del rapporto così come
delineata dalle fonti legislative (comunitarie e interne). Tuttavia, anche gli Accordi economici collettivi
si occupano da tempo della disciplina di questo istituto. Le previsioni di natura collettiva, tuttavia,
contemplano un’indennità di fine rapporto ben differente da quella delineata dal legislatore, in quanto basata su presupposti diversi. In linea generale, infatti, si può affermare che la disciplina degli
AEC prevede un’indennità basata, in sostanza, sulla durata del rapporto e sull’ammontare delle
provvigioni percepite, distanziandosi dunque dalla normativa legale anche quanto a finalità, non di
natura strettamente meritocratica: le fonti collettive, infatti, non richiedono che l’agente, ai fini della
maturazione del diritto a percepire l’indennità contrattuale, abbia sviluppato la clientela del preponente, gli affari con la stessa, e prescindono altresì dall’eventuale esistenza di un vantaggio in capo al
preponente stesso, che si protragga anche nella fase successiva alla cessazione del rapporto.

Ricorda
L’indennità di fine rapporto prevista dai principali Accordi economici collettivi (e cioè l’AEC per
il settore industriale del 30 luglio 2014 e l’AEC per il settore Commercio del 16 febbraio 2009)
si compone di tre voci distinte:
• l’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR);
• l’indennità suppletiva di clientela;
• un’indennità meritocratica.
Anzitutto, sia l’AEC Industria del 2014 (si veda, in particolare, l’art. 10), sia l’AEC Commercio del 2009 (si
veda, in particolare, l’art. 12) pongono il principio secondo cui l’indennità dovuta in caso di scioglimento del contratto viene computata prendendo a parametro una base di calcolo composta da tutte le
somme dovute all’agente nel corso del rapporto, a prescindere dal fatto che le stesse siano state
effettivamente corrisposte oppure che, in tutto o in parte, ancora debbano esserlo.
Ebbene, in entrambi i testi contrattuali vengono anzitutto definite le tre voci che compongono
l’indennità di scioglimento del rapporto:
a.

l’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), accantonata dal preponente nell’apposito fondo
costituito presso la Fondazione Enasarco e riconosciuta all’agente anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari;

b.

l’indennità suppletiva di clientela, in riferimento alla quale si precisa, ancora, che la stessa è
riconosciuta all’agente anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari (e,
quindi, a prescindere di criteri di cui all’art. 1751, primo comma, c.c.);

c.

l’indennità meritocratica, collegata, invece, quest’ultima, all’incremento della clientela e/o del
giro d’affari (sul punto, la formulazione di cui all’art. 12 del CCNL Commercio del 2009 precisa altresì che l’indennità meritocratica “risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 del codice civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l’erogazione l’aumento del fatturato con
la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti”).
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Attenzione
Per quanto concerne l’indennità di risoluzione del rapporto, è previsto uno specifico obbligo
contrattuale in capo al preponente di accantonamento presso l’apposito Fondo FIRR
(Fondo indennità di risoluzione del rapporto, cfr. anche scheda Questioni previdenziali e amministrative, par. 1. L’ENASARCO) appositamente istituito presso la Fondazione Enasarco. Sia l’AEC
per il settore Industria, sia l’AEC per il settore Commercio prevedono in modo dettagliato le
misure degli accantonamenti che devono essere effettuati dal preponente. Si tratta, in linea
generale, di una quota annuale, calcolata in percentuale sulle provvigioni corrisposte nel
corso dell’annualità di riferimento.

Approfondimenti
Le percentuali, peraltro, variano in ragione di taluni parametri. Ad esempio, nell’ambito
dell’AEC Industria, è più elevata la percentuale di accantonamento prevista per un primo scaglione di reddito; la stessa decresce progressivamente, via via che si prendono in considerazione gli scaglioni superiori. Ancora, le percentuali cambiano – anche a parità di scaglione di
reddito – a seconda che l’agente si configuri quale monomandatario (percentuali maggiori
fino a scaglioni più alti, in ragione del maggiore sacrificio imposto all’agente che non può operare per altri preponenti) oppure quale plurimandatario.

Esempio
Secondo l’art. 12 dell’AEC Industria del 30 luglio 2014:
“All’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente o rappresentante un’indennità, calcolata
sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:
• Agente o Rappresentante Monomandatario
- 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;
- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui
• Agente o Rappresentante Plurimandatario:
- 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui”.
Vi è poi da segnalare che, nel caso dell’AEC Commercio del 16 febbraio 2009, si prevedono altresì importi percentuali differenziati in ragione dei periodi temporali di riferimento delle provvigioni
prese come parametro per il calcolo (per quanto attiene all’ultima fascia temporale, ad esempio, si
prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2002 l’indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’1% dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra
6.200 euro e 9.300 euro”). Proprio in ragione del fatto che le somme in parola sono obbligatoriamente
accantonate presso il FIRR, costituito presso Enasarco, al momento della cessazione del rapporto le
stesse vengono liquidate all’agente direttamente da parte del Fondo, previa la formulazione della
relativa istanza.
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Vi è da segnalare, infine, che l’erogazione dell’indennità di risoluzione del rapporto è configurata, come detto, come diritto sostanzialmente automatico, che sorge al momento della cessazione del
rapporto. Le fattispecie in cui il diritto a percepire tale voce indennitaria è escluso sono dunque
estremamente circoscritte e attengono, per lo più, a ipotesi di gravissimi inadempimenti imputabili all’agente.

Esempio
Secondo l’art. 10 dell’AEC Industria, l’indennità in parola è riconosciuta “in tutte le ipotesi di
cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa
mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate: – ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente; – concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva
per una sola ditta”.
Anche l’indennità suppletiva di clientela viene calcolata prendendo a riferimento l’intero ammontare delle provvigioni maturate dall’agente nel corso del rapporto, e si determina in misura
percentuale sulle stesse.

Attenzione
Seppure con valori lievemente differenti, sia l’AEC Industria, sia l’AEC Commercio prevedono,
ai fini della quantificazione dell’indennità suppletiva di clientela, l’applicazione di un’aliquota
percentuale leggermente crescente sulle provvigioni maturate successivamente a un determinato numero di annualità di rapporto, sebbene nei limiti di un massimale annuo.

Esempio
Secondo l’AEC per il settore industriale del 30 luglio 2014, l’indennità suppletiva di clientela è
da calcolarsi (sempre art. 10):
«sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate
dall’agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:
• 3 per cento sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate;
• 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro
45.000,00 di provvigioni);
• ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite
massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni)».
Anche il diritto all’erogazione dell’indennità suppletiva di clientela viene meno in alcune specifiche
ipotesi di cessazione del rapporto (il cui perimetro in questo caso è un po’ più ampio rispetto a quello
delle ipotesi che determinano la perdita del diritto al FIRR). In particolare, il diritto all’indennità suppletiva di clientela viene meno nel caso di scioglimento del rapporto di agenzia per fatto imputabile all’agente.
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Approfondimenti
Sia l’AEC Industria, sia l’AEC Commercio (in riferimento, in particolare, all’AEC Commercio, si
vedano, sul punto, le integrazioni di cui all’Accordo del 10 marzo 2010, articolo unico) precisano comunque che non si considera imputabile all’agente il recesso comunicato da parte di
quest’ultimo che sia dovuto a:
• “accertati gravi inadempimenti del preponente”;
• oppure “invalidità permanente e totale”;
• o, ancora, “infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto”.
Nemmeno esclude il diritto all’indennità suppletiva di clientela il recesso dell’agente per raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Anche con riferimento all’indennità meritocratica, gli accordi economici collettivi disciplinano compiutamente i presupposti per il suo riconoscimento, le fattispecie di scioglimento del
rapporto che fanno in ogni caso venire meno il relativo diritto, nonché i criteri per la sua
quantificazione.

Attenzione
Sotto il primo dei citati profili – e dunque per quanto attiene ai requisiti per l’erogazione
dell’indennità meritocratica – sia l’AEC Industria, sia l’AEC Commercio ricalcano sostanzialmente i requisiti di cui al primo comma dell’art. 1751 c.c. (secondo l’art. 10 dell’AEC Industria, il diritto all’indennità meritocratica sorge allorquando l’agente “abbia apportato al preponente un
sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi”. A mente dell’art. 12 dell’AEC
Commercio, l’indennità meritocratica viene riconosciuta se l’agente “abbia procurato nuovi
clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente
riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”).
Anche l’indennità meritocratica non è dovuta quando il rapporto si scioglie per fatto imputabile
all’agente; in tale caso, peraltro, è riproposta la medesima casistica già vista in riferimento
all’indennità suppletiva di clientela e relativa alle ipotesi in cui il recesso dell’agente non configura
comunque uno scioglimento del rapporto imputabile a quest’ultimo.

Approfondimenti
Quanto alla quantificazione dell’indennità meritocratica, poi, gli AEC prevedono un dettagliato
meccanismo di calcolo, che cerca di ricondurre a criteri quanto più possibile predeterminati la
misurazione del valore dell’incremento apportato dall’agente e di cui il preponente continua a beneficiare.
Importante è poi il ”peso” che l’indennità meritocratica viene ad assumere in relazione
alle altre voci che compongono nel loro complesso l’indennità di fine rapporto contrattuale. L’AEC Industria, infatti, prevede, ad esempio, che, laddove l’indennità meritocratica, calcolata ai sensi dei criteri contrattuali, risulti di importo inferiore alla somma del FIRR e
dell’indennità suppletiva di clientela, all’agente sarà erogata unicamente una somma pari a
queste ultime due voci. Laddove l’indennità meritocratica risulti invece superiore, l’agente
avrà diritto a percepire, oltre al FIRR e all’indennità suppletiva di clientela, un ulteriore importo, pari alla differenza tra l’indennità meritocratica e la somma di FIRR e indennità suppletiva
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di clientela. Analoga previsione è contenta anche nell’AEC per il settore Commercio, ove si
precisa altresì che la somma complessivamente erogata all’agente ai sensi del meccanismo
appena esposto non potrà comunque superare l’importo massimo previsto dal terzo comma
dell’art. 1751 c.c.

3. Corte giust. CE 23 marzo 2006, n. 465/04 e successiva applicazione
La coesistenza di una disciplina legale e di una contrattuale dell’indennità di cessazione del rapporto
ha dato luogo a problemi interpretativi non facilmente risolvibili. Come visto, infatti, la disciplina del
codice civile – modellata sulla base delle previsioni della Dir. n. 86/653/CEE – contempla una sola tipologia di indennità di natura essenzialmente meritocratica, basata, sia nell’an sia nel quantum, sui presupposti della nuova clientela portata dall’agente o dello sviluppo degli affari con la clientela esistente, nonché del perdurante vantaggio goduto dal preponente.

Attenzione
Il problema nasce dal fatto che l’art. 1751 c.c., al suo sesto comma, definisce espressamente le
previsioni relative all’indennità di cessazione del rapporto ivi previste come “inderogabili a
svantaggio dell’agente”. Sul punto, peraltro, il legislatore interno non ha fatto altro che riprodurre l’analogo principio, sancito dall’art. 19 della Dir. n. 86/653/CEE, che, con previsione invero parzialmente differente, ha disposto che: “Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell’agente commerciale”.
Ebbene: come si combina il principio dell’inderogabilità della disciplina legale a svantaggio dell’agente
con la coesistenza dell’indennità di fine rapporto di natura contrattuale? Da un lato, infatti,
l’erogazione dell’indennità in applicazione dei criteri stabiliti dagli accordi economici collettivi si presenta senza dubbio più vantaggiosa per l’agente nei casi in cui quest’ultimo non abbia sviluppato la
clientela e/o gli affari del preponente e, dunque, ai sensi della mera disciplina legale non avrebbe titolo per percepire alcuna somma in dipendenza della cessazione del rapporto. Viceversa,
l’applicazione dell’indennità di natura contrattuale potrebbe risultare pregiudizievole per
l’agente che, in applicazione dei criteri legali, si trovasse invece ad avere il diritto di percepire una
somma maggiore.

Ricorda
La questione della legittimità della previsione di un’indennità di fine rapporto di natura contrattuale, rispetto al principio di inderogabilità contenuto nella normativa di legge, è stata affrontata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea a seguito di rinvio pregiudiziale formulato
proprio dalla Corte di cassazione italiana.
La Suprema Corte, in tale occasione, era chiamata ad occuparsi della legittimità delle previsioni di cui
all’AEC Commercio del 1992, che prevedeva, al momento della cessazione del rapporto, il diritto
dell’agente a un’indennità di importo pari all’1 per cento dell’ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto, integrata con ulteriori importi, calcolati in base ad aliquote percentuali variabili in ragione dell’ammontare annuale dei redditi percepiti nel corso del rapporto. L’AEC in questione conteneva poi l’espressa previsione secondo cui: “Le parti confermano che le
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presenti disposizioni collettive in materia di trattamento di fine rapporto di agenzia, applicative dell’art.
1751 cod. civ., costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di
legge. Esse sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento”. Si
trattava, dunque, per espressa previsione contrattuale, di un trattamento non cumulabile con altre
voci e, a detta delle parti sociali stipulanti, integrante un trattamento di migliore favore per l’agente
rispetto alla disciplina legale.
La Suprema Corte, a fronte di tale regolamentazione contrattuale dell’indennità di fine rapporto, ha
dunque chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione pregiudiziale se sia compatibile con gli artt. 17 e 19 della Dir. n. 86/653/CEE un accordo collettivo che preveda l’erogazione
all’agente di un’indennità dovuta a prescindere dai presupposti di cui all’art. 17 stesso e, dunque, in ogni caso di cessazione del rapporto, nonché a prescindere dai criteri di quantificazione
ricavabili dalla direttiva stessa (di seguito si riporta integralmente il contenuto della questione
formulata dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. lav., ord. 18 ottobre 2004, n. 20410) nell’ambito del
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia:
«Se, alla luce del tenore e delle finalità dell’art. 17 della direttiva e, eventualmente, dei criteri
che esso offre riguardo alla quantificazione dell’indennità dal medesimo prevista, il successivo art. 19 [sia] interpretabile o meno nel senso che la normativa nazionale di attuazione della direttiva può consentire che un accordo (o contratto) collettivo (vincolante per le parti di
determinati rapporti) preveda, invece che un’indennità dovuta all’agente nel concorso delle
condizioni previste dal paragrafo 2 dell’art. 17 e liquidabile secondo criteri desumibili dal
medesimo, un’indennità che, da un lato, sia dovuta all’agente a prescindere dalla sussistenza
dei presupposti di cui ai due trattini della lett. a) di detto paragrafo 2 (e, per una parte
dell’indennità stessa, in ogni caso di risoluzione del rapporto), e, dall’altro, sia quantificabile
non già secondo i criteri ricavabili dalla direttiva (e, ove del caso, nell’ammontare massimo
dalla medesima precisato), ma secondo i criteri predeterminati dall’accordo economico collettivo. E cioè un’indennità che sia determinata (senza alcun riferimento specifico
all’incremento degli affari procurato dall’agente) sulla base di determinate percentuali dei
compensi ricevuti dall’agente nel corso del rapporto, con la conseguenza che l’indennità
stessa, anche in presenza nella misura massima, o in misura elevata, dei presupposti cui la
direttiva collega il diritto all’indennità, in molti casi dovrebbe essere liquidata in misura inferiore (anche molto inferiore) a quella massima prevista dalla direttiva e, comunque, a quella
che avrebbe potuto essere stabilita in concreto dal giudice, se egli non avesse dovuto attenersi ai parametri di calcolo di cui all’accordo economico collettivo, invece che ai principi e ai
criteri di cui alla direttiva» (Corte giust. UE, Sez. I, 23 marzo 2006, n. 465, par. 15). Nell’ambito
del medesimo procedimento, peraltro, la Corte ha dovuto pronunciarsi anche su un’altra
questione pregiudiziale, formulata nei termini che seguono: «Se il calcolo dell’indennità
[debba] essere compiuto in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni
che l’agente presumibilmente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione
del rapporto […] oppure se siano consentiti metodi di calcolo diversi, e, in particolare, metodi
sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell’equità […]»: così sempre Corte giust.
UE, Sez. I, 23 marzo 2006, n. 465, par. 15).

La soluzione offerta dalla Corte di giustizia, Sez. I, con la sent. 23 marzo 2006, n. 465, muove dal rilievo secondo cui il regime istituito dagli artt. 17 e 19 della Dir. n. 86/653/CEE presenta – in particolare sotto il profilo della tutela dell’agente commerciale dopo l’estinzione del contratto – carattere imperativo. L’art. 19 della direttiva prevede infatti la possibilità per le parti di derogare alle disposizioni dell’art. 17 prima della scadenza del contratto e a condizione che la deroga prevista non sia
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sfavorevole all’agente commerciale. Ciò premesso, la Corte ha osservato che la natura sfavorevole o
meno della detta deroga deve necessariamente essere valutata al momento in cui le parti la prevedono.

Ricorda
E, dunque, l’art. 19 della direttiva non può che essere inteso – sempre secondo il giudice di
Lussemburgo – nel senso che una deroga alle disposizioni dell’art. 17 può essere ammessa
solo se, ex ante, è escluso che essa risulterà, alla cessazione del contratto, a detrimento
dell’agente commerciale.
Di conseguenza – sempre secondo la Corte di giustizia – in riferimento al citato AEC del 1992 – questo
sarebbe da considerarsi legittimo, qualora potesse essere dimostrato che il regolamento
dell’indennità di fine rapporto ivi prevista non è mai sfavorevole all’agente commerciale, “in
quanto esso garantirebbe sistematicamente a quest’ultimo, alla luce di tutti i rapporti giuridici che possono
essere instaurati tra le parti di un contratto di agenzia commerciale, un’indennità superiore o almeno pari
a quella che risulterebbe dall’applicazione dell’art. 17 della direttiva” (così Corte giust. CE, Sez. I, 23 marzo
2006, n. 465, par. 28). Secondo la Corte, ai fini della valutazione della legittimità del regime contrattuale in esame, non può bastare il fatto che questo riconosca un trattamento più favorevole all’agente
nel solo caso in cui, in applicazione della disciplina di cui alla direttiva (come detto, trasposta nell’art.
1751c.c.) l’agente non abbia diritto ad alcuna indennità o solo a un importo molto basso. Secondo la
Corte, in conclusione, “l’art. 19 della direttiva dev’essere interpretato nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto che risulta dall’applicazione dell’art. 17, n. 2, della direttiva non può essere sostituita, in
applicazione di un accordo collettivo, da un’indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati
da quest’ultima disposizione a meno che non sia provato che l’applicazione di tale accordo garantisce, in
ogni caso, all’agente commerciale un’indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione
della detta disposizione” (con il citato principio, Corte giust. CE, Sez. I, 23 marzo 2006, n. 465, par. 32, ha
risolto la questione pregiudiziale in esame).

Attenzione
In tale modo, la Corte di giustizia ha chiarito che il criterio in base al quale deve essere svolta
la valutazione di legittimità della deroga contrattuale alla direttiva è quello secondo cui il suo
carattere migliorativo debba essere valutate ex ante e debba rivelarsi tale in tutte le
possibili circostanze di fatto. In altre parole, la previsione contrattuale deve risultare migliorativa in ognuna delle possibili situazioni che possono delinearsi al momento della cessazione
del rapporto: dunque, tanto nel caso in cui l’agente abbia operato “male”, e dunque non vi
siano i presupposti per erogare l’indennità di matrice legale (o vi siano i presupposti per erogarla in misura ridotta), quanto nel caso in cui invece l’agente abbia operato “bene” e quindi
risultino integrati i presupposti per il riconoscimento dell’indennità “meritocratica” di legge in
misura consistente.
Tuttavia, la giurisprudenza successiva della Corte di cassazione italiana è sembrata non allinearsi perfettamente al principio così espresso dal giudice europeo. E infatti, la Suprema Corte, subito dopo la
pronuncia della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale di cui si è detto, ha adottato un metro
di giudizio che – se pure nelle sue premesse dava atto di avere recepito i principi stabiliti dal giudice
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di Lussemburgo – d’altro canto è sembrato però privilegiare una regola di giudizio basata
sull’individuazione del trattamento più favorevole per l’agente – non ex ante, bensì – nel caso
concreto.

Attenzione
La Cassazione ha infatti fatto proprio il principio secondo cui: “L’art. 1751, sesto comma, c.c.,
nel testo sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, si interpreta nel senso che
il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente, alla luce delle vicende
del rapporto concluso, il risultato migliore” (così Cass. civ., Sez. lav., 3 ottobre 2006, n. 21309.
Analogamente, secondo Cass. civ., Sez. lav., 3 ottobre 2006, n. 21301: “In tema di determinazione dell’indennità dovuta all’agente commerciale alla cessazione del rapporto, la disciplina
dettata dall’art. 1751, c.c. può essere derogata soltanto in meglio dalla contrattazione collettiva e, nel caso in cui l’agente sostenga in giudizio la nullità del contratto individuale recettivo di quello collettivo, il raffronto tra la disciplina legale e quella pattizia deve essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte
del contratto risultata sfavorevole all’agente. Quest’ultimo pertanto ha l’onere di provare nel
giudizio di merito, con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la
differenza peggiorativa, mentre il preponente ha l’onere di provare il contrario, anche attraverso l’eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di
vantaggi e svantaggi”). E ciò in considerazione del fatto che: “la prevista inderogabilità a svantaggio dell’agente comporta che l’importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali
o collettive”. Che il ragionamento della Suprema Corte – malgrado le sue stesse premesse –
presentasse profili di possibile contrasto con gli esiti interpretativi del giudice europeo è confermato dal passaggio argomentativo in cui la medesima giurisprudenza di legittimità ha altresì spiegato che: “Non può, pertanto, essere condivisa la tesi […] secondo cui la decisione
della Corte Europea avrebbe imposto pur sempre una valutazione ex ante e perciò in astratto
[…]” (così sempre Cass. civ., Sez. lav., 3 ottobre 2006, n. 21309).
Tale tesi, infatti, appare difficilmente coniugabile con la regola di giudizio sancita dalla Corte di giustizia, a mente della quale, come detto, l’eventuale deroga alla disciplina legale, per risultare legittima,
deve potersi configurare come migliorativa per l’agente in ogni caso (il che sembrerebbe proprio, per
l’appunto, volere affrancare il giudizio di legittimità dalla valutazione del caso concreto).
Anche nel corso degli anni successivi l’orientamento della Cassazione è rimasto sostanzialmente costante. Ad esempio, in un più recente arresto la Corte ha ritenuto che la pronuncia della Corte di giustizia del 2006 “impone una verifica individualizzata e focalizzata sul caso concreto” (così Cass. civ., Sez.
lav., 14 gennaio 2016, n. 486. Del tutto analogamente, si veda altresì Cass. civ., Sez. lav., 9 dicembre
2014, n. 25904, secondo la quale, peraltro: “il giudice, una volta riscontrato, sulla base delle risultanze
istruttorie, che “l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali
clienti”, è chiamato a fare questa verifica ulteriore alla stregua del richiamato parametro dell’equità […]”), e
ciò in quanto “la normativa collettiva non tiene conto della specifica circostanza consistente nel fatto che
l’agente possa aver procurato nuovi clienti al preponente o aver sensibilmente sviluppato gli affari con i
clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
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Attenzione
Nell’impostazione della Cassazione, dunque, pure nel dichiarato intento di rispettare e fare
proprio l’insegnamento della Corte di giustizia, sembra dunque permanere un certo scarto in
merito a quanto stabilito nel 2006 dal giudice del Lussemburgo, secondo il quale – come detto
– la legittimità della deroga alla disciplina legale è condizionata al carattere in ogni caso migliorativo della deroga stessa, concetto che può apparire intrinsecamente incompatibile con
una regola di giudizio basata sull’esame del caso concreto.
La questione – di sicuro rilievo teorico – appare oggi ridimensionata su un piano pratico, dal momento che i principali accordi economici collettivi (come peraltro si è visto nel paragrafo precedente) accolgono ora una strutturazione differente dell’indennità di cessazione del rapporto rispetto al testo
del 1992, da cui aveva preso origine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Approfondimenti
Infatti, la disciplina dei principali AEC è oggi improntata al principio secondo cui – fermo il diritto dell’agente a una indennità indipendente da criteri di merito e calcolata solo in percentuale sul totale delle provvigioni percepite in costanza di rapporto – nel caso in cui vi siano altresì i relativi presupposti, l’agente ha diritto altresì a percepire l’indennità meritocratica,
che si va a sommare alle altre voci indennitarie, nel limite del rispetto dell’importo
massimo di legge e di contratto. Tale configurazione dell’istituto, ad opera dell’autonomia
privata, nei fatti sembra stemperare la ricaduta pratica della possibile discrepanza tra il giudizio ex ante il giudizio ex post di cui si è parlato.

Riferimenti normativi
 Dir. CEE 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE
 Codice civile, art. 1751
 Corte giust. CE, Sez. I, sent. 23 marzo 2006, n. 465/04
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Questioni previdenziali e amministrative
La struttura del sistema di previdenza degli agenti: il ruolo della Fondazione Enasarco e la questione dei
contributi, ma anche le questioni attinenti alla gestione del Fondo indennità risoluzione rapporto, meglio noto come FIRR. Il tema del ruolo dell’agente e il percorso europeo che ha portato alla sua soppressione.

1. L’ENASARCO
L’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, meglio noto semplicemente come ENASARCO, è l’istituto previdenziale di riferimento per gli agenti. L’ENASARCO, nato
nel 1938 come ente previdenziale di diritto pubblico, viene privatizzato successivamente all’entrata in
vigore del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e, dal 27 novembre 1996 (con le delibere del consiglio di
amministrazione n. 226 e 227 dello stesso 27 novembre 1996); è una fondazione dotata di personalità
giuridica di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni ex art. 38 Cost., gestita da un consiglio di
amministrazione (rappresentativo delle organizzazioni sindacali degli agenti di commercio e delle associazioni dei preponenti firmatarie degli AEC) e sottoposta al controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La sua disciplina, fortemente rivista nel 2011 in seguito alla riforma previdenziale e aggiornata in ultimo nel 2013 (la modifica del 2013, varata con delibera del consiglio di amministrazione n. 114 del 29
novembre 2012, ha riguardato, in particolare, la tabella dei coefficienti di trasformazione, in attuazione della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016415/MA004.A007 del 9 novembre 2012), è contenuta nel Regolamento delle attività istituzionali (atto approvato con delibere del consiglio di amministrazione 22 dicembre 2010 n. 95 e 4 maggio 2011 n. 35 e con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/VI/0012674/MA004.A007/RAP- L-42 del 19 luglio 2011,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – G.U. 11 agosto 2011, n. 186 – e successive
modifiche e integrazioni. La prima versione del Regolamento, emanata con D.M. 10 settembre 1962,
sulla scorta della delibera dell’Ente del 28 luglio 1962, seguiva all’estensione dell’efficacia erga omnes
degli Accordi economici collettivi del 20 giugno 1956 per il settore industriale e del 13 ottobre 1958
per il settore commerciale, disposta dalla cd. legge Vigorelli, legge 14 luglio 1959, n. 741), dove vengono individuati gli strumenti tramite i quali l’Istituto persegue le sue finalità in ambito di erogazione ”agli agenti di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile [del]la pensione di vecchiaia, invalidità,
inabilità e superstiti integrativa di quella prevista dalla Legge 22 luglio 1966, n. 613 ”, oltre a svolgere attività “di formazione, qualificazione professionale, solidarietà in favore degli iscritti”, curando “la gestione dell’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia nonché delle altre provvidenze individuate dalla contrattazione collettiva” (così art. 1 del Regolamento).
L’iscrizione all’ENASARCO, difatti, è obbligatoria per tutti agli agenti che “operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia” (per i preponenti stranieri è fatta salva l’applicabilità delle convenzioni internazionali in materia di doppia contribuzione e, pertanto, ove questi abbiano già provveduto ad aprire
nel proprio Paese una posizione previdenziale per gli agenti che operano anche in Italia, non saranno
tenuti a duplicarla), tanto nelle ipotesi di agenti che operano in forma individuale (anche i collaboratori delle società di mediazione creditizia sono iscritti all’ENASARCO, cfr. Min. lavoro, nota del 25
marzo 2014), quanto per quelli costituiti in forma associata (principalmente societaria).

108

MySolution | Guide

Questioni previdenziali e amministrative

Attenzione
L’obbligo di iscrivere i propri agenti all’ENASARCO grava in capo al preponente, che deve
adempiervi entro trenta giorni dall’inizio del rapporto, utilizzando l’apposita procedura telematica.
I dati richiesti per l’iscrizione sono i seguenti:
a.

data di inizio o cessazione del rapporto;

b.

cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo e codice fiscale;

c.

regime di mono o plurimandatario;

d.

eventuali ulteriori informazioni richieste dall’Ente.

Inoltre, in caso di agenti costituiti in forma associativa, andranno comunicati anche:


la sede legale;



la denominazione o ragione sociale;



la data di costituzione e i dettagli dell’iscrizione camerale;



i dati dei soci illimitatamente responsabili;



la ripartizione in quote dei contributi (che deve essere confermata con un’apposita dichiarazione
sottoscritta da tutti i soci illimitatamente responsabili).

Alla Fondazione deve essere versato il cd. «contributo obbligatorio» (art. 4 del Regolamento), il cui
ammontare è calcolato su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia – anche per quelle non ancora liquidate, e anche su acconti e premi – e viene ripartito in misura paritetica tra agente e preponente (se l’agente è costituito in forma societaria con
soci illimitatamente responsabili, il contributo è suddiviso tra questi, in ragione della quota di partecipazione societaria di ciascuno).
Nello specifico, il Regolamento prevede per il periodo dal 2012 al 2020 un sistema di aliquote crescenti, determinato come segue:
Anno di decorrenza e aliquota contributiva
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aliquota
contributiva

13,50%

13,75%

14,20%

14,65%

15,10%

15,55%

16,00%

16,50%

17,00%

Aliquota
previdenza

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,55%

13,00%

13,50%

14,00%

Aliquota
previdenza
a titolo di
solidarietà

1,00%

1,25%

1,70%

2,15%

2,60%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

L’obbligo contributivo è contenuto, per ciascun rapporto di agenzia, all’interno di specifici (e annualmente rivalutati) minimali e massimali annui, variabili a seconda della natura dell’agente:


per l’agente monomandatario (in questo caso la monomandatarietà deve essere contrattualmente prevista), a fare data dal 1° gennaio 2020:
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- il massimale è pari a euro 38.523 (a cui corrisponde un contributo massimo di euro 6.548,91),
mentre
- il minimale è pari a euro 861 (euro 215,25 a trimestre);


per l’agente plurimandatario, a fare data dal 1° gennaio 2020:
- il massimale è pari a euro 25.682 per ciascun rapporto di agenzia (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro), mentre
- il minimale per ciascun rapporto di agenzia è pari a euro 431 (euro 107,75 a trimestre).

Oltre al contributo obbligatorio, il Regolamento consente agli iscritti all’ENASARCO con almeno un
contratto in corso di versare – a loro esclusivo carico – un «contributo facoltativo» (art. 7 del Regolamento), in misura liberamente determinata (ma almeno pari alla metà del minimale contributivo
previsto per l’agente plurimandatario), al fine di incrementare il relativo montante contributivo (è necessario, tuttavia, che l’agente risulti iscritto all’ENASARCO in data antecedentemente al 1° gennaio 2004, in quanto è possibile unicamente incrementare la quota di pensione calcolata dal 1°
gennaio 2004); vi è altresì la possibilità, per gli agenti che cessino, temporaneamente o definitivamente, l’attività e che non siano titolari di pensione, di versare il contributo di «prosecuzione volontaria», a patto che gli stessi vantino, all’atto della cessazione dell’attività, un’anzianità
contributiva pari ad almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività stessa (cfr. art. 9).
Le prestazioni erogate dall’ENASARCO sono indicate al Titolo III del Regolamento, agli artt. da 12 a
30, e sono le seguenti:
a.

la pensione di vecchiaia;

b.

la pensione di invalidità;

c.

la pensione di inabilità;

d.

la pensione ai superstiti;

e.

la rendita contributiva.

Approfondimenti
Per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, gli agenti devono soddisfare i seguenti
requisiti:
(i) anagrafico, ossia un’età almeno pari a 67 anni;
(ii) contributivo, e cioè la presenza di versamenti per almeno 20 anni, e
(iii) cumulativo, nel senso che la domanda può essere proposta quando la somma tra l’età
anagrafica e l’anzianità contributiva produca un risultato pari almeno a 92.
Per avvicinarsi gradualmente a questo criterio, è stato introdotto un sistema transitorio, tuttora in vigore, descritto nella seguente tabella:

Sesso

M
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Requisiti

Anno di decorrenza
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Quota

86

87

88

89

90

91

92

92

Età minima

65

65

65

65

65

66

66

67

Anzianità

20

20

20

20

20

20

20

20

2020

2021

2022
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Sesso

Requisiti

Anno di decorrenza
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Quota

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

Età minima

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

Anzianità
minima

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

minima
F

Presso l’ENASARCO, è altresì costituito il Fondo assistenza, che si occupa di prestazioni:


integrative;



assistenziali e



di formazione.

Approfondimenti
Costituito successivamente all’AEC del 20 giugno 1956 e all’Accordo del 17 luglio 1957, il Fondo
è alimentato dal cd. «contributo assistenziale», versato dai preponenti nel caso in cui
l’agente sia una società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) (il contributo assistenziale è, dal 2016, calcolato sul 4 per cento di tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, senza alcun limite di minimale o massimale: il 3 per cento a carico del preponente e il restante 1 per
cento a carico dell’agente costituito in forma di società di capitali) e dai proventi economici
delle sanzioni di cui all’art. 34 del Regolamento stesso. Attraverso questo Fondo, la Fondazione eroga prestazioni integrative ed assistenziali (soggiorni termali e climatici, borse di
studio, assegni nascita, ecc.) in favore dei propri iscritti.
Il versamento dei contributi obbligatori grava esclusivamente in capo al preponente (art. 8 del
Regolamento), anche per la parte dovuta dall’agente (questi valori, difatti, vengono trattenuti
all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi) (ad ogni modo, in
caso di contributi non saldati, l’ENASARCO ha facoltà di regresso nei confronti dell’agente per
la sola quota allo stesso imputabile e non per l’intero). Il preponente deve pertanto adempiere periodicamente al versamento in favore della Fondazione, rispettando la scadenza del
ventesimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti
trimestri:
(i) 1° gennaio – 31 marzo (scadenza al 20 maggio);
(ii) 1° aprile – 30 giugno (scadenza al 20 agosto);
(iii) 1° luglio – 30 settembre (scadenza al 20 novembre);
(iv) 1° ottobre – 31 dicembre (scadenza al 20 febbraio).
Il regime prescrizionale è quinquennale, salvo che per i contributi maturati sino al 31 dicembre 1995, per i quali ancora vale il termine decennale di cui all’art. 7 della legge 2 febbraio
1973, n. 12: il preponente che non adempia a questo obbligo – anche considerando che i contributi prescritti non possono essere oggetto di regolarizzazione – sarà responsabile nei confronti dell’agente per i relativi danni (che ha termine decennale ex art. 2946 c.c. dal momento
in cui si è verificato il danno).
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2. Il Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR)
Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) è una delle tre gestioni separate
dell’ENASARCO (unitamente a quella previdenziale e a quella in materia di previdenza complementare) ed è costituito da somme accantonate di anno in anno dai preponenti in favore dei propri
agenti, nelle misure previste dalla contrattazione collettiva (cfr. art. 31 del Regolamento ENASARCO:
«Gli accantonamenti dell’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia, costituenti il Fondo Indennità
Risoluzione Rapporto, sono obbligatoriamente dovuti secondo quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi»). L’indennità di risoluzione del rapporto, difatti, è una delle tre voci – e l’unica “certa”, non essendo collegata ad alcun incremento della clientela e/o del fatturato – che strutturano l’indennità di
fine rapporto a norma degli AEC (cfr. Scheda La cessazione del rapporto, par. 3. Corte giust. CE 23 marzo
2006, n. 465/04 e successiva applicazione).

Attenzione
L’obbligo di versamento al FIRR, dunque, trova applicazione solo nel caso in cui al rapporto
di agenzia sia applicato un AEC (cfr. art. 10, punto I, dell’AEC Industria 30 luglio 2014, e art.
12 dell’AEC Commercio 16 febbraio 2009).
Il versamento, che deve intervenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, è calcolato tenendo conto:


dell’importo delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;



della tipologia di mandato conferita e



del numero di mesi di durata del rapporto,

come previsto dalla seguente tabella:
Monomandatari

Plurimandatari

4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno

4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 €/anno

2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01
e 18.600,00 €/anno

2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01
e 9.300,00 €/anno

1% sulla quota
18.600,01 €/anno

1% sulla quota delle provvigioni oltre
9.300,01 €/anno

delle

provvigioni

oltre

Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all’agente le relative cifre accantonate;
la quota maturata dall’agente nel corso dell’anno in cui interviene la cessazione dell’incarico, invece, viene erogata direttamente dal preponente (operando una ritenuta d’acconto pari al 20 per cento delle somme).
Come già precisato in precedenza (cfr. Scheda La cessazione del rapporto, par. 2. La disciplina dei principali AEC), esistono tuttavia ipotesi, specificamente previste dagli AEC, al verificarsi delle quali
l’agente perde altresì il diritto a ricevere l’indennità di risoluzione del rapporto (che viene pertanto restituita al preponente) e, cioè:
a.

appropriazione indebita da parte dell’agente di somme di pertinenza del preponente;

b.

concorrenza sleale;
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c.

violazione dell’obbligo di svolgere l’attività promozionale in regime di monomandatario.

Ricorda
L’AEC Commercio del 16 febbraio 2009 (dopo le modifiche introdotte con decorrenza dal 1°
aprile 2010) ha ridotto a un solo caso la decadenza dell’agente dall’indennità di risoluzione
del rapporto, e cioè all’ipotesi di scioglimento del rapporto per iniziativa del preponente
che lamenti a proprio danno una ritenzione indebita di somme da parte dell’agente.

Approfondimenti
Un breve cenno deve essere rivolto alle problematiche conseguenti all’applicazione dell’art.
1751 c.c., in quanto, ove venisse accertata l’inapplicabilità delle previsioni degli AEC (cfr. cfr.
Scheda La cessazione del rapporto, par. 3. Corte giust. CE 23 marzo 2006, n. 465/04 e successiva
applicazione), si potrebbe concludere altresì per la restituzione al preponente delle quote
di FIRR accantonate presso l’ENASARCO.
La giurisprudenza della Suprema Corte, nonostante la nota pronuncia della Corte di giustizia
23 marzo 2006, n. 465/04, ha ribadito la legittimità, seppure in via residuale, dei criteri di
quantificazione dell’indennità di fine rapporto, determinati dalla contrattazione collettiva, che vengono ad assumere il ruolo di trattamento minimo (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20551: “Quanto al richiamo al principio affermato dalla Corte di Giustizia in tema
di indennità di cessazione del rapporto di inderogabilità in peius per l’agente deve rilevarsene la
sua in conferenza atteso che la Corte ha escluso che l’art. 22 o la norma collettiva prevedessero la
liquidazione dell’indennità a favore dell’agente che recede dal rapporto di agenzia. Si è affermata,
cioè, l’inderogabilità in peius ma pur sempre nell’ipotesi di spettanza dell’indennità di fine rapporto
(cfr. Cass. civ. n 11369/2014 e 7567/2014)”).
In questi casi, nonostante il «principio di incumulabilità» delle indennità di fine rapporto previsto dalla normativa collettiva, anche in caso di accertata applicabilità dei criteri di liquidazione previsti dall’art. 1751 c.c. in quanto più favorevoli all’agente, il preponente potrà richiedere
– in via subordinata, di norma – la deduzione dall’importo accertato in favore dell’agente delle
somme versate al FIRR.

3. Il ruolo dell’agente e la sua soppressione
Il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito prima a norma della legge 12 marzo
1968, n. 316, e poi della legge 3 maggio 1985, n. 204, è stato definitivamente abrogato a fare data
dal 12 maggio 2012, dopo che l’ordinamento italiano ha recepito tramite il D.Lgs. 26 marzo 2010, n.
59 (art. 74) la Dir. CEE 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (cfr. anche Scheda Le caratteristiche del contratto di agenzia, par. 2. Le parti).
Per comprendere le ragioni di questa modifica legislativa, occorre risalire all’entrata in vigore della direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, «relativa al coordinamento dei diritti degli
Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti» e, soprattutto, alle pronunce rese dalla
Corte di giustizia europea nel 1998, circa la compatibilità con la predetta normativa comunitaria delle
disposizioni nazionali che subordinavano l’efficacia del contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente in
un apposito albo o ruolo: prima di queste, difatti, il contratto concluso tra preponente e agente-noniscritto-al-ruolo era ritenuto dalla giurisprudenza interna radicalmente nullo, in quanto concluso in
violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., con applicazione altresì delle sanzioni amministrative
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(sanzioni, in ultimo, solo amministrative, in quanto quelle penali erano venute meno con la leggi di
depenalizzazione 24 dicembre 1975, n. 706, e 24 novembre 1981, n. 689), previste dalla normativa in
vigore a carico di entrambe le parti contrattuali. Sulla sorte degli affari conclusi nelle more della dichiarazione di nullità, dopo varie pronunce di segno ondivago (applicazione dell’art. 2126 c.c. sulla
prestazione di fatto, dell’art. 1424 c.c. con conversione del contratto di agenzia in un rapporto di procacciamento di affari, nullità tout court ex art. 2231 c.c.), le Sezioni Unite, sent. 3 aprile 1989, n. 1613,
avevano concluso che la fattispecie avrebbe dovuto regolarsi con l’applicazione dei principi generali
in tema di «prestazioni non dovute di fare» e che dunque l’attività prestata dal non-agente andasse trattata con l’azione di arricchimento (Cass. civ., Sez. II, 4 novembre 1994, n. 9063; cfr. anche
Cass. civ., Sez. lav., 30 maggio 1997, n. 4798, che ha considerato applicabile anche l’indennità di fine
rapporto) e, secondo una giurisprudenza minoritaria, con l’azione di conversione (Trib. Milano 3
aprile 1992, n. 4118, in Orient. Giur. lav., 1992, 561).
I termini della questione sono mutati radicalmente dopo la sentenza della Corte di giustizia europea
30 aprile 1998, causa C-215/97, pronunciata in seguito alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Bologna circa la compatibilità della Dir. n. 86/653/CEE rispetto agli artt. 2 e 9 della legge n.
204/1985. La Corte, in quell’occasione, ha rilevato come:


l’unico possibile requisito di validità del contratto di agenzia individuato dalla normativa comunitaria era la forma scritta (la cui introduzione veniva comunque affidata alla volontà dei legislatori nazionali), mentre nessun accenno veniva fatto ad albi o ruoli;



eventuali limitazioni diverse e ulteriori introdotte dai singoli diritti interni risultavano pertanto in
contrasto con il contenuto della direttiva;



anzi, gli stessi «considerando» al testo della direttiva sconsigliavano l’introduzione di qualsiasi
limitazione alla libertà di stabilimento, tra i quali si sarebbero dovuti considerare anche gli albi
istituiti a livello nazionale.

Attenzione
La Corte, sancendo l’incompatibilità della “normativa nazionale che subordina la validità
di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un apposito ruolo”
alla Dir. n. 86/653/CEE, disattendeva così tanto la normativa, quanto la giurisprudenza interna
in materia: restavano, tuttavia, da capire gli effetti della pronuncia sul diritto interno.
Anche in questa occasione è servita una pronuncia della Suprema Corte, la 18 maggio 1999, n. 4817,
per dirimere i contrasti insorti nella giurisprudenza di merito (per l’efficacia diretta del principio esposto dalla Corte di giustizia, cfr. Trib. Milano 10 ottobre 1998, n. 10939, in Orient. Giur. Lav., 1998, 895;
per l’assoluta ininfluenza, cfr. invece Trib. Lodi 11 gennaio 1999, in guida Lav., 4 maggio 1999, 1092) e
concludere per la disapplicazione della normativa interna confliggente alle previsioni della Dir. n.
86/653/CEE (la conclusione a cui sono giunti i giudici della Suprema Corte si fondava sulla ritenuta
«efficacia diretta» della Dir. CEE n. 86/653/CEE nell’ordinamento interno, effetto invero non proprio dello strumento giuridico della direttiva, come precisato altresì dalla successiva pronuncia della
Corte di giustizia 13 luglio 2000: la direttiva, come precisato dalla Corte europea, non può dispiegare
effetti diretti tra i privati, ma può certamente indurre i giudici interni ad interpretare le disposizioni
nazionali, per quanto possibile, in modo conforme alla ratio della direttiva). Il dibattito è stato infine
risolto dall’ulteriore sentenza della Corte di giustizia europea 6 marzo 2003, n. 485/01 che, pur riconoscendo la possibilità allo Stato membro di consentire la registrazione degli agenti negli albi tenuti dalle Camere di commercio, ha precisato come tale adempimento non possa considerarsi
necessario ai fini della corretta ed efficace costituzione del rapporto di agenzia.
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Successivamente a questo percorso giurisprudenziale, il legislatore – con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n.
59, di recepimento della Dir. n. 2006/123/CE, nota anche come “direttiva servizi” e nella relativa ottica
di semplificazione – ha sancito la soppressione, tra gli altri, del ruolo degli agenti e rappresentanti di
commercio (“RAR”) di cui all’art. 2 della legge n. 204/1985, prescrivendo che l’inizio dell’attività di
agente commerciale è sottoposto alla sola DIA (Dichiarazione inizio attività) – ora SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) – corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti
il possesso dei requisiti richiesti e l’iscrizione dell’attività di agenti o rappresentanti di commercio nel
Registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, ovvero in un’apposita sezione
del Repertorio delle notizie economiche e amministrative.
Si segnala che per l’iscrizione alla Camera di commercio è ancora richiesta una verifica di alcuni requisiti in capo all’agente: se non risulta più necessario essere cittadino italiano o europeo o residente
in Italia, ecc., è tuttora richiesto che il soggetto:


abbia raggiunto la maggiore età;



non sia interdetto o inabilitato;



non abbia riportato condanne per delitti contro la Pubblica amministrazione, l’amministrazione
della giustizia e la fede pubblica, l’economia, l’industria e il commercio, o per delitto di omicidio
volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni;



non sia stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa;



non svolga attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici;



non svolga attività di mediazione;



abbia conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di
una laurea in materie economiche o giuridiche;



abbia frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituito o riconosciuto a livello regionale;



abbia un’esperienza lavorativa, maturata per almeno un biennio negli ultimi 5 anni, in determinate professioni.

Riferimenti normativi
 Codice civile, artt. 1742, 1751 e 1752
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Cenni di fiscalità nel rapporto di agenzia
Nel presente capitolo analizzeremo le principali questioni fiscali relative al rapporto di agenzia:
l’assoggettabilità a tassazione delle provvigioni e dell’indennità di cessazione del rapporto, l’esclusione
dall’IRAP degli agenti privi di un’autonoma organizzazione e, infine, l’applicabilità dei regimi fiscali agevolati.

1. Assoggettabilità delle provvigioni corrisposte all’Imposta sul Valore
Aggiunto
La prestazione promozionale dell’agente è compresa, ex art. 3, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, tra le prestazioni di servizi rilevanti a fini IVA.
Abbiamo visto nei capitoli che precedono che la prestazione richiesta all’agente si caratterizza per
l’abitualità della sua esecuzione: l’agente, per quanto qui interessa, svolge una “professione abituale,
ancorché non esclusiva” di un’attività commerciale ex art. 2195 c.c. (cfr. art. 4, D.P.R. n. 633/1972), idonea a determinare l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto sulle relative transazioni. Ove difettasse tale caratteristica, manca il requisito dell’«esercizio di un’impresa» di cui all’art. 1, D.P.R. n.
633/1972: l’attività meramente occasionale, difatti, non determina l’obbligo di apertura di una partita
IVA.
Ciò premesso, per quando riguarda il momento rilevante ai fini dell’obbligo impositivo, ricordiamo
che, secondo la regola generale di cui all’art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi si
considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo e, dunque, fino a che il preponente
non avrà effettivamente corrisposto i valori delle provvigioni, anche se queste sono già maturate,
l’agente non sarà tenuto ad emettere alcuna fattura. Tuttavia, nel caso in cui quest’ultimo emetta un
documento fiscale prima dell’integrale pagamento – ad esempio, in caso di ricezione dell’acconto o di
un corrispettivo parziale – l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o
pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento (cfr. art. 6, comma 4).
Per quanto riguarda la determinazione dei valori da assoggettare ad IVA, l’art. 13, D.P.R. n. 633/1972
precisa per le prestazioni di servizi che la base impone è costituita dall’ammontare complessivo dei
corrispettivi dovuti al prestatore secondo le condizioni contrattuali, ivi inclusi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione della prestazione nonché i debiti o altri oneri verso terzi accollati al preponente
(quali, ad esempio, le spese di trasferta, vitto, alloggio, contrattualmente a carico di quest’ultimo).
Esulano, viceversa, dalla base imponibile le voci di cui all’art. 15, D.P.R. n. 633/1972, quali le somme
dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità del preponente, nonché quanto sostenuto dall’agente in nome e per conto della casa mandante, sempreché siano debitamente documentate. Si precisa, infine, che la ritenuta dell’ENASARCO esposta in fattura dall’agente
non rappresenta un onere detraibile dai valori da assoggettare a IVA (né dalla ritenuta d’acconto, anche se è deducibile dal reddito dell’agente in quanto contributo previdenziale obbligatorio).
Per il trattamento a fini IVA delle indennità di cessazione del rapporto si veda infra.

2. Tassazione delle provvigioni
Il reddito prodotto dall’agente nell’esecuzione del contratto ex art. 1742 c.c., a prescindere che questi
operi individualmente o in forma societaria, rileva ai fini della determinazione delle imposte dirette
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quale «reddito di impresa» di cui al Capo VI del TUIR ed è sottoposto a una ritenuta a titolo di acconto
pari al 23% ex art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973.
Anzitutto, è opportuno approfondire il momento in cui le provvigioni assumono rilievo a fini fiscali
considerando che, a norma dell’art. 1748 c.c., il diritto a conseguire la provvigione può spettare
all’agente anche a prescindere dall’effettivo pagamento del corrispettivo da parte del cliente al preponente. Si possono così verificare le seguenti opzioni:
1.

se nel contratto non è derogata la previsione generale dell’art. 1748 c.c., la provvigione diviene
rilevante ai fini della formazione del reddito nell’esercizio in cui il preponente ha eseguito o
avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo;

2.

se invece sono stabilite scadenze diverse, ad esempio se viene pattuito che la provvigione maturi
nel momento in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione (ferma
l’esecuzione da parte del preponente della propria obbligazione), l’esercizio rilevante ai fini fiscali
è quello in cui si verifica la condizione.

Al momento della corresponsione delle provvigioni, il preponente è tenuto, a norma dell’art. 25-bis,
D.P.R. n. 600/1973, a effettuare una ritenuta del 23% nelle seguenti ipotesi: (i) se il preponente è un
soggetto di cui all’art. 23, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e (ii.a) l’agente è fiscalmente residente in Italia
oppure (ii.b) vi opera tramite una stabile organizzazione.
Tale ritenuta opera (i) sul 50% delle provvigioni ovvero (ii) sul 20% se l’agente dichiara al preponente –
nei modi di cui al D.M. 16 aprile 1983 – che svolge la propria attività in via continuativa tramite l’opera
di dipendenti o terzi. La trattenuta viene scomputata dall’agente dall’imposta relativa all’esercizio di
competenza, ma a condizione che sia già stata operata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno; se invece è operata successivamente, la trattenuta viene scomputata
dall’imposta relativa all’esercizio in cui è stata effettuata.
Per quanto riguarda il preponente, infine, si ricorda che i valori versati agli agenti a titolo di provvigioni rappresentano costi – negativi – che concorrono a formare il reddito di esercizio secondo le ordinarie regole di cui agli artt. 109-110 TUIR.

3. Tassazione dell’indennità di cessazione del rapporto
Fanno eccezione a queste regola le indennità di cessazione del rapporto di agenzia percepite, anche
come acconti o anticipazioni, dagli agenti persone fisiche: l’art. 56, comma 3 lett. a), TUIR, difatti, precisa che “le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone”, che a norma dell’art. 53, comma 2 lett. e), TUIR rappresentano difatti redditi di lavoro autonomo
soggetti a tassazione separata a norma dell’art. 17, comma 1 lett. d), TUIR (ovviamente, in caso di società di persone, questo distinguo vale per il socio che, tuttavia, può optare per la tassazione ordinaria). Data la qualificazione di redditi di lavoro autonomo, la ritenuta applicata non sarà quella prevista
per il reddito di impresa ma del 20% ex art. 25, D.P.R. n. 600/1973.
Viceversa, le indennità di cessazione erogate in favore di agenti costituiti sotto forma di società di capitali concorrono alla determinazione del reddito di impresa e sono rilevanti secondo il principio di
competenza economica, restando assoggettate ad IRES ordinaria e non a tassazione separata.
Inoltre, la natura risarcitoria delle indennità di cessazione del rapporto è idonea a escludere queste
somme sia dall’assoggettamento a Imposta sul Valore Aggiunto sia dal contributo ENASARCO.

4. Esclusione dall’IRAP degli agenti privi di un’autonoma organizzazione
Ai fini delle imposte dirette, il carico fiscale è normalmente costituito da:
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Imposte sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) o Imposta sul Reddito delle Società (IRES);



Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), ossia l’imposta che opera sul “valore della produzione netta” ex D.Lgs. n. 446/1997, calcolato come differenza tra il valore della produzione e
determinati costi di produzione.

Questo, perlomeno, in generale: successivamente alla nota pronuncia della Corte Costituzionale n.
156 del 21 maggio 2001, è venuto a determinarsi un considerevole contenzioso circa la sussistenza
dell’obbligo di versare l’IRAP per l’agente (e, in generale, il professionista) che operi “in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui” e, soprattutto, in relazione all’individuazione dei requisiti di fatto
idonei ad escludere l’assoggettamento all’imposta.

Approfondimenti
Secondo la Corte Costituzionale (n. 156/2001): “…l’IRAP non è un’imposta sul reddito, bensì
un’imposta di carattere reale che colpisce – come già si è osservato – il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate… l’assoggettamento all’imposta in esame del
valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è d’altro canto pienamente conforme ai principi di
eguaglianza e di capacità contributiva – identica essendo, in entrambi i casi, l’idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta – né appare in alcun modo lesivo della
garanzia costituzionale del lavoro. È tuttavia vero … che mentre l’elemento organizzativo è
connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda
l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza
di elementi di organizzazione – il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni
normative, costituisce questione di mero fatto – risulterà mancante il presupposto stesso
dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2,
dall’’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo
scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi’, con la conseguente inapplicabilità
dell’imposta stessa”.
Sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale, a far data dalla sentenza Cass. 5 novembre
2004, n. 21203 – con la quale la Sezione Tributaria della Suprema Corte aveva statuito l’esclusione
dall’IRAP in favore del professionista (un ingegnere nel caso concreto) che svolgeva la sua attività in
assenza di “una struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati, sia l’impiego di capitali provenienti da mutui esterni” (poi confermata dalle successive Cass. n.
8171/2007 e n. 5021/2007) – anche la Suprema Corte ha chiaramente fatto proprio il principio secondo cui l’esercizio abituale di un’attività di lavoro autonomo non determina ex se l’assoggettamento a
IRAP.
Da un’analisi della successiva giurisprudenza (cfr. in particolare Cass. S.U. 10 maggio 2016, n. 9451,
ma anche Cass. 8 gennaio 2018, n. 224, Cass. 30 giugno 2016, n. 13405, Cass. 26 giugno 2016, n.
18881), dunque, è possibile affermare che non sussiste un’autonoma organizzazione tale da determinare l’applicazione dell’IRAP quando l’agente:
1.

svolge l’attività di procacciamento in via personale;

2.

si avvale di beni strumentali nella misura del «minimo indispensabile», ossia senza strumenti di
ingente valore o comunque ulteriori rispetto a quelli assolutamente necessari per lo svolgimento
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dell’incarico (quali l’autovettura, un ufficio ammobiliato, fotocopiatrice, telefono, fax, computer,
cancelleria);
3.

non utilizzi il lavoro di terzi – intesi, in senso lato, quali dipendenti, collaboratori, subagenti – ovvero ne faccia ricorso in via assolutamente occasionale (la presenza di un unico dipendente con
mansioni di segreterie o esecutive non fa venir meno il requisito).

Approfondimenti
Cass. 20 maggio 2016, n. 9451, dove è stato pronunciato il seguente principio di diritto: “Sussiste l’autonoma organizzazione, quale presupposto dell’Irap, qualora un esercente attività libero-professionale, artistica o di lavoro autonomo si avvalga in modo non occasionale di lavoro
altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore addetto a mansioni di segreteria o
meramente esecutive”.

Attenzione
La posizione dell’Agenzia delle Entrate sul punto, perlomeno formalmente e ufficialmente, è
ferma alla Circ. 45/E del 13 giugno 2008, dove viene ribadito che “è dunque “pacifico che i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di agente o rappresentante di commercio, riferendosi ad
un’attività commerciale secondo la previsione dell’art. 2195c.c., sono per questa sola circostanza
qualificabili come redditi di impresa” (Cass. n. 7899 del 30 marzo 2007); conseguentemente
l’autonoma organizzazione risulta connaturata all’attività̀ di agente o rappresentante di commercio”: si rimette così all’agente l’onere di dedurre e provare l’assenza di un’autonoma organizzazione tale da escluderne l’assoggettabilità a IRAP.

5. Applicabilità dei regimi fiscali agevolati
Anche per l’agente risultano applicabili i regimi fiscali agevolati attualmente operativi, ossia:
a.

il c.d. «regime dei minimi» ex art. 27, commi 1 e 2 D.L. n. 98/2011 e ss.mm.ii. rivolto alle nuove
iniziative imprenditoriali (valido solo per coloro che lo hanno adottato precedentemente
l’abrogazione della relativa normativa);

b.

il c.d. «regime forfettario» di cui all’art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014, l’unico regime fiscale agevolato in vigore dal 1° gennaio 2016.

Si segnala altresì che, per entrambi i suddetti regimi, le operazioni effettuate dal contribuente non
sono soggette né ad IVA né a ritenuta d’acconto, mentre la ritenuta ENASARCO dovrà essere comunque applicata.
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Questioni processuali
Dopo avere analizzato i vari profili che contraddistinguono il contratto di agenzia da un punto di vista
sostanziale, è opportuno soffermare l’attenzione anche sugli aspetti processuali più rilevanti, che, naturalmente, entrano in gioco quando i diritti nascenti dal relativo contratto sono oggetto di contestazione.

1. La competenza funzionale
La legge 11 agosto 1973, n. 533 (in G.U. 13 settembre 1973, n. 237), avente per oggetto “Disciplina delle
controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie”,
ha introdotto il cd. «rito del lavoro», modificando anche l’art. 409 c.p.c., il quale individua le controversie per le quali si applica proprio questo speciale procedimento.

Ricorda
Il n. 3) del primo comma dell’art. 409 c.p.c., modificato dapprima dall’art. 1 della legge n.
533/1973 e, da ultimo, dall’art. 15, comma 1, lett. a), della legge 22 maggio 2017, n. 81, prevede l’applicabilità del rito del lavoro, tra l’altro, ai: «3) rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di
comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa».
I rapporti di agenzia sono, pertanto, espressamente inclusi tra le controversie assoggettate al rito del lavoro, qualora siano presenti simultaneamente (tra le molte Cass. civ, Sez. lav., 19 aprile
2002, n. 5698; Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2001, n. 3485; Cass. civ., Sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7785):
(i) il carattere continuativo della prestazione;
(ii) il carattere coordinato della prestazione;
(iii) il carattere prevalentemente personale della prestazione.
Procedendo con ordine, occorre analizzare singolarmente gli elementi costitutivi propri del rapporto
di agenzia, soffermandosi in primo luogo sui requisiti della continuatività e coordinazione della
prestazione e, più approfonditamente, sul carattere personale della stessa.
Per quanto concerne il primo requisito, la «continuatività» delle prestazioni si traduce nella protrazione nel tempo dell’attività professionale, ossia nella sua non mera occasionalità (in tal senso,
Luiso, Il processo del lavoro, Torino, 1992). Non occorre che tale condizione sia convenzionalmente
stabilita, poiché la sussistenza di tale requisito può essere accertata a posteriori, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni (così Cass. civ., Sez. lav., 23 dicembre 2004, n. 23897). La continuatività,
infine, non è esclusa nelle ipotesi in cui l’attività sia svolta a tempo determinato, poiché la sussistenza
del requisito è valutata in relazione alla causa dell’incarico (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 14 febbraio 2001, n.
2120).
Il requisito della «coordinazione» ricorre, invece, quando il contenuto dell’attività del collaboratore, pur non essendo determinato dalle direttive tipiche del regime di subordinazione, deve conformarsi alle “istruzioni” fornite dal beneficiario della prestazione (così, Luiso, op. cit.). Sul punto, a
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valle di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale su quale fosse il corretto significato da attribuire al requisito del coordinamento (spesso, peraltro, interpretato in uno con la nozione di continuatività), è intervenuto l’art. 15, comma 1, lett. a), della legge n. 81/2017 (recante «Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»), il quale ha aggiunto al n. 3) della norma in commento il periodo: “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune
accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
Infine, nel delineare il suo ambito di applicazione, l’art. 409, terzo comma, c.p.c., richiede che la prestazione venga svolta tramite il lavoro «prevalentemente personale» del collaboratore. Data anche
la formulazione non troppo “felice” della norma nel suo complesso, gli interpreti si sono inizialmente
domandati se la locuzione in commento si riferisse ai soli rapporti di rappresentanza commerciale e
di collaborazione oppure anche ai rapporti di agenzia, andando così a differenziare il rito, a seconda
che l’agente fosse una persona fisica ovvero un’impresa. Ebbene, sin dall’inizio sia la dottrina (Pera,
“Rapporti c.d. di parasubordinazione e rito del lavoro”, nota adesiva ad ord. Trib. Monza 4 aprile 1974
e Trib. Roma 30 aprile 1974, in Riv. dir. proc., 1974, pag. 422 e “I Rapporti soggetti al nuovo rito”, in
Nuovo trattato di diritto del lavoro, diretto da Riva Sanseverino e Mazzoni, vol. IV, “Le controversie del
Lavoro e della Previdenza Sociale”, Padova, 1975, pagg. 168 ss. Nello stesso senso Tarzia, Manuale del
processo del lavoro, IV edizione, Milano, 1999, pag. 10; Ghindi, Diritto del lavoro, VI edizione, Padova,
pag. 488, nota 11; Mannaccio-Marzoratti, Guida pratica al nuovo processo per le controversie di lavoro, II
edizione, Milano, 1974, pag. 35; Perone, Il nuovo processo del lavoro, Padova 1975, pag. 32, nota 28;
Ghezzi, “I rapporti di diritto privato soggetti al nuovo « rito del lavoro»“, in Riv. giur. lav., 1974, I, pag.
91), che, successivamente, la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, 6 febbraio 1984, n. 901, in Mass. giur.
it., 1984, col. 185; Cass. civ., Sez. III, 10 marzo 1979, n. 1497, in Mass. giur. it., col. 406; Cass. 2 agosto
1975, n. 2967, in Dir. lav., 1976, II, pag. 72) hanno interpretato la citata norma in senso favorevole
all’estensibilità di tale requisito anche ai rapporti di agenzia.

Attenzione
Una volta stabilito che anche i rapporti di agenzia, per rientrare nel campo di applicazione del
rito del lavoro, devono avere natura prevalentemente personale, resta tuttavia da capire cosa
si debba intendere esattamente per attività «prevalentemente personale».
Sul punto è possibile rinvenire un duplice orientamento.
Secondo parte della dottrina, sarebbe possibile utilizzare come parametro la definizione di piccolo
imprenditore ex art. 2083 c.c. (l’art 2083 c.c. prevede espressamente “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”). Ciò permetterebbe di
distinguere:


l’agente piccolo imprenditore, che esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, e



l’agente imprenditore tout court (costituito, di norma, in forma societaria).

In questi termini, soltanto l’agente piccolo imprenditore sarebbe assoggettato al rito del lavoro
(sul punto cfr. Saracini-Toffoletto, “Il contratto di agenzia”, in Cod. civ. commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 2002, pag. 145 e pag. 141).
Diversamente, secondo un altro orientamento dottrinale, l’agente è sempre soggetto al rito del
lavoro ogniqualvolta svolga l’attività in modo prevalentemente personale, in assenza dell’aiuto di
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altri soggetti, dunque, a prescindere dalla sussistenza degli elementi costitutivi del piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c. (Venezia-Baldi, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, IX
ed., Milano, pag. 649).
Sul tema si è interrogata anche la giurisprudenza, la quale è unanime nell’escludere dall’ambito di
cui all’art. 409, primo comma, n. 3), c.p.c., l’agente costituito in forma di società di capitali e, più in
generale, ogni qualvolta sia costituito in forma societaria, così da escludere la prevalenza
dell’attività personale (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 14 luglio 2011, n. 15535; Cass civ., Sez. lav., 1° dicembre
2000, n. 15341). Applicando tale principio, è stata esclusa applicabilità del rito del lavoro anche alle
società di persone, irregolari (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 21 gennaio 1995, n. 693, secondo cui “La controversia relativa ad un rapporto di agenzia nel quale la qualità di agente è rivestita da una società, di capitali o di persone ed ancorché irregolare o di fatto, esula, per il difetto del carattere prevalentemente personale della prestazione, dalla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, atteso che qualsiasi
società, per quanto semplice sia la sua struttura, importa l’esercizio di un’impresa e, postulando un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, non si può concretare
(con la conseguente inconfigurabilità della cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c.)
in una prestazione d’opera personale”) o di fatto (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 14 luglio 2005, n. 14813, secondo cui la competenza ex art. 409c.p.c. è esclusa anche nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta dal
socio di una società di fatto, poiché “questa, pur se priva di personalità giuridica, costituisce comunque
un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, che si pone tra il socio e il preponente”. Nello
stesso senso Cass. civ., Sez. lav., 13 luglio 2001, n. 9547; Cass. civ., Sez. lav., 27 novembre 2000, n.
15241), a meno che non vi siano elementi tali da fare ritenere sussistente il carattere «prevalentemente personale» dell’attività (si tratta, tuttavia, di un orientamento piuttosto risalente nel tempo; cfr. Pret
Torino 8 novembre 1991, secondo cui è stato applicato il rito del lavoro all’agente-società di persona,
costituita da uno o più soggetti che hanno tutti svolto l’attività di agente. Poiché l’elemento dell’attività
«prevalentemente personale» si rifletterebbe su ciascun membro della società, e la forma societaria
potrebbe essere considerata come mera organizzazione dell’attività di più agenti persone fisiche). Allo
stesso modo è stata esclusa la competenza del giudice del lavoro per le società in accomandita
semplice, anche nei casi in cui l’attività fosse svolta personalmente da uno o più soci (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI, 14 luglio 2011, n.15535; Cass. civ., Sez. lav., 27 novembre 2000, n. 15241; Cass. civ., Sez. lav.,
17 giugno 1997, n. 5434; Cass. civ., Sez. lav., 23 gennaio 1990, n. 399).
In sintesi, la giurisprudenza della Cassazione – differentemente dal passato (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 3
giugno 1997, n. 4928, secondo cui “è configurabile un rapporto di parasubordinazione, con la conseguente competenza del giudice del lavoro per le controversie ad esso relative, anche nel caso di attività fornita
nell’ambito di una gestione societaria, a mezzo di società di fatto o di persone, anche irregolari, ove risulti
che la suddetta attività venga in concreto prestata con modalità tali che sussista quello stato di dipendenza
socio – economica che costituisce l’elemento essenziale della parasubordinazione e di cui l’attività prevalentemente personale è l’indice rivelatore tipico, ben potendo il profilo societario limitarsi ad un semplice patto
fra i soci avente ad oggetto la distribuzione del lavoro e dei ricavi, con sintomatica attenuazione, pertanto,
dell’elemento costituito dall’esercizio in comune di una attività economica, previsto dall’art. 2247 c.c., come
pure di quello, di cui all’art. 2082 dello stesso codice, dell’organizzazione al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi”; nello stesso senso Cass. civ., Sez. II, 14 giugno 1983, n. 4073) – ha, nel
tempo, progressivamente ridotto l’ambito di applicazione dell’art. 409, primo comma, n. 3), c.p.c.,
escludendone l’applicazione nell’ipotesi dell’agente costituito come società di capitali o di persone, sia
regolari che irregolari, per la mancanza del carattere «prevalentemente personale» dell’attività (cfr. tra
le molte Cass. civ., Sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 2158; Cass. civ., Sez. VI, 21 aprile 2011, n. 9273; Cass.
civ., Sez. lav., 28 dicembre 2006, n. 27576; Cass civ., Sez. lav., 13 luglio 2001, n. 9547).
Ovviamente, le vertenze non riservate al giudice del lavoro a norma dell’art. 409, primo comma, n.
3), c.p.c., saranno di competenza:
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del Tribunale ex art. 9 c.p.c.

o


del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., secondo i criteri dettati dagli artt. 10 ss. c.p.c.

2. La competenza territoriale
La competenza territoriale per le cause di agenzia è diversa a seconda che la vertenza sia attratta
o meno dal rito lavoro.
Nel primo caso, occorre ricordare come la legge 11 febbraio 1992, n. 128, avente ad oggetto “Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al n. 3) dell’art. 409 del codice
di procedura civile”, ha modificato l’art. 413 c.p.c., dettando, al quarto comma, uno specifico criterio di
competenza territoriale per le controversie previste dall’art. 409, primo comma, n. 3), c.p.c.: queste
vertenze, precisa la norma, spettano al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio
dell’agente/collaboratore.

Ricorda
Infatti, si legge testualmente, «Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3 dell’articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del
rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al
predetto numero 3 dell’articolo 409».
Si tratta, come precisato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, di un foro esclusivo (cfr. art.
413, commi secondo e terzo, c.p.c., secondo cui: “[II] competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. [III]. Tale competenza
permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”), non concorrente con altri (ad
esempio, quelli di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 413 c.p.c.; cfr. tra le molte, Cass. civ., Sez. lav.,
11 maggio 2010, n. 11339; Cass. civ., Sez. lav., 9 giugno 2008, n. 15264; Cass. civ., Sez. lav., 22 agosto
2007, n. 17882; Cass. civ., Sez. lav., 11 maggio 94, n. 4581), la cui competenza dunque non può essere
derogata dalle parti.

Ricorda
Ciò precisato, per «domicilio» si intende il centro di imputazione degli affari e interessi
dell’agente – da intendersi non solo in termini «economici e materiali», ma anche «affettivi e
sociali» (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 9 giugno 2008, n. 15264, secondo cui “Nelle controversie del lavoratore parasubordinato, nelle quali ai sensi dell’art. 413, comma 4, c.p.c. la competenza territoriale si determina in modo esclusivo in relazione al foro del domicilio del lavoratore, il domicilio
stesso deve intendersi fissato nel luogo in cui il lavoratore ha il centro dei propri affari ed interessi,
intendendosi per interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli affettivi, spirituali
e sociali atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone che vengano considerati, assieme
agli affari ed agli interessi economici dell’individuo, anche gli interessi affettivi, personali e sociali.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il domicilio del lavoratore parasubordinato si trovasse in Padova, sede, oltre che della residenza anagrafica, della
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generalità dei rapporti pubblici e privati del lavoratore come desumibili dall’iscrizione al servizio
sanitario, dal certificato elettorale, dal passaporto, dalla patente di guida, nonché
dall’assicurazione r.c.a., restando irrilevante che egli avesse una sede operativa anche negli USA, a
San Francisco)”. Ma anche cfr. Cass. civ., Sez. lav., 22 agosto 2007, n. 17882) – all’epoca di svolgimento dell’attività lavorativa, restando così indifferente l’eventuale modificazione intervenuta al momento della proposizione della domanda (cfr. Cass. civ., SS.UU., 18 gennaio 2005,
n. 841).
Il discorso cambia per i rapporti di agenzia non attratti dalla speciale disciplina lavoristica, la cui
competenza territoriale è regolata dalle norme dei fori generali, speciali e facoltativi di cui agli
artt. 18 ss. c.p.c. (art. 18 c.p.c., rubricato “Foro generale delle persone fisiche”, prevede che “Salvo che la
legge disponga altrimenti è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio
e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del
luogo in cui risiede l’attore”).
Competente, in tale caso, deve considerarsi il giudice del luogo di residenza o domicilio del convenuto (o in cui si trova la sede della società, qualora ad essere convenuta sia una persona giuridica, ex
art. 19 c.p.c.)., tenuto conto della competenza facoltativa ex art. 20 c.p.c. del giudice “del luogo in
cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio” quando la domanda verte su cause relative a diritti di obbligazione.

Approfondimenti
Per quanto concerne la prima fattispecie, ai fini di individuare correttamente il «luogo in cui è
sorta» la controversia, è necessario prendere in considerazione le regole generali sulla conclusione del contratto, a fronte dell’identità tra il luogo in cui è sorta l’obbligazione e il
luogo in cui è stato stipulato il contratto (cfr. Venezia-Baldi, op. cit., pag. 657; Toffoletto, op.
cit., pag. 144).
Secondo il disposto dell’art. 1326 c.c. «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la
proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte» (primo comma). Dunque, nulla quaestio nel caso in cui il preponente e l’agente sottoscrivano il contratto di agenzia alla presenza
l’uno dell’altro; in tale ipotesi il «luogo in cui è sorta la controversia» corrisponderà al luogo in
cui le parti hanno sottoscritto il contratto.
Diversamente, laddove l’accettazione avvenga non alla contestuale presenza delle parti, bensì
mediante corrispondenza, la conclusione del contratto si considererà avvenuta presso la sede
o il domicilio del proponente, dove egli riceve l’accettazione da parte dell’agente; ciò anche in virtù della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (art. 1335 c.c., rubricato “Presunzione di conoscenza”, secondo cui “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono
all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità
di averne notizia”).
Qualora l’agente apporti modifiche al testo della proposta, l’art. 1326, quinto comma, c.c.,
prevede che questa dovrà considerarsi come una nuova proposta e, pertanto, il contratto si
concluderà nel luogo in cui l’agente riceverà a sua volta notizia dell’accettazione della
controproposta da parte del proponente (cfr. art. 1326 c.c., secondo cui “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace
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l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Qualora il proponente
richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma
diversa. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”).

Approfondimenti
Ai nostri fini, il criterio di competenza del «luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in
giudizio» di cui all’art. 20 c.p.c. riguarda principalmente le vertenze aventi ad oggetto il pagamento di provvigioni o di indennità, in cui il luogo dell’esecuzione corrisponde al luogo in
cui deve essere effettuato il pagamento.
In questa seconda ipotesi, risulta rilevante e quindi applicabile il disposto di cui all’art. 1182,
terzo comma, c.c., il quale prevede letteralmente che «l’obbligazione avente per oggetto una
somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende
più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il
pagamento al proprio domicilio”.
Pertanto, il «luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio» sarà il domicilio
dell’agente-creditore, poiché l’ammontare delle provvigioni dovute è di solito determinabile
con un mero calcolo matematico e quindi la relativa obbligazione deve essere considerata
come debito liquido ed esigibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3 dicembre 1994, n. 10422, secondo cui
“ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli
art. 20 c.p.c. e1182 c.c., il “forum destinatae solutionis” previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione è applicabile a tutti i crediti di fonte giudiziale o convenzionale – anche se contestati – aventi
originariamente per oggetto una somma di denaro, il cui ammontare è già interamente determinato, o è determinabile mediante semplici operazioni di calcolo (Nella specie, la s.c. ha ritenuto applicabile il suddetto “forum” a crediti per indennità di provvigione, di preavviso, di clientela e di risoluzione fatti valere da un agente, che era una società)»).
Infine, ad analoghe conclusioni si dovrà giungere in caso di controversie aventi ad oggetto
obbligazioni dell’agente verso il preponente, come, ad esempio, nel caso di ripetizione di
anticipi provvigionali, oppure nel caso di recesso senza preavviso. In tali casi, il Tribunale
competente territorialmente sarà il foro della sede o del domicilio del preponente, presso il
quale dovrà eseguirsi il pagamento da parte dell’agente ex art. 1182, terzo comma, c.c.

3. L’onere della prova
Un ulteriore profilo processuale di rilievo è sicuramente il riparto dell’onere probatorio.
In tema di onere della prova, infatti, vige la regola generale per cui l’onere di dimostrare un fatto ricade su colui che invoca in giudizio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui
dicit). In tal senso deve essere intesa la norma ex art. 2697 c.c., “Onere della prova”, che accolla a chi
vuole fare valere un diritto in giudizio l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cd.
fatti costitutivi) e a chi contesta la rilevanza di tali fatti l’onere di provarne l’inefficacia o di provare
eventuali altri fatti che abbiano modificato o estinto il diritto fatto valere (cd. fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).

Normativa
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
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Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve
provare i fatti su cui l’eccezione si fonda” (art. 2697 c.c.).
Questa regola generale, oltre a potere essere oggetto di deroga convenzionale (le parti possono stabilire diversamente, con il cd. il principio dell’inversione convenzionale dell’onere della prova, a
meno che non si tratti di diritti indisponibili e purché le modifiche non abbiano come effetto il rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto per una delle parti: cfr. art. 2698 c.c., “Patti relativi
all’onere della prova”, secondo il quale “sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l’onere
della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto”), conosce
alcuni correttivi introdotti dalla giurisprudenza, come quello della vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, formulato sulla base dell’art. 24 Cost. (“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi avanti ad oggi giurisdizione. La legge
determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziali”) e del divieto di interpretare la
legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio (cfr.
Cass. civ., Sez. lav., 1° luglio 2009, n. 15406; Cass. civ., Sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. civ.,
SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533. In particolare, Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10744, secondo
cui il principio prevede che la distribuzione dell’onere della prova deve tenere conto, oltre che della
partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche
del principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, perché la copertura costituzionale di cui gode il diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive impone di
non interpretare la legge in modo da renderne impossibile o troppo difficile l’esercizio).In altre parole,
l’onere della prova può definirsi come il rischio per la mancata prova di un fatto rimasto incerto
nel giudizio (cfr. Torrente – Schlesinger, Manuale di diritto privato, XX edizione, Milano, 2011, pag.
240).
Proprio questo principio, inizialmente riservato dalla giurisprudenza con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro subordinato (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 1° luglio 2009, n. 15406; Cass. civ., Sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20484), ha trovato applicazione anche in materia di agenzia, specialmente per quanto riguarda i documenti elaborati e detenuti dal preponente (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 17 aprile 2012, n.
6008; Cass. civ., Sez. lav., 14 gennaio 2016, n. 486: “In tema di contratto di agenzia, la ripartizione
dell’onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile
all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile
l’esercizio dell’azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva adeguatamente valutato gli estratti conto del
rapporto e il prospetto riepilogativo delle provvigioni, prodotti in giudizio)”).

Esempio
Venendo alle applicazioni pratiche, nell’ipotesi in cui il convenuto-preponente intendesse contestare la competenza del giudice del lavoro adito dall’agente, dovrà altresì allegare
all’eccezione di incompetenza la dimostrazione delle circostanze di fatto su cui la stessa si
fonda, ad esempio sotto il profilo del difetto del carattere prevalentemente personale della
prestazione lavorativa (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. lav., 27 agosto 2003, n. 2573; Cass. civ.,
Sez. lav., 15 agosto 1992, n. 4634).
Viceversa, l’agente che azioni il diritto di credito connesso al diritto alle provvigioni dovrà
fornire la prova del relativo fatto costitutivo, vale a dire l’esistenza:
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• di un contratto di agenzia (o della stabile promozione di affari in nome e per conto del preponente);
• della conclusione degli affari promossi per il suo tramite;
• della regolare conclusione del contratto da parte sia del preponente, che del cliente ed eventualmente
• dell’imputabilità al preponente della causa della mancata esecuzione del contratto (cfr., tra
le molte, Cass. civ., Sez. lav., 19 ottobre 2009, n. 22115; Cass. civ., Sez. lav., 16 novembre 2005,
n. 23196; Cass. civ., Sez. lav., 30 maggio 2005, n. 11413. E ancora, la Cassazione, con sent. 17
maggio 2011, n. 1081, ha affermato che: “la proposizione della domanda di pagamento delle
provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito
azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell’agente, esige che
siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l’identificazione, i contratti che l’agente assume
siano stati conclusi per suo tramite, non potendosi considerare assolto l’onere probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti”; così anche Cass. civ., Sez. lav., 19 maggio 2001, n. 6897).

4. La prescrizione
La prescrizione, disciplinata dagli artt. 2934 ss. c.c., è quell’istituto giuridico che determina
l’estinzione di un diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare del diritto stesso, che – appunto – non lo esercita per un determinato periodo di tempo determinato dalla legge, spirato il quale
l’ordinamento lo considera come rinunciato. Si tratta di un istituto di ordine pubblico, il cui fondamento consiste proprio nell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Sono naturalmente sottoposti a prescrizione:


il diritto al pagamento delle provvigioni;



il diritto all’indennità di risoluzione di rapporto e all’indennità di preavviso ed infine



l’azione di risarcimento del danno.

Come già anticipato nei capitoli che precedono, per il diritto al pagamento delle provvigioni, il
termine prescrizionale è quello breve di cinque anni, trattandosi di un corrispettivo che «deve pagarsi periodicamente, ad anno o in termini più brevi», così come previsto dall’art. 2948, primo comma, n.
4), c.c. (cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., Sez. lav., 6 giugno 2008, n. 15069; Cass. civ., Sez. lav., 30 agosto 2000, n. 11402; in dottrina, Baldi-Venezia, op. cit., pag. 294; Toffoletto, op. cit., pag. 87).

Normativa
Art. 2948 c.c., “Prescrizione di cinque anni”: “Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più
brevi;
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”.
In questo senso, occorre prestare attenzione all’individuazione del dies a quo del termine, tenendo
conto che, come regola generale, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
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avrebbe potuto essere esercitato (difatti, non si può parlare di inerzia quando il diritto non può essere ancora fatto valere): nel caso specifico, il dies a quo del diritto alla provvigione decorre dalla
scadenza dell’obbligo da parte del preponente di effettuare il pagamento delle provvigioni e non
dal termine del rapporto di agenzia.

Normativa
Cfr. art 1749, secondo comma, c.c., “Obblighi del proponente”: “Il preponente consegna
all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo
al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in
base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni
liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente”.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 16 giugno 2003, n. 9636; Cass.
civ., Sez. lav., 5 gennaio 1980, n. 34; Cass. civ., Sez. lav., 2 maggio 1969, n. 1452), la quale ha escluso
che in materia di agenzia possa invocarsi la nota sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1966,
n. 63, in riferimento alla decorrenza differita della prescrizione dei crediti di lavoro subordinato nei
rapporti non assistiti da stabilità reale.
La prescrizione quinquennale trova applicazione anche per il diritto dell’agente ad ottenere le
differenze sulla provvigione ricevuta in misura inferiore a quella dovutagli, il cui dies a quo è individuato dalle singole scadenze di pagamento.
Diverso è invece il termine di prescrizione del diritto all’indennità di fine rapporto e di quello
all’indennità sostitutiva di preavviso. In tali casi, infatti, si applica l’ordinario termine prescrizionale decennale, trattandosi, da un lato, di pagamenti con frequenza maggiore all’anno e, dall’altro, di
un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato (per le retribuzioni, difatti, trova applicazione la
prescrizione breve di cinque anni ex art. 2948 c.c.) (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 18 luglio 2000, n. 9438, secondo cui: “nel rapporto di agenzia, il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso è soggetto all’ordinario
termine di prescrizione decennale, non essendo incluso tra i diritti per i quali l’art. 2948 c.c. prevede la prescrizione quinquennale”).
Da ultimo, per quanto riguarda la prescrizione dell’azione di risarcimento del danno da parte del preponente a favore dell’agente, il relativo diritto dell’agente al risarcimento del danno è soggetto al
termine prescrizionale ordinario decennale, decorrente:


da quando si è prodotto il danno ovvero



esaurita la fattispecie illecita permanente (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 17 marzo 1993, n. 5591, secondo cui “il preponente che, sottraendo in modo non occasionale una serie di affari alla controparte, ne
leda il diritto di esclusiva, è obbligato al risarcimento del danno contrattuale. Il relativo diritto
dell’agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell’altro rapporto di agenzia (instaurato in
violazione dell’esclusiva); la pretesa risarcitoria può pertanto attenere solo al danno prodottosi nel decennio precedente”).

5. L’arbitrato e la clausola compromissoria
Il legislatore fornisce alle parti alcuni strumenti di definizione alternativa delle controversie, per
potere giungere ad una bonaria composizione della lite, senza la necessità di adire l’autorità giudiziaria.
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Particolare interesse riveste lo strumento dell’arbitrato. Si tratta di un istituto già previsto dal codice
di procedura civile, ma poi profondamente modificato per la specifica materia lavoristica dalla legge 4
novembre 2010, n. 183, il cd. collegato lavoro (normativa rubricata sub ”Deleghe al Governo in materia
di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,
di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”), in vigore dal 24 novembre 2010 (prima ancora, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) (norma rubricata sub
”Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di
arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80”).
Prima della riforma, l’arbitrato in materia di lavoro era disciplinato dal combinato disposto dell’art.
806 c.p.c., che escludeva le controversie di natura lavoristica dal campo dell’arbitrabilità e dall’art. 808,
secondo comma, c.p.c., secondo cui le medesime controversie potevano essere decise da arbitri solo
se previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purché ciò avvenisse senza pregiudizio della facoltà di adire l’autorità giudiziaria, con previsione di nullità della clausola compromissoria che autorizzasse a pronunciare secondo equità ovvero dichiarasse il lodo non impugnabile (cfr. Di Marzio, nota
in commento all’art. 806 c.p.c., in Dejure Online).
Oggi tale istituto è regolato dal secondo comma del nuovo art. 806 c.p.c., il quale prevede espressamente che le controversie in materia di lavoro ex art. 409 c.p.c. «possono essere decise da arbitri
solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro» (secondo comma).

Approfondimenti
Secondo una parte della dottrina, la previsione dell’arbitrato nei contratti collettivi rappresenta solo un pre-requisito, cui deve necessariamente seguire la convenzione arbitrale
fra singolo lavoratore e datore di lavoro (cfr. Zucconi Galli Fonseca, “L’arbitrato nelle controversie di lavoro: bilancio e prospettive di riforma”, in Riv. arb., 2008, pag. 459).
Con il cd. collegato lavoro e la riscrittura degli artt. 412 ss. c.p.c., è stata introdotta una specifica regolamentazione per l’arbitrato in materia lavoristica, al quale è stata dedicata una disciplina speciale rispetto all’arbitrato di cui agli artt. 806 ss. c.p.c. e anche all’arbitrato irrituale di
cui all’art. 808-ter c.p.c. (cfr. Consolo, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze,
Giappichelli Editore, Torino, 2014 vol. II, pag. 362). Gli artt. 412-412-quater c.p.c. prevedono
cinque diverse tipologie di arbitrato, applicabili anche ai rapporti di agenzia sottoposti al
rito del lavoro. Di queste, solo l’ultima, che analizzeremo, si svolge in forza di una clausola
compromissoria (sul punto si veda infra), mentre le altre si attivano per mezzo della conclusione di un compromesso, ossia un accordo stipulato tra agente e preponente, quando riguarda un rapporto di agenzia.
La fattispecie di cui all’art. 412 c.p.c. consente alle parti in lite di affidare la sua risoluzione alla
commissione di conciliazione presso la quale si sta svolgendo oppure si è vanamente svolto
il tentativo di conciliazione (cfr. art. 412, primo comma, c.p.c., secondo cui “in qualunque fase
del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare
la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito
che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia”). Per conferire il
mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
(i) il termine per l’emanazione del lodo, che, tuttavia, non può superare sessanta giorni dal
conferimento del mandato;
(ii) le norme che esse invocano a sostegno delle proprie pretese;
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(iii) l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, fermo il rispetto dei princìpi generali
dell’ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari (cfr. art. 412, secondo comma, c.p.c.).
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato deve essere sottoscritto dagli arbitri e autenticato dagli stessi, in modo da produrre tra le parti gli effetti di cui all’art. 1372 c.c. (“Il contratto
ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse
dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”) e
all’art. 2113, quarto comma, c.c. (“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”).
Infine, il lodo è impugnabile ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c. (per la procedura si rimanda integralmente all’art. 412, quarto comma, c.p.c.).
Si sottolinea che si tratta di una forma di arbitrato irrituale: in favore di questa considerazione depone il riferimento agli effetti di cui all’art. 1372 c.c., contenuto dall’art. 412, commi
terzo e quarto, c.p.c. Inoltre, la natura irrituale è resa “ibrida”, come sottolineato dalla dottrina, dalla possibilità che il lodo venga depositato presso la cancelleria del Tribunale, ai fini
dell’ottenimento dell’efficacia esecutiva (cfr. De Cristofaro, “Il nuovo regime delle alternative
alla giurisdizione statale (ADR) nel contenzioso del lavoro: conciliazione facoltativa ed arbitrato liberalizzato”, in Lav. giur., 2011).

Approfondimenti
Il secondo tipo di arbitrato è previsto, invece, dall’art. 412-ter c.p.c.: si tratta del cd. «arbitrato
sindacale» (cfr. Consolo, op. cit., pag. 364), regolato per intero dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (cfr. art. 412-ter
c.p.c., secondo cui “La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”).
La terza tipologia di arbitrato è prevista dall’art. 412-quater c.p.c., rubricata sub «Altre modalità
di conciliazione e arbitrato»: questo si svolge innanzi a un apposito «collegio di conciliazione
e arbitrato», composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro,
in funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione (cfr. art. 412-quarter, commi primo e secondo, c.p.c.).
La quarta tipologia di arbitrato in materia di lavoro è quella che può essere svolta, così come
previsto dall’art. 31, comma 12, del collegato lavoro, innanzi agli organi di certificazione (ex
art. 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), presso i quali possono essere istituite “camere
arbitrali per la definizione […] delle controversie nelle materie di cui all’articolo 409 del medesimo
codice” (cfr. art. 31, comma 12, della legge n. 183/2010).
Infine, un ultimo tipo di arbitrato è quello previsto dall’art. 31, comma 10, del collegato lavoro,
legge n. 183/2010 (secondo cui “in relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808
del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto
legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all’atto della sot-
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toscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le
eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere
pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non
siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del
contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un
legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui
abbiano conferito mandato”), che disciplina l’arbitrato regolato da clausole compromissorie
certificate. La suddetta clausola compromissoria è valida solo se:
• stipulata in forza di una previsione della contrattazione collettiva e
• certificata dalle apposite commissioni di cui agli artt. 76 ss. del D.Lgs. n. 276/2003.
Tuttavia, ad oggi, solamente l’AEC del 23 dicembre 2003 sulla disciplina dei rapporti di agenzia
nel settore delle assicurazioni e l’AEC del 16 febbraio 2009 per la disciplina del rapporto di
agenzia e rappresentanza commerciale nel settore commercio prevedono, al fine di definire
le eventuali controversie, una dettagliata disciplina relativa all’istituzione di un collegio arbitrale, ma il collegio è composto da membri delle rispettive associazioni di categoria, contrariamente a quanto previsto dall’art. 832 c.p.c., il quale prevede, al quarto comma, che “le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie
professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi”. Invece, l’AEC del 10 dicembre 2014, per
la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nell’artigianato e l’AEC del
30 luglio 2014 sulla disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione si riservano di definire le procedure di conciliazione e
arbitrato.
Detta clausola, inoltre, non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del
periodo di prova, oppure, in sua mancanza, non prima che siano trascorsi almeno trenta
giorni dalla data di stipulazione del contratto; infine, l’oggetto della clausola non può riguardare le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro (ad esempio, la materia del licenziamento).

Ricorda
Concludendo, può dirsi che le varie e molteplici tipologie di arbitrato esperibili concorrono
tutte a realizzare finalità deflative del contenzioso giudiziario: tuttavia, in quanto metodi di risoluzione delle dispute “alternativi” al giudice precostituito, il loro effettivo utilizzo è rimesso
esclusivamente alla libera iniziativa delle parti.

Riferimenti normativi
 Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 31
 Legge 11 febbraio 1992, n. 128
 Legge 11 agosto 1973, n. 533
 Codice civile, artt. 1182, 1326, 1335, 1372, 2113, 2697, 2698, 2934 ss.,2948
 Codice di procedura civile, artt. 20, 409, 412-412-quater, 413, 806 e 808-ter
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Il contratto di agenzia nei Paesi europei tra
problemi e prospettive
Dopo avere analizzato il contratto di agenzia così come disciplinato all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, è interessante concludere l’opera fornendo alcuni spunti di diritto comparato, tenuto conto
anche della finalità del contratto di agenzia, ossia quello di consentire la distribuzione e
l’intermediazione di prodotti su mercati dove non è già presente l’organizzazione aziendale. In particolare, ci concentreremo sulla Dir. CEE 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, e su come questa è stata recepita
dai principali Stati membri dell’Unione europea, ma tratteremo anche i profili salienti del cd. contratto
di agenzia internazionale e i principali aspetti in punto di giurisdizione internazionale.

1. Diritto europeo comparato: il contratto di agenzia
Si è detto fin dall’inizio che il contratto di agenzia adempie al fondamentale scopo di facilitare la distribuzione e l’intermediazione di prodotti e servizi di un’impresa all’interno di mercati (intesi come
“zone” o “clienti”), in cui la stessa non può o non vuole schierare direttamente la propria organizzazione aziendale, vuoi perché ciò sarebbe eccessivamente dispendioso sotto il profilo dei costi, vuoi
perché le distanze non lo consentirebbero. Questo ”dinamismo” dell’agente, specie se inteso nella
sua dimensione geo-economica transnazionale, non è sfuggito al legislatore europeo, che già con la
Dir. CEE 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE – in più occasioni citata nel corso dell’opera, insieme alla
relativa giurisprudenza della Corte di giustizia europea – è intervenuto per uniformare le varie discipline degli Stati membri.
All’interno del mercato comune, del resto, la presenza di forti differenze nelle normative interne ai
singoli Stati membri, specie se riguardanti la disciplina di istituti giuridici comuni, rappresenta un freno alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi e risulta potenzialmente prodromica
di squilibri nei rapporti tra le parti, con possibili ricadute negative sulla tenuta e sulla prosecuzione
delle relazioni economiche tra i singoli.
Per evitare o comunque attenuare questi rischi, il legislatore europeo ha così emanato la Dir. n.
86/653/CEE (G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 382), recante “Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti”. I presupposti e le
finalità dell’intervento legislativo sono chiaramente individuati nella premessa della direttiva, ove
si osserva che:

Normativa
“[…] le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano
sensibilmente all’interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione
e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d’altro canto, tali differenze
sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri
diversi” (cfr. Preambolo).
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Approfondimenti
Tra le fonti del diritto europeo, non è casuale che la scelta sia ricaduta sulla «direttiva», ossia
quello strumento legislativo che, a norma dell’art. 288, comma 3, del TFUE, “vincola lo Stato
membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiugere, salva restando la competenza
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”. La direttiva, a differenza dei regolamenti
ex art. 288, comma 2, del TFUE, o delle decisioni ex art. 288, comma 4, del TFUE, non è dunque
immediatamente precettiva negli Stati membri, ma consente a questi un graduale adeguamento allo scopo prefissato, entro un certo termine.
La regolamentazione portata dalla Dir. n. 86/653/CEE – che riguarda pressoché ogni aspetto
del contratto di agenzia, dalla sua instaurazione alla sua cessazione (ivi inclusi gli aspetti relativi alla indennità/compensazione a favore dell’agente), passando per la sua esecuzione (come
le norme sulle provvigioni) – si propone di fare convergere i vari sistemi nazionali intorno ai
seguenti punti programmatici:
• garantire una giusta concorrenza tra gli Stati europei, evitando sperequazioni di trattamento
tra agenti di una nazione rispetto quelli di altra nazione;
• garantire l’agente di commercio nei rapporti con il preponente;
• facilitare la redazione di contratti internazionali di agenzia fra soggetti di diversi Stati membri.
L’applicazione di principi comuni nel mercato europeo ha suggerito anche ad altre nazioni in
stretti rapporti commerciali con gli Stati membri di dotarsi di una regolamentazione simile a
quella della direttiva.

Esempio
Pensiamo, ad esempio, alla Romania e alla Bulgaria, che, pur avendo aderito all’Unione europea solo nel 2007, fin dal passaggio all’economia di mercato avevano adeguato le loro normative in materia di agenzia (cfr. Bettella, Guida sui contratti di agenzia nel commercio internazionale, IPI Istituto Promozionale per l’Industria Srl Soc. Unipers, Vicenza); o ancora, è il caso
della Turchia e di altri Stati non facenti parte dell’Unione europea, ma aderenti allo Spazio
economico europeo.
Per quanto riguarda l’Italia, il legislatore ha recepito la direttiva in due momenti, prima con il
D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, e poi – per rimediare all’apertura della procedura di infrazione avviata dalla Commissione per il “non perfetto” recepimento della direttiva comunitaria – con il D.Lgs.
15 febbraio 1999, n. 65, andando in entrambi i casi a modificare le norme del codice civile relative
al contratto di agenzia: queste modifiche hanno riguardato, in particolare, la disciplina in materia
di:


provvigioni;



esclusiva;



indennità di cessazione del rapporto e



patto di non concorrenza post-contrattuale.

Più in generale, in ogni caso, può dirsi che gli Stati membri hanno recepito in maniera sostanzialmente uniforme il contenuto della direttiva per quanto riguarda:


la nozione di «agente»;



le disposizioni in ordine alla forma del contratto;
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le regole per l’imposizione del vincolo anticoncorrenziale post-contrattuale,

assumendo viceversa posizioni differenti tra loro in merito alle previsioni contenute nell’art. 17 della
direttiva, relative all’indennità dovuta all’agente in caso di estinzione del rapporto, tema, questo,
in ordine al quale il legislatore europeo aveva lasciato più ampi margini di discrezionalità.

Ricorda
L’art. 17, difatti, riconoscendo all’agente il diritto di ricevere dal preponente una determinata
somma in conseguenza della cessazione del contratto, ha lasciato agli Stati membri la possibilità di optare per un sistema improntato alla riparazione del danno o al riconoscimento
di un’indennità (cfr. art. 17, comma 1, della Dir. n. 86/653/CEE, secondo cui “Gli Stati membri
prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione
del paragrafo 3”).
A seconda dell’opzione perseguita, i singoli Stati membri hanno quindi aderito al cd. «sistema di indennità» (art. 17, comma 2, della direttiva) ovvero al cd. «sistema di riparazione» (art. 17, comma 3,
della direttiva).
In particolare, il «sistema di indennità» previsto dalla direttiva – chiaramente ispirato all’art. 89b del
codice del commercio tedesco – riconosce il diritto dell’agente a percepire, in occasione della cessazione del rapporto, una determinata indennità, se e nella misura in cui (cfr. art. 17, comma 2,
lett. a, della Dir. n. 86/653/CEE):
1.

134

l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari
con i clienti esistenti e il preponente conserva ancora sostanziali vantaggi dagli affari con
tali clienti; tale condizione può verificarsi anche nel caso in cui il preponente ceda l’impresa o il
portafoglio di clienti, nel caso in cui il cessionario continui a beneficiare di quell’incremento di
clientela (cfr. sent. 4 marzo 1977, causa 18 U 162/76, Oberlandesgericht Hamm); la direttiva, a
differenza della normativa italiana, prevede quale condizione per l’erogazione dell’indennità la
realizzazione di entrambe le condizioni: sul punto, cfr. Corte cost., 6 giugno 2016, n. 97, secondo cui: “È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1751, comma 1, c.c., nel
testo sostituito dall’art. 4 d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, censurato, per violazione dell’art. 76 Cost.,
nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di cessazione del rapporto di agenzia al verificarsi
anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe, come
previsto dall’art. 17, comma 2, lett. a), della direttiva 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE di cui la legge
delega 29 dicembre 1990, n. 428 dispone l’attuazione. Nella ricostruzione del fatto il rimettente omette
qualunque indicazione circa la sussistenza, nella fattispecie oggetto del giudizio principale, di entrambe le condizioni ovvero di una sola di esse e specificamente di quale, e tale incompleta descrizione costituisce un difetto della motivazione in quanto preclude l’apprezzamento della rilevanza della questione. Infatti, laddove ricorressero sia l’una, sia l’altra, la censurata divergenza tra la disposizione della direttiva e quella della norma interna che l’ha recepita sarebbe irrilevante, mentre laddove si fosse
in presenza di una soltanto delle due condizioni è essenziale che sia esplicitato qual è la condizione
esistente e in quali termini, poiché la questione di legittimità costituzionale potrebbe, in ipotesi, ritenersi rilevante solo nel caso in cui il credito per l’indennità di cessazione del rapporto traesse fondamento in circostanze, pur sempre valutabili in sede equitativa, diverse dalla perdita di provvigioni con i
clienti indicati nella prima parte della disposizione, assumendo solo in questa ipotesi rilievo lo scostamento del contenuto normativo della disposizione interna rispetto al parametro imposto dalla direttiva europea”);
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2.

il pagamento dell’indennità risulta «equo» (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 9 dicembre 2014, n. 25904,
secondo cui: “A seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 23 marzo
2006, in causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione dell’indennità di cessazione del rapporto spettante all’agente nel regime precedente
all’accordo collettivo del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l’“indennità meritocratica”, ove l’agente
provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti
(ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell’art. 1751 c.c.,
comma 1, è necessario verificare – non secondo una valutazione complessiva ex ante dell’operato
dell’agente, ma secondo un esame dei dati concreti ex post – se, fermi i limiti posti dall’art. 1751 c.c.,
comma 3, l’indennità determinata secondo l’Accordo economico collettivo del 27 novembre 1992 sia
corrispondente, o no, al canone di equità prescritto dal medesimo art. 1751 c.c., comma 1, tenuto conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano
dagli affari con tali clienti, e, ove non la ritenga tale, deve – in mancanza di una specifica disciplina collettiva – riconoscere all’agente il differenziale necessario per riportarla ad equità”) alla luce di tutte le
circostanze del caso e, in particolare, rispetto alle provvigioni che l’agente commerciale perde in
seguito alla cessazione del contratto e che risultano dagli affari con i predetti clienti, nonché in
relazione all’eventuale applicazione di un patto di non concorrenza post-contrattuale.

Il valore massimo dell’indennità, secondo la direttiva, non può superare una somma pari a
un’annualità di provvigioni (il cui valore è calcolato sulla media di quanto percepito a titolo provvigionale negli ultimi 5 anni, salvo che la minore durata del rapporto non imponga l’utilizzo di un termine
inferiore) (cfr. art. 17, comma 2, della Dir. n. 86/653/CEE).
Resta inteso, tuttavia, che il riconoscimento dell’indennità non comporta, per l’agente, la rinuncia
all’azione di risarcimento per gli altri e ulteriori danni eventualmente patiti a fronte dell’esecuzione o
della cessazione del contratto di agenzia (pensiamo ad altri inadempimenti contrattuali, quali, ad
esempio, il mancato rispetto del termine del preavviso) (cfr. art. 17, comma 2, lett. c, della Dir. n.
86/653/CEE).

Attenzione
Sul punto si è espressa recentemente la giurisprudenza europea, affermando che una normativa nazionale che, al momento dell’estinzione del contratto di agenzia, riconosce all’agente il
diritto di percepire sia un’indennità di cessazione (pari al massimo all’annualità di provvigioni),
sia, laddove tale indennità non ristori integralmente il danno effettivamente subìto, il risarcimento per i danni ulteriori, non è in contrasto con l’art. 17 della direttiva, purché i due distinti
strumenti non determinino una duplicazione dell’indennizzo per il medesimo pregiudizio, ossia la perdita di provvigioni in seguito alla risoluzione di detto contratto (cfr. Corte giust. UE,
Sez. IV, 3 dicembre 2015, n. 338/14).
Quanto invece al cd. «sistema di riparazione» – ispirato alla normativa francese del 1958 – esso riconosce all’agente il diritto ad ottenere dal preponente il risarcimento dei danni conseguenti alla cessazione del rapporto quando questa, come previsto ex art. 17, comma 3, della direttiva, avvenga in condizioni tali da:


privare l’agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale;

e/o
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non consentire all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per
l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente (cfr. art. 17, comma 3, della
Dir. n. 86/653/CEE).

Tanto il diritto all’indennità, quanto quello di riparazione sono soggetti al termine di decadenza
di un anno dalla cessazione del rapporto di agenzia, entro il quale l’agente deve notificare al preponente la propria intenzione di fare valere i suddetti diritti.
L’art. 18 della direttiva, infine, individua i casi in cui l’indennità e/o la riparazione non sono dovute
dal preponente, e cioè nelle seguenti ipotesi:
a.

se la risoluzione del rapporto è dovuta a un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, secondo il diritto interno, la risoluzione immediata del contratto (cfr. Corte
giust. UE, Sez. I, 28 ottobre 2010, n. 203/09, secondo cui: «L’art. 18 lett. a) della direttiva relativa al
coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti osta a che
un agente commerciale indipendente venga privato della sua indennità di clientela qualora il preponente dimostri l’esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi dopo la notifica del recesso
dal contratto mediante preavviso e prima della scadenza di quest’ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in parola»);

b.

quando è l’agente a recedere dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da condotte
del preponente o motivato da circostanze attribuibili all’agente commerciale, come, ad esempio,
l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;

c.

quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi assunti in virtù del contratto di agenzia (cfr. art. 18 della Dir. n. 86/653/CEE).

2. La Germania
Il primo degli Stati membri dell’Unione europea che andremo ad analizzare è la Germania, data anche
l’influenza che la regolamentazione interna in punto di agenzia ha avuto sui contenuti della Dir. n.
86/653/CEE, recepita dal legislatore tedesco con legge 23 ottobre 1989, pubblicata nel Bundesgesetzblatt 1989 I 1910 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1990.
La normativa tedesca sul rapporto di agenzia è attualmente contenuta negli artt. 84-92 del codice di
commercio tedesco (Handelgesetzbuch, di seguito HGB), libro 1, cap. VII.

Attenzione
Mentre il legislatore italiano si focalizza sulla nozione del «contratto di agenzia»,
l’ordinamento tedesco si concentra sulla figura dell’«agente», definendolo quale persona o
società che assume stabilmente l’incarico di promuovere affari per conto del committente o di concluderli in suo nome.
Caratteristiche essenziali dell’agente sono l’autonomia e la stabilità del relativo rapporto: in difetto
di queste condizioni, non trovano applicazione le specifiche tutele di cui agli artt. 84-92 HGB.
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Esempio
L’intermediario che opera per conto del preponente occasionalmente e accessoriamente
non sarà qualificabile come agente commerciale, bensì come broker o broker commerciale.
Come si è appena detto, l’agente può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica (queste
ultime, a loro volta, possono rivestire la forma tanto delle società di capitali, quanto quella delle società di persone). Il diritto tedesco non conosce, invece, obblighi di residenza o di registrazione a
carico dell’agente.
La conclusione del contratto di agenzia può avvenire in forma libera e per fatti concludenti, mentre la legge prevede l’obbligatorietà della forma scritta per l’accettazione di singole e specifiche
clausole, come, ad esempio, quella dello star del credere (ex art. 86b HGB).
L’art. 86 HGB contiene gli obblighi cui l’agente deve sottostare, tra i quali rientra quello di agevolare la conclusione di negozi nell’interesse del preponente, oltre che il dovere di informazione nei confronti di quest’ultimo in merito all’avanzamento dell’attività; tra gli obblighi di informazione
dell’agente nei confronti del preponente rientrano anche i reclami da parte dei clienti e le relative richieste di risarcimento (su richiesta del preponente, l’agente deve dare riscontro sullo stato dei singoli negozi).
Dal canto suo, il preponente è tenuto a:


mettere a disposizione dell’agente tutti gli strumenti necessari all’esercizio della propria attività
promozionale;



fornire tutte le notizie opportune per l’esecuzione dell’incarico (in particolare, le comunicazioni di
accettazione, rifiuto o mancata esecuzione di un negozio, cfr. art. 87a HGB).

La prestazione principale del preponente è quella del pagamento della provvigione in favore
dell’agente per tutti i negozi dallo stesso conclusi: si segnala che le parti sono libere di stabilire
l’importo della provvigione, tenuto conto che, in mancanza di un accordo sul punto, trova applicazione la tariffa del cd. “tasso di provvigione abituale” (ex art. 87 b HGB).
La provvigione è dovuta solo per i contratti effettivamente procurati dall’agente. È sempre possibile
che le parti convengano che la provvigione sarà dovuta all’agente anche per contratti conclusi direttamente dal preponente, senza l’intervento dell’agente, quando riguardino zone o clienti affidati in
esclusiva a quest’ultimo. Diversamente, il preponente è libero di nominare altri agenti e di vendere i
prodotti, senza doversi rivolgere all’agente stesso (art. 87 HGB). In altre parole, il diritto tedesco consente alle parti di stabilire in piena libertà l’ambito di applicazione dell’esclusiva regionale o per
clienti, ben potendo il preponente, in via alternativa, nominare altri agenti oppure provvedere autonomamente alla commercializzazione dei prodotti.
Il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Il codice di
commercio tedesco prevede che, se il rapporto contrattuale prosegue anche dopo la scadenza del
termine, si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
Sotto altro profilo, l’ordinamento tedesco – nel perseguire l’esigenza di tutelare gli interessi del preponente – vieta esplicitamente all’agente di svolgere attività in concorrenza con quella del preponente nel corso del rapporto, consentendo quindi a quest’ultimo, in caso di inadempimento
dell’agente, di risolvere per giusta causa il rapporto di agenzia e di chiedere il risarcimento dei danni.
Il divieto di non concorrenza post contrattuale, invece, deve essere espressamente previsto dalle parti, le quali devono tuttavia attenersi al rispetto di alcuni limiti prefissati dalla normativa (art.
90 HGB) e, precisamente:
(i) la durata del patto non può essere superiore a due anni;
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(ii) l’oggetto del patto può riguardare solamente la zona o il gruppo di clienti affidati all’agente;
(iii) deve essere previsto in favore dell’agente un corrispettivo in funzione di indennizzo per tutta la
durata del divieto.
Al termine del contratto, l’agente ha diritto a una indennità di clientela. Il sistema indennitario (e i
relativi criteri di calcolo) di cui all’art. 17, par. 2, della Dir. n. 86/653/CEE, è proprio ispirato alla disciplina del codice commerciale tedesco. Per tale ragione, il recepimento della direttiva a livello nazionale
non ha dato luogo a modifiche sostanziali, poiché la disposizione in materia non ha reso necessario
apportare emendamenti alla legge tedesca, quantomeno sotto questo specifico profilo.
Infine, per quanto riguarda i contratti di agenzia con elementi di internazionalità, la legge tedesca riconosce alle parti la facoltà di sottoporre il proprio rapporto alla disciplina del diritto nazionale
che preferiscono, secondo il cd. principio della libera scelta (cfr. infra); diversamente, si applicheranno le regole generali di diritto internazionale privato.

3. La Francia
Il legislatore francese ha recepito la Dir. n. 86/653/CE, con legge 25 giugno 1991, n. 91/593, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 17 giugno 1991, entrata in vigore il 28 giugno 1992, e con
decreto 10 giugno 1992, n. 92/506, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica francese il 12
giugno 1992, entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
La normativa francese sul rapporto di agenzia è contenuta negli artt. da L 134-1 a L 134-17 del codice
di commercio (Code de commerce, di seguito CCom).

Attenzione
La figura dell’agente è definita come un rappresentante che, senza essere vincolato – in
quanto lavoratore autonomo – da alcun accordo per la fornitura di servizi, è stabilmente incaricato di agevolare ed eventualmente concludere contratti di compravendita di
merci o servizi in nome e per conto di un produttore, di un commerciante o di un altro
agente.
Ogni rapporto contrattuale che rientri nella predetta definizione è soggetto alla tutela del CCom., la
quale, viceversa, non trova applicazione nel caso di un agente che svolge l’attività di intermediario in
modo solo occasionale, non continuativo e accessorio.
Caratteristica essenziale dell’agente è la sua autonomia professionale, che gli consente di operare
per diversi preponenti contemporaneamente o agire del tutto autonomamente, nei limiti, ovviamente, della lealtà e delle regole generali sulla concorrenza leale.
Anche per il sistema francese, così come per quello tedesco, l’agente può essere sia una persona fisica, che una persona giuridica. Tuttavia, a differenza del diritto tedesco, la legge francese richiede che
tutti gli agenti che svolgono la loro attività in Francia siano iscritti in un apposito registro, situato
presso il Tribunale commerciale del distretto giudiziario in cui ha la sede l’agente medesimo.
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Ricorda
Tale obbligo di iscrizione nel predetto registro viene meno, invece, nel caso in cui gli agenti
di commercio abbiano sede all’estero e offrano i propri servizi in Francia solo temporaneamente e occasionalmente.
In Francia, così come in Germania, la conclusione del contratto di agenzia può avvenire in forma libera – ma è consigliabile la forma scritta ai fini probatori – essendo invero prevista l’obbligatorietà
della forma scritta, a pena di invalidità, solo per alcune clausole, come, ad esempio, la clausola
sulla concorrenza (art. L 134-14 CCom).
Il principale dovere in capo all’agente consiste, come già anticipato, in un obbligo di lealtà. In altri
termini, dunque, l’agente non può trattare alcun negozio che sia in conflitto di interessi con il preponente (ex art. L. 134-3 CCom), ferma restando in ogni caso la facoltà delle parti di derogare – con
espressa previsione contrattuale – tale disposizione, consentendo dunque all’agente di promuovere
affari anche per conto di preponenti concorrenti. Ciò detto, l’agente deve fare tutto il possibile per garantire l’esecuzione del contratto procacciato e deve informare il preponente su tale esecuzione.
Dal canto suo, viceversa, il preponente deve:


fare pervenire all’agente le descrizioni dei prodotti;



istruirlo sulle modalità di vendita;



dotarlo dei dati tecnici necessari, dei materiali pubblicitari e delle informazioni sull’andamento
delle vendite;



comunicargli eventuali crolli del volume delle vendite (ex art. L. 134-4 CCom).

Resta fermo anche per il preponente l’obbligo di lealtà e collaborazione.
All’interno del contratto di agenzia, le parti possono altresì prevedere un patto di non concorrenza
post-contrattuale, ossia relativo a un periodo successivo alla risoluzione del contratto. In proposito,
l’art. L. 134-14 CCom., richiede tuttavia che tale pattuizione:


risulti da atto scritto;



riguardi la medesima area geografica, i medesimi clienti e la stessa tipologia di prodotti indicati dal precedente contratto di agenzia;



al pari di quanto previsto dall’ordinamento tedesco, abbia una durata non superiore a due anni dalla data di risoluzione.

La provvigione è definita come quella parte di remunerazione commisurata all’andamento dei negozi e, per sua natura, dunque, soggetta ad oscillazioni (art. L 134-5 CCom), il cui ammontare può essere
liberamente concordato tra le parti. In mancanza di un accordo, si fa riferimento a quanto viene
abitualmente corrisposto in quel determinato settore di attività e, nel caso in cui non esista alcuna
prassi abituale, l’agente ha diritto ad una remunerazione ragionevole, che tenga conto di tutti gli elementi inerenti alla conclusione dell’operazione. Gli artt. L 134-6 ss. CCom indicano i requisiti, in presenza dei quali, alternativamente, è possibile ottenere la provvigione. In generale l’agente ha diritto
alla provvigione per ogni operazione commerciale conclusa nel corso della durata del contratto di
agenzia e in conseguenza del suo intervento. Diversamente, qualora si tratti di un agente assegnatario di una determinata zona o di un determinato gruppo di clienti, avrà diritto alla provvigione su
tutte le operazioni concluse in quel territorio o in relazione a quei clienti.
Un contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Il codice prevede però che, se il contratto a tempo determinato continua ad essere eseguito dalle parti anche do-
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po la scadenza del termine, automaticamente si considera stipulato a tempo indeterminato
(cfr. art. L 134-11 CCom).
Al termine del contratto di agenzia, l’agente ha diritto alla riparazione, in caso di rescissione del
contratto stesso. In riferimento a questo specifico aspetto, come già anticipato nei paragrafi precedenti, il sistema di riparazione, così come previsto dall’art. 17, par. 3, della Dir. n. 86/653/CEE, ha tratto ispirazione proprio dal codice commerciale francese, tanto che la direttiva non ha apportato modifiche fondamentali alla norma preesistente. Le novità, invece, hanno riguardato le ipotesi in cui è
dovuta la riparazione, ovvero, in particolare:


in caso di mancato rinnovo del contratto;



in caso di rescissione da parte dell’agente per i limiti di età, malattia, invalidità o decesso;



in tutti i casi in cui l’agente risolva il contratto per motivi imputabili al preponente.

In assenza di qualsivoglia indicazione circa la sussistenza di un limite minimo e/o massimo, nonché di
uno specifico metodo di calcolo, è rimessa al giudice l’esatta determinazione dell’importo del risarcimento dovuto all’agente. Secondo la prassi giurisprudenziale, i Tribunali sono soliti riconoscere
all’agente un’indennità pari al doppio della media annuale delle provvigioni degli ultimi tre anni o,
sempre più spesso, pari alle provvigioni percepite negli ultimi due anni. La suddetta indennità è calcolata sulla base della remunerazione totale lorda percepita dall’agente e non già sulle sole provvigioni
dal medesimo maturate. L’agente (o i suoi eredi) possono richiedere il risarcimento entro e non oltre un anno dalla data di cessazione del rapporto di agenzia.
Indipendentemente dalla qualifica di imprenditore, le parti possono stipulare una clausola arbitrale
nel loro contratto, con la conseguenza che, in caso di controversia, sarà competente al posto di un
giudice l’arbitro designato.

4. Il Belgio
Il legislatore belga ha recepito la direttiva con legge 13 aprile 1995, pubblicata sul Moniteur Beige del 2
giugno 1995, entrata in vigore il 12 giugno 1995 (Handelsagentuurwet in fiammingo / Loi sur l’agence
commerciale in francese, di seguito “legge sull’agenzia”) e successivamente modificata con leggi 4
maggio 1999 e 21 febbraio 2005. Recentemente, la legge sull’agenzia è stata incorporata nel libro X,
titolo I, del codice del diritto economico (di seguito CDE).

Attenzione
Secondo l’art. 1 della legge sull’agenzia, l’agente, a fronte di un corrispettivo, si adopera
stabilmente in nome e per conto del preponente, al fine di agevolare, e, quando possibile, concludere contratti per suo conto, organizzando autonomamente le modalità e le
tempistiche della propria attività.
L’agente, che può essere sia una persona fisica, che una persona giuridica, agisce sempre in nome e
per conto del preponente.
In Belgio, l’agente di commercio viene considerato come un commerciante ordinario e come tale è
tenuto a:


registrarsi presso la cosiddetta Crossroad Bank for Enterprises;



registrarsi presso la Camera di sicurezza sociale per i lavoratori autonomi;
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iscriversi presso gli Uffici tributari.

Non vi sono norme di legge riguardanti l’esclusiva nel contratto di agenzia, essendo la regolamentazione della stessa lasciata alla libera volontà delle parti. L’esclusiva può riguardare un determinato
territorio o determinati clienti. In mancanza di un accordo espresso delle parti sul punto, l’agente può
anche promuovere prodotti commercializzati da soggetti in concorrenza con il preponente, fermo restando il rispetto delle regole generali di buona fede e correttezza (sul punto si segnala la presenza
di un contrasto giurisprudenziale: secondo alcune pronunce, l’obbligo in capo all’agente di non commerciare i prodotti della concorrenza, sebbene non espressamente previsto, sarebbe rinvenibile
nell’art. 6 della legge sull’agenzia, che prevede tra gli obblighi dell’agente il rispetto del principio di
buona fede; secondo un altro orientamento – cfr. Cass., 8 novembre 2007, D.A.O.R. 2009/91, 31 – invece, l’agente che rappresenta prodotti o servizi concorrenti non violerebbe necessariamente l’art. X.4
CEL, salvo che non venga dimostrato che gli interessi legittimi del preponente sono stati lesi).
La conclusione del contratto di agenzia può avvenire in forma libera e per fatti concludenti, prevedendo la legge l’obbligatorietà della forma scritta solo per singole clausole contrattuali, come, ad
esempio, quella sulla concorrenza o sullo star del credere o sulla limitazione della durata temporale
del contratto. Ne consegue, dunque, che un contratto a termine non concluso per iscritto viene considerato, in forza di una fictio juris, come contratto a tempo indeterminato.
L’agente è obbligato nei confronti del preponente ad agire nel suo interesse e secondo buona
fede. In particolare, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza, egli deve intraprendere adeguati sforzi, al fine di agevolare e, se possibile, concludere, contratti, fare pervenire al preponente tutte le
informazioni rilevanti, nonché infine seguire le direttive impartitegli. Altri obblighi possono sorgere
dal singolo contratto di agenzia.
Anche il preponente, naturalmente, deve comportarsi secondo buona fede e, in particolare, è tenuto a fornire all’agente tutte le informazioni necessarie in ordine ai prodotti da commerciare (ad
esempio, descrizioni dei prodotti, listini, ecc.). Inoltre, è tenuto, entro un termine congruo, a informare l’agente, laddove ritenga che il volume subirà una sensibile contrazione rispetto a quanto prospettato dall’agente, nonché qualora concluda, rifiuti o non adempia alle obbligazioni derivanti da un contratto che l’agente aveva procacciato. Al pari di quanto previsto anche dagli ordinamenti degli altri
Stati dell’UE, il preponente è altresì tenuto a remunerare l’agente e, segnatamente, a corrispondergli
una provvigione per tutti i negozi conclusi durante la vigenza del contratto, che siano da ricondurre
all’attività del medesimo. La remunerazione può essere costituita da una provvigione “diretta”, dovuta per tutti gli affari conclusi durante il contratto, e da una provvigione “indiretta”, dovuta per gli
affari conclusi dal preponente senza l’intervento dell’agente, ma con un terzo precedentemente acquisito come cliente dall’agente medesimo, oppure, più in generale, per qualsiasi attività con clienti
all’interno della zona attribuita all’agente. L’ammontare della provvigione può essere concordato liberamente; in mancanza di un accordo, si applicherà il tasso di provvigione abituale in riferimento
a quel determinato settore economico e alla zona interessata o, alternativamente, secondo equità.
Il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato; in assenza di
una specifica disposizione normativa che consenta alle parti di concordare un periodo di prova, la
dottrina maggioritaria ritiene che una simile pattuizione possa essere comunque inserita nel contratto di agenzia, non configurando una previsione contraria alla legge.
La legge sull’agenzia ha introdotto, con l’art. 20 (dal 2014 art. X.18 CDE), il diritto all’indennità di plusvalore che, prima dell’entrata in vigore della legge, era stato escluso dai Tribunali belgi. Tale indennità può essere corrisposta nella misura in cui l’agente:
(i) ha portato al committente nuovi clienti o aumentato significativamente il volume d’affari con i
clienti già esistenti;
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(ii) il committente continua a trarre notevoli benefici dall’attività con tali clienti (sul punto la Corte
d’appello di Anversa, l’11 ottobre 2004, ha stabilito che l’art. X.18 CEL fa riferimento solo alla possibilità per il preponente di continuare a trarre benefici sostanziali dall’attività incrementata dall’agente e
non richiede la prova di questa effettiva continuità dei benefici. Inoltre, la stessa Corte d’appello di
Anversa, il 14 febbraio 2005, ha stabilito che il fatto che le vendite dell’agente diminuiscano negli ultimi anni non significa che il preponente non continui a trarre benefici sostanziali da nuovi clienti).
L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli
ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene
calcolato sul relativo periodo.
Ancora, l’agente che ha diritto all’indennità può chiedere anche il risarcimento dei danni subiti, purché ne dimostri l’effettiva sussistenza. In tale caso, in aggiunta all’indennità, l’agente avrà diritto ad un
importo in misura pari alla differenza tra l’ammontare del danno e l’ammontare della suddetta indennità.
Nel caso di divieto di concorrenza post-contrattuale, la legge non prevede alcuna indennità a favore dell’agente per il fatto di astenersi, dopo la fine del contratto, dal compimento di ogni attività che
possa costituire concorrenza in danno del preponente. Una clausola siffatta può venire concordata
contrattualmente e per iscritto per un massimo di sei mesi dalla fine del contratto, poiché costituisce un vincolo alla libertà lavorativa dell’agente.
Per quanto riguarda, infine, la competenza e il diritto applicabile, la legge sull’agenzia prevede che,
senza compromettere l’applicazione di trattati internazionali, ogni contratto di agenzia sia sottoposto
al diritto belga e, quindi, ai Tribunali belgi, qualora l’agente abbia la propria residenza in Belgio (ex
art. X.25 CDE). Nel caso in cui le parti non abbiano scelto il Tribunale idoneo a redimere le controversie in materia di agenzia internazionale, troverà applicazione la Convenzione di Roma (e quindi il criterio del collegamento più stretto), nonché il Regolamento Roma I, art. 4.b, secondo cui il contratto
di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del Paese in cui il prestatore di servizi ha la residenza abituale.
Riguardo alla competenza del giudice idoneo a conoscere le controversie in materia di agenzia, il Reg.
CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, prevale sul diritto interno e quindi sulla legge sull’agenzia. Quando questo regolamento
risulta applicabile, le parti contraenti possono liberamente concordare il giudice competente.
In linea di principio, è possibile devolvere le controversie in tale materia ad arbitri, sia poiché i contratti di agenzia non rientrano tra le materie espressamente escluse dalla risoluzione arbitrale, sia
poiché la legge del 2014 non esclude espressamente tale possibilità.

5. La Spagna
Il legislatore spagnolo ha recepito la Dir. n. 86/653/CEE con la legge 27 maggio 1992, n. 12/1992 (Ley
12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia, di seguito LCA), pubblicata in BOE n. 129 del 29
maggio 1992, entrata in vigore il 19 giugno 1992.

Attenzione
La tecnica legislativa utilizzata dal legislatore spagnolo – concordemente a quanto avvenuto in
Italia e a differenza di Germania e Francia – si basa su una definizione del contratto di agenzia, identificato come quel rapporto attraverso il quale una persona fisica o giuridica si obbliga verso un’altra persona ad agevolare in via stabile e continuativa, in qualità di in-
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termediario autonomo e dietro compenso, a ricercare o a concludere negozi giuridici e
commerciali in nome e per conto di altri, senza assumersene il rischio (art. 1 LCA).
Le caratteristiche essenziali dell’agente di commercio sono così sintetizzabili:


autonomia;



azione in nome e per conto del preponente;



stabilità del rapporto;



remunerazione per l’attività svolta.

In particolare, si ha autonomia quando l’agente di commercio può organizzare da sé la propria attività e i propri orari di lavoro. Ai sensi dell’art. 7 LCA, l’agente di commercio può operare per più preponenti, se non è stato diversamente pattuito. È necessario, tuttavia, il consenso del preponente, se
l’attività svolta in favore di un altro soggetto riguarda merci o prestazioni dello stesso tipo o simili, che
si potrebbero porre potenzialmente in concorrenza con esso. Inoltre, è possibile che le parti concordino un obbligo di non concorrenza post-contrattuale, il quale deve tuttavia rispettare determinate
condizioni:


la durata non potrà essere superiore a due anni dalla data di cessazione del contratto;



la clausola deve essere obbligatoriamente pattuita per iscritto;



l’estensione geografica e la tipologia di clienti devono essere limitate a quelle previste nel contratto di agenzia.

Il contratto di agenzia può essere stipulato in forma libera, ma, in ogni momento, ciascuno dei contraenti può pretendere dall’altro una stesura per iscritto dell’accordo (ex art. 22 LCA). La legge prevede l’obbligatorietà della forma scritta per alcune tipologie di clausole, come, ad esempio, sulla
provvigione o lo star del credere.
Tra i doveri dell’agente si devono senz’altro annoverare:


il procacciamento o la conclusione dei negozi giuridici oggetto dell’incarico (egli può concludere
contratti in nome del preponente solo in ragione di apposita procura);



la tutela degli interessi del preponente;



l’obbligo di buona fede;



l’impiego della diligenza del commerciante medio nella ricerca e nella conclusione dei negozi affidatigli (art. 9, comma 2 a LCA);



la comunicazione di tutte le informazioni al preponente;



l’obbedienza alle indicazioni del preponente (fintanto che ciò non comporti una limitazione della
sua autonomia);



se non è stato diversamente pattuito, il divieto di svolgere attività in concorrenza con quella del
preponente (art. 7 LCA).

Dal canto suo il preponente deve porre immediatamente a disposizione dell’agente tutti i documenti necessari per l’esecuzione dell’attività promozionale, nonché tutte le informazioni altrimenti necessarie (ex art. 10 comma 2a e 2b LCA) e, in generale, comportarsi secondo correttezza e
buona fede. Tra i doveri del proponente vi è, ovviamente, anche quello di pagare il compenso pattuito all’agente di commercio, il quale può essere stabilito:


in un importo fisso;



in via provvigionale o



tramite una loro combinazione.
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Per i contratti conclusi dal preponente durante il rapporto contrattuale sussiste il diritto dell’agente
alla provvigione ai sensi dell’art. 12 comma 1 LCA, sia nel caso in cui il contratto risulta concluso in
forza della diretta attività dell’agente, sia quando il preponente lo conclude con una persona con la
quale l’agente aveva in precedenza intermediato o concluso negozi simili. Se l’agente di commercio ha
l’esclusiva per una determinata zona o una determinata clientela, sussiste il diritto alla provvigione
anche per i contratti conclusi durante il rapporto contrattuale con un cliente appartenente alla relativa zona o clientela, anche se non sono riconducibili alla sua attività (cd. provvigione a zona, cfr. art. 12
comma 2 LCA).
L’ammontare della provvigione può essere liberamente concordato tra le parti. In mancanza di
accordo, questo elemento si ricava, invece, dagli usi commerciali locali, tenendo conto di tutte le circostanze e situazioni del rapporto.
Il contratto di agenzia può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato. In mancanza di accordo contrattuale, si deve presumere a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 23, secondo periodo,
LCA. Il contratto a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle parti anche dopo il raggiungimento del termine si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.
L’art. 28 della legge n. 12/1992 prevede il pagamento di un’indennità in caso di risoluzione del contratto, se l’agente di commercio ha acquisito nuovi clienti per il preponente o ha sensibilmente ampliato i negozi con i clienti precedenti. Inoltre, l’agente ha diritto ad un indennizzo, se il preponente
conserva sensibili vantaggi riconducibili alla precedente attività dell’agente e se il pagamento
dell’indennizzo corrisponde ad equità (parte della giurisprudenza concorda nel ritenere che la valutazione circa l’incremento futuro di clientela a favore del preponente possa basarsi su di un apprezzamento potenziale, fondato su di una prognosi ragionevole dell’attività svolta in relazione con la possibilità per il preponente di continuare ad approfittarsi della clientela procurata dell’agente).
Per quanto concerne l’importo, l’indennizzo non può superare l’importo medio annuale delle remunerazioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se l’intera durata del rapporto contrattuale è
inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo (cfr. Supreme Court 456/2013 of June 27 [RJ
2013, 4982]).
Ancora, il successivo art. 29 prevede, al momento della cessazione del rapporto di agenzia a tempo
indeterminato, il risarcimento dei danni in favore dell’agente, calcolato sul mancato ammortamento delle spese che questi ha sostenuto su indicazione del preponente per l’esecuzione del contratto.
L’applicazione dell’art. 29 non si limita solamente ai casi di inadempimento contrattuale, ma ad ogni
cessazione di rapporto di agenzia e, per questo motivo, può dirsi che la Spagna ha recepito entrambe le opzioni contenute nell’art. 17 della direttiva CE (prima di questa normativa, in Spagna non
vi era alcuna legge che riguardasse specificamente i contratti di agenzia commerciale).
Infine, la norma di chiusura della LCA prevede che, per tutte le controversie derivanti dal contratto di
agenzia, “En defecto de Ley expresamente aplicable”, sia competente il Tribunale della sede
dell’agente di commercio, essendo nulla ogni clausola derogatoria.

6. Questioni di diritto internazionale privato: il diritto applicabile e la
giurisdizione
Il diritto internazionale privato italiano – precedentemente costituito da un numero esiguo di disposizioni contenute in molteplici fonti – è stato codificato e disciplinato in modo analitico con la legge 31
maggio 1995, n. 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”.
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Si tratta di quel complesso di norme giuridiche dello Stato regolanti i rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto all’ordinamento di riferimento ovvero di transnazionalità, per cui
si pone il problema di stabilire quale sia il diritto sostanziale applicabile e quale sia il giudice competente a decidere sulle relative controversie.
Infatti, poiché ciascun ordinamento predispone un sistema autonomo di diritto internazionale privato, può accadere che, per determinate materie, i diversi ordinamenti adottino regole di risoluzione
differenti o contrapposte, provocando (o potendo potenzialmente provocare) conflitti giurisdizionali,
pregiudizievoli per la certezza del diritto. Onde evitare tale situazione di contrasto, vengono stipulati
tra i diversi Stati dei trattati internazionali, aventi lo scopo di unificare, in un determinato settore, le norme di diritto internazionale privato.
Tra le suddette materie, rientra senz’altro il rapporto di agenzia, facente parte del più ampio genus
delle obbligazioni contrattuali.
Ciò premesso, le regole applicabili in materia di agenzia avente profili di transnazionalità si ricavano, per quanto riguarda il diritto sostanziale applicabile, non solo dalla già citata legge 31 maggio
1995, n. 218, ma anche dai principi contenuti nella Convenzione di Roma del 1980 ”Convenzione sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali”, nonché nel Reg. CE 17 giugno 2008, n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, “Sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali” (cd. “Roma I”).
Per quanto attiene, invece, alla competenza giurisdizionale, la fonte di diritto interno è sempre la
legge del ‘95, mentre a livello sovranazionale si fa riferimento ai principi enunciati nella Convenzione
di Bruxelles del 1968, “Concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, nel Reg. CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001, “Concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, nonché, infine,
nel Reg. CE 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, “Concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.
Per quanto attiene alle disposizioni generali contenute nella legge n. 218/1995, si rileva innanzitutto
che l’art. 1 definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione della disciplina, precisando che:

Normativa
«La presente legge determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione
del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri».
Inoltre, appare necessario precisare che, ai sensi dell’art. 2:

Normativa
«Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme».
Dunque, dal dato normativo, risulta evidente che l’intento del legislatore italiano è quello di abbandonare la concezione autoritaria dell’ordinamento statale e il relativo principio di reciprocità per dare
maggiore e ampio spazio alle norme di natura convenzionale. Ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, tuttavia, non potendo all’evidenza tale questione essere demandata al solo accordo tra le parti, assumono anzitutto rilievo le norme di diritto internazionale privato del Paese
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del foro ove si trova il giudice competente (come meglio definito nel prosieguo). Deve poi tenersi
in debito conto l’eventuale presenza di norme di applicazione necessaria nell’àmbito
dell’ordinamento del medesimo foro, in presenza delle quali una pattuizione difforme viene sostituita
di diritto (sul punto infra).
In tema di diritto applicabile, dunque, l’ordinamento interno prevede che, ai sensi dell’art. 13:

Normativa
«Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato
dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato».
Dunque, il giudice italiano deve tenere conto del rinvio operato alla legge di uno Stato terzo se:


il diritto di tale Stato accetta il rinvio, il cd. “rinvio altrove accettato”;



si tratta di rinvio alla legge italiana, il cd. “rinvio indietro”; il comma 2 dell’art. 13 prevede i casi in
cui tale rinvio è escluso, in particolare:

Normativa
«2. L’applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa: a) nei casi in cui le disposizioni della presente
legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti
interessate; b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo. 3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all’applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione. 4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione».
L’art. 14, invece, prevede che l’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice, avvalendosi «degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per
tramite del Ministero di grazia e giustizia». In mancanza, il giudice applica «la legge richiamata mediante
altri criteri di collegamento» ovvero, in via residuale, la legge italiana.
L’applicazione della legge straniera incontra, tuttavia, alcune limitazioni:


da un lato, l’art. 16 della legge del ‘95, a norma del quale: «La legge straniera non è applicata se i
suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico» e



dall’altro, il successivo art. 17, secondo cui «È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera».

Tali norme troveranno applicazione anche in riferimento al rapporto di agenzia che, come anticipato
in apertura, rientra nel più ampio genus delle obbligazioni contrattuali.

Ricorda
L’art. 57 della legge n. 218/1995 dispone che: «Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso
regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazio-
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ni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle
altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili».
Dunque, per effetto del sintagma “in ogni caso”, la Convezione, entrata in vigore il 1° aprile 1991 e già
regolante i contratti conclusi dopo il 1° aprile 1991, appare applicabile anche a quelli stipulati prima di
tale data.

Attenzione
La Suprema Corte, SS.UU., con l’ord. 25 luglio 2002, n. 10994, ha ribadito che l’art. 57 ha natura di diritto internazionale privato e che, come tale, anziché regolare la giurisdizione, ha il
compito, all’interno dell’ordinamento italiano, di individuare la legge sostanziale più idonea
a regolare i rapporti contrattuali, allorquando presentino elementi di estraneità.
Dunque, per effetto del rinvio di cui all’art. 57, le disposizioni della Convenzione di Roma sono penetrate nell’ambito del sistema di diritto internazionale italiano, come norme di conflitto interne. Principale corollario applicativo di questo fenomeno è la possibilità di applicare i criteri indicati nella
Convenzione anche agli Stati non firmatari della stessa, con la conseguenza quindi che la normativa troverà applicazione anche ove la fattispecie contrattuale presenti punti di contatto con Stati non
contraenti.
Entrando nel merito, la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, al fine di stabilire la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, fa riferimento, in primo luogo, al criterio della libera scelta delle
parti.

Ricorda
L’art. 3 della Convenzione di Roma prevede che «Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle
parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il
contratto, ovvero a una parte soltanto di esso».
In mancanza di scelta delle parti, si farà riferimento al principio del collegamento più stretto con
un determinato Stato, secondo il cd. “principio di prossimità” (art. 4, comma 1).

Approfondimenti
Tale criterio si riferisce alla teoria americana dei contratti più significativi, secondo la quale
il giudice deve dare preferenza alla legge maggiormente connessa al caso da decidere.

Ricorda
Inoltre, l’art. 4, comma 2, prevede che: «[…] Si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al mo-
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mento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale […]».
Ebbene, per quanto più specificamente concerne la fattispecie del contratto di agenzia, pur in assenza di una definizione del concetto di “prestazione caratteristica” da parte della Convenzione di Roma,
deve dunque desumersi come il criterio adottato all’art. 4 richiamato comporti l’applicazione della
legge del luogo dove l’agente (che certamente è la parte che esegue la prestazione caratteristica del
rapporto) ha la propria abituale residenza (o sede, in caso di persona giuridica).
A tale ultimo proposito, peraltro, nulla prevedendo la Convenzione di Roma, neppure in ordine alla
nozione di “residenza abituale”, occorre fare riferimento al successivo Reg. CE 17 giugno 2008, n. 593
(il c.d. “Roma I”): solo con l’art. 19 del predetto regolamento, infatti, è stato precisato come per residenza abituale debba intendersi:


quanto alle società, associazioni o persone giuridiche, «il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale» e



quanto alla persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale, il luogo in cui
la stessa ha stabilito la propria «sede di attività principale»

In definitiva, dunque, può dirsi come la Convezione abbia stabilito una presunzione, per cui la legge
con il più stretto collegamento con il contratto sia quella del luogo in cui risiede abitualmente colui
che svolge la prestazione caratteristica.

Esempio
Se un giudice italiano, investito di una controversia tra il preponente italiano e l’agente francese che risiede ed opera in Francia, deve stabilire quale sia la legge regolante il rapporto contrattuale, dovrà ritenere applicabile la legge francese, perché l’agente, che svolge la prestazione caratteristica, ha ivi stabilito la propria “sede di attività principale”.

Ricorda
Inoltre, la seconda parte dell’art. 4, comma 2, della Convenzione di Roma precisa che «[…] Tuttavia, se il contratto è concluso nell’esercizio dell’attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività
oppure, se a norma del contratto la prestazione dev’essere fornita da una sede diversa dalla
sede principale, quello dove è situata questa diversa sede».
Tuttavia, la presunzione di cui al comma 2 viene meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, il quale ultimo pertanto assume ruolo predominante nella determinazione della legge applicabile.
Si precisa che l’art. 3, comma 3, della Convenzione di Roma si interessa di scongiurare il rischio che la
scelta di un diritto straniero in situazioni puramente interne possa avere quale scopo quello di eludere l’applicazione delle norme inderogabili dell’ordinamento giuridico (intendendosi, ai fini della direttiva, quelle che non possono essere derogate dalla volontà delle parti, quali quelle contenute in leggi
imperative facenti parte dell’ordine pubblico interno), che sarebbero state altrimenti applicabili al caso di specie («La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un
tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico
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paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per
contratto, qui di seguito denominate “disposizioni imperative”»). In altri termini, la norma introduce una
forte limitazione al principio di autonomia contrattuale delle parti tale per cui, quand’anche queste
abbiano individuato di comune accordo la legge applicabile al loro rapporto, nondimeno restano
ferme le norme inderogabili dello Stato cui si riferiscono tutti gli altri dati di fatto.
La Convenzione di Roma del 1980 è stata sostituita – nell’ambito dell’Unione europea – dal Reg. CE 17
giugno 2008, n. 593 (il cd. “Roma I”), che disciplina le regole di individuazione della legge applicabile ai
contratti civili e commerciali conclusi dopo il 17 dicembre 2009 tra contraenti stabiliti negli Stati
membri dell’Unione europea.
Il regolamento ribadisce, anzitutto (art. 3), il principio della libera scelta delle parti
nell’individuazione della legge applicabile al contratto (che può essere esplicita o desumibile dalle
circostanze del caso e può riguardare l’intero schema contrattuale o anche singole clausole).

Ricorda
L’art. 3, comma 1, di Roma I prevede che: «Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle
parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a
una parte soltanto di esso».
In via sussidiaria, ossia in mancanza di accordo tra le parti e salva l’applicazione di una disciplina ad
hoc, l’art. 4 del regolamento prevede che il contratto venga disciplinato dalla legge del Paese nel
quale la parte che deve effettuare la “prestazione caratteristica” abbia la propria residenza abituale, a meno che dal testo contrattuale non emergano «collegamenti manifestamente più stretti» con
altro Paese.

Ricorda
L’art. 4, commi 2 e 3, di Roma I prevede che: “Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se
gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la
prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.
Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o
2, si applica la legge di tale diverso paese”.
Anche per quanto riguarda l’individuazione della giurisdizione coesistono norme interne e di diritto
internazionale e comunitario.
Anzitutto, a livello europeo, le competenze per l’individuazione della giurisdizione sono dettate dal
Reg. UE n. 1215/2012 (cd. “Bruxelles II”), che ha sostituito, a partire dal 10 gennaio 2015 e senza apportare rilevanti modifiche, il precedente Reg. CE n. 44/2001 sulla “Competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” (cd. “Bruxelles I”), che, a sua volta,
interveniva per novellare (introducendo uno specifico criterio per la determinazione della giurisdizione in caso di prestazione di servizi) la regolamentazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civi-
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le e commerciale nell’ambito della CEE, ora UE). Quanto al cd. “Bruxelles II”, si tratta, in realtà, di una
mera revisione del testo originale, che risulta confermato per quanto concerne le problematiche connesse alla determinazione della giurisdizione nell’ambito delle controversie relative ai contratti internazionali di agenzia. È stato ribadito il criterio generale della giurisdizione, in base al quale la
competenza è attribuita al giudice dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio. In materia contrattuale è stata, altresì, confermata la facoltà di adire il giudice del luogo in cui
l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Risultano, inoltre, confermati i
principi contenuti nel regolamento del 2001 in tema di proroga di competenza, attribuendosi alle parti anche nel regolamento del 2012 la facoltà di concedere la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere delle controversie presenti e future comunque derivanti da
un determinato rapporto giuridico. In sintesi, i criteri di giurisdizione sono rimasti sostanzialmente
inalterati.
A norma dell’art. 4 – che conferma quanto già indicato precedentemente nella Convenzione di Bruxelles e dall’art. 2 del Reg. Bruxelles I – “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro
sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro”. Viene così
introdotto il criterio generale della giurisdizione del giudice in cui il convenuto ha il domicilio, che,
in base all’art. 62, deve essere determinato secondo la lex fori.

Ricorda
L’art. 59 del Regolamento prevede che: “Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel
territorio dello Stato membro le cui autorità̀ giurisdizionali siano adite, l’autorità̀ giurisdizionale applica la propria legge nazionale”.
L’art. 7 del regolamento attiene alle cd. «competenze speciali», prevedendo criteri di competenza alternativi e che, per le cause in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro
può essere convenuta anche innanzi al giudice del diverso altro Stato membro in cui deve essere
eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio (art. 7, comma 1, n. 1, lett. a, del regolamento).

Ricorda
Significativa, da questo punto di vista, diventa quindi la scelta contrattuale del luogo di
adempimento delle prestazioni (ad esempio, pagamento della provvigione) previste nel
contratto.
Il regolamento prevede altresì cosa debba intendersi per luogo di esecuzione dell’obbligazione in
due ipotesi specifiche:
(i) nella compravendita di beni e
(ii) nella prestazione di servizi.

Ricorda
In particolare (art. 7, comma 1, n. 1, lett. b, del regolamento):
(i) nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni
sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
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(ii) nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi
sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
L’art. 5, n. 1 c) conferma la natura residuale del criterio di cui all’art. 5, n. 1 a), e precisa che lo stesso si
possa applicare solo nei casi in cui non sia applicabile la lett. b).
Ancora, “qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di
qualsiasi altra sede d’attività”, l’art. 7, comma 1, n. 5), del regolamento, ammette che il convenuto
possa essere citato davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui quella è situata.
La competenza prevista dal regolamento può essere, però, derogata su accordo delle parti. In base all’art. 25 del regolamento, i contraenti – indipendentemente dal loro domicilio – possono accordarsi per riconoscere la competenza (esclusiva, salvo accordo) dell’autorità di uno Stato membro a
conoscere le future controversie relative a un determinato rapporto giuridico, a condizione che la
deroga:


sia prevista per iscritto e



non sia nulla dal punto di vista della legge sostanziale dello Stato membro scelto dalle parti.

Inoltre, in base all’art. 26 del regolamento, la semplice comparizione del convenuto dinnanzi al
giudice di uno Stato membro è sufficiente per determinarne la competenza. Fa eccezione
l’ipotesi particolare per cui sussiste un altro giudice competente in via esclusiva ai sensi dell’art. 24 del
regolamento o laddove il convenuto compaia per eccepire l’incompetenza.
Le regole di determinazione della giurisdizione applicabile fissate dal Bruxelles-II rilevano anche ai fini
della cd. giurisdizione internazionale del giudice italiano.
Il predetto regolamento (e, dunque, le regole appena richiamate) è espressamente richiamato – pur
nella sua precedente rubrica di Convenzione di Bruxelles – dall’art. 3 della legge n. 218/1995 (recante
la “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”), determinando così il superamento della precedente regola di giurisdizione fondata sulla cittadinanza delle parti (espressione della sovranità
dello Stato e secondo cui la cittadinanza italiana del convenuto radicava automaticamente la giurisdizione del giudice italiano).

Ricorda
L’art. 3 della legge n. 218/1995 prevede che: «La giurisdizione italiana sussiste quando il
convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a
stare in giudizio a norma dell’articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è
prevista dalla legge.
La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi
con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti
di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per
territorio».
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Approfondimenti
Con il rinvio formulato dal secondo comma dell’art. 3 alla Convenzione di Bruxelles del 1968, il
legislatore nazionale ha recepito nel diritto interno le disposizioni di matrice convenzionale,
estendendone così l’applicazione interna anche nei riguardi di convenuti domiciliati in Stati
non aderenti alla Convenzione, quando la controversia riguardi materie comprese nel campo
di applicazione della Convenzione stessa.
Il successivo art. 4 della legge n. 218/1995 riconosce la giurisdizione del giudice italiano anche nelle seguenti ipotesi:
• se le parti hanno accettato espressamente e per iscritto tale giurisdizione (cd. «accettazione
espressa» ex art. 4, comma 1, prima parte);
• se il convenuto compare in giudizio senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto
difensivo (la cd. «accettazione tacita» ex art. 4, comma 1, seconda parte).
Al tempo stesso, l’ordinamento italiano ammette che le parti deroghino alla giurisdizione del
giudice nazionale in favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero, a condizione
che:
• la deroga sia provata per iscritto e
• la causa verta su diritti disponibili (ex art. 4, comma 2).

Riferimenti normativi
 Reg. CE 12 dicembre 2012, n. 1215/2012
 Reg. CE 17 giugno 2008, n. 593/2008
 Reg. CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001
 D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65
 Legge 31 maggio 1995, n. 218
 D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303
 Dir. CEE 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE
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Emergenza Covid-19 e contratto di agenzia
Le misure restrittive che il governo ha adottato a fronte dell’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione della sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) hanno ostacolato e, talvolta,
impedito il normale svolgimento delle attività produttive e commerciali, incidendo sui rapporti contrattuali in essere. La presente Scheda si propone di trattare le principali conseguenze che la pandemia ha
avuto sugli agenti e sui relativi rapporti contrattuali, cercando di individuare gli aspetti problematici e i
rimedi forniti dal nostro ordinamento.

D. Quali rimedi ha fornito il nostro ordinamento per far fronte al blocco delle attività e alla situazione
di crisi?
R. Iniziamo dalle norme della legislazione emergenziale che hanno una applicazione generale nel
diritto dei contratti.
Con l’art. 91 del c.d. «Cura Italia» (il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27), il Legislatore d’urgenza ha introdotto il comma 6-bis all’art. 3 del D.L.
23 febbraio 2020, n. 6: detta norma prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al
presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e
1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Ciò significa che se il rispetto delle “misure di contenimento” – emanate dalle Autorità competenti
a fronte del D.L. n. 6/2020 – determina il verificarsi di un inadempimento contrattuale, il debitore
potrà essere ritenuto non responsabile: in questo caso, difatti, è il factum principis – ossia da un
fatto non imputabile al debitore – a impedire il compimento della prestazione.
È evidente che la norma non sia particolarmente innovativa, dato che recepisce ed esplicita principi giuridici già ampiamente noti nel nostro ordinamento. Analizzandola, tuttavia, è importante
puntualizzare subito alcuni aspetti: il primo, è che l’esenzione da responsabilità non opera in via
automatica, ma impone di volta in volta una valutazione in merito al rapporto causa-effetto tra
l’avvenuto rispetto della misura di contenimento ed il tipo di inadempimento; il secondo, è che
l’addendum introdotto dal Cura Italia si limita ad elidere la responsabilità dell’inadempimento
(escludendo, pertanto, l’obbligo di risarcimento del danno – artt. 1218 e 1223c.c.), senza con ciò
incidere né sull’obbligo né sull’inadempimento in sé, lasciando così esposto l’inadempiente alla
domanda di adempimento o al rischio di risoluzione del contratto; infine, per la sua operatività è
necessario che l’inadempimento rappresenti una conseguenza diretta delle “misure di contenimento”, non contemplando, invece, le ipotesi in cui l’inadempimento sia una conseguenza della
più ampia situazione di emergenza a livello globale.
Con specifico riferimento al contratto di agenzia, la valenza della previsione di cui all’art. 91 del
c.d. decreto Cura Italia è duplice: da un lato, all’agente non potrà essere imputata la condotta
inadempiente per non avere, ad esempio, visitato la clientela o promosso le vendite (e ciò non
solo qualora la preponente abbia visto impedita la propria attività in forza dei provvedimenti restrittivi del governo, ma anche nel caso sia stata l’attività dei clienti dell’agente ad essere sospe-
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sa); dall’altro, può ipotizzarsi che l’esimente possa essere sollevata anche dalla preponente in relazione alle proprie obbligazioni nei confronti dell’agente, tra cui il pagamento delle provvigioni
causato dalla carenza di liquidità o alla riduzione del fatturato in quanto diretta conseguenza
della sospensione dell’attività (in alternativa, il preponente potrebbe avvalersi dell’istituto della
eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all’art. 1467 c.c., v. infra).
Si segnala, infine, che il Ministero dello Sviluppo Economico, per facilitare i soggetti in crisi a dimostrare la sussistenza di un evento impeditivo riconducibile a un provvedimento dell’Autorità
(o, comunque, a una forza maggiore), ha emanato la circolare “MISE 0088612” del 25 marzo
2020, con cui ha dato istruzioni alle Camere di Commercio presenti sul territorio nazionale di rilasciare, su richiesta dei soggetti interessati, una dichiarazione che attesti l’impossibilità “di assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale”.
D. Quali possono essere le conseguenze del mancato raggiungimento dei minimi di fatturato a causa
del Covid-19 e sulle relative clausole contrattuali?
R. Tra le pattuizioni più frequenti nei contratti di agenzia troviamo sicuramente le clausole del
c.d. “minimo fatturato” (detta anche c.d. “clausola dei minimi”), in forza delle quali le parti stabiliscono una soglia minima di fatturato o di affari che l’agente si impegna ad apportare al preponente in un determinato periodo.
Il mancato raggiungimento del minimo pattuito in sede contrattuale implica, ove il livello di fatturato da raggiungere sia stato determinato in modo equo (e con tutti i distinguo di cui infra), un
inadempimento dell’agente e, se così voluto dalle parti, può altresì costituire giusta causa di risoluzione del contratto di agenzia ai sensi dell’art. 1456 c.c., con effetto immediato e senza diritto
dell’agente alle indennità di mancato preavviso di cui all’art. 1751 c.c.
In particolare, l’art. 1456 c.c. prevede che “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità
stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara
all’altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
La clausola risolutiva espressa connessa al mancato raggiungimento del fatturato minimo è ritenuta legittima dalla giurisprudenza purché rispetti i principi generali di correttezza e buona fede
che devono animare la conclusione, l’esecuzione e l’interpretazione dei contratti (artt. 1175 e
1375 c.c.; cfr. cfr. Cass. Civ, Sez. lav., 18 maggio 2011, n. 10934 e, nel merito e più recentemente,
Trib. Arezzo, 5 novembre 2018, n. 1035, in Dejure on line; Trib. Varese, 25 gennaio 2011, in Dejure
on line). Ove le parti abbiano preventivamente valutato l’importanza di un determinato inadempimento e ne abbiano fatto derivare la risoluzione del contratto senza preavviso, la giurisprudenza maggioritaria esclude che il giudice possa compiere un’indagine sull’entità
dell’inadempimento stesso rispetto all’interesse della controparte, ma richiede che questi si limiti
ad accertare se l’inadempimento sia imputabile al soggetto obbligato quantomeno a titolo di
colpa (elemento soggettivo che, peraltro, si presume ai sensi dell’art. 1218 c.c., così Cass. Civ.,
Sez. lav., 16 aprile 1992, n. 4659). Si segnala, ad ogni modo, che in giurisprudenza vi è altresì un
orientamento più restrittivo, secondo il quale “la previsione nel contratto di una clausola risolutiva
espressa per il caso di mancato raggiungimento del fatturato minimo, non esime dal valutare la gravi-
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tà dell’inadempimento”, rimettendo così al giudice non solo un esame circa l’imputabilità
all’agente del mancato raggiungimento del risultato, ma anche una verifica di conformità
dell’inadempimento imputato rispetto alla fattispecie di cui all’art. 2119 c.c. (Trib. Roma, 29 gennaio 2019, n. 820, in Dejure on line).
Ciò premesso, è interessante domandarsi se e come tali clausole abbiano resistito
all’impatto dell’emergenza epidemiologica in corso, considerando che questa crisi – unitamente
alle conseguenti misure restrittive prese dal Legislatore – si è riverberata su pressoché tutti i
settori produttivi e, ovviamente, anche sull’attività degli agenti che in questi operavano: in altri
termini, occorre verificare se il mancato raggiungimento nel 2020 di un determinato risultato,
quest’ultimo contrattualmente convenuto in un momento pre-Covid19, possa ugualmente
determinare la risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia ovvero se, proprio a
causa dell’emergenza generalizzata, sia possibile «disinnescare» queste clausole, valorizzando –
ad esempio – la carenza di elemento soggettivo nell’eventuale inadempimento.

Tra gli strumenti civilistici più frequentemente invocati nel corso di questa crisi, vi rientra certamente l’impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione ex art. 1256 c.c.: detta norma prevede espressamente che: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa
perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se
l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto,
il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha
più interesse a conseguirla”.
Orbene, anche tenuto conto di quanto prima riferito in ordine all’orientamento giurisprudenziale
circa l’efficacia risolutiva dell’inadempimento alle clausole del minimo fatturato, se il mancato
raggiungimento della soglia stabilita per il 2020 risulta riconducibile all’emergenza sanitaria e alle
conseguenti restrizioni imposte dal governo – e non, quantomeno, a una negligenza dell’agente –
riteniamo che non possa essere utilizzato dal preponente per sostenere la risoluzione ipso iure
del rapporto di agenzia. Pertanto, la pandemia – e chiaramente tutto ciò che ne consegue, in
particolare la limitazione degli spostamenti imposte dai provvedimenti e la compromessa capacità di acquisto da parte della clientela – appare un fattore idoneo a limitare l’operatività delle
clausole risolutive espresse convenute con riferimento al mancato raggiungimento dei volumi
minimi di vendita, nella misura in cui abbiano di fatto impedito, quand’anche solo parzialmente,
all’agente di eseguire la prestazione cui era obbligato.
In altre parole, il mancato raggiungimento dei minimi di fatturato a causa del Covid-19, non potrà essere considerato di per sé inadempimento tale da legittimare lo scioglimento del rapporto
di lavoro per fatto imputabile all’agente. Spetterà, pertanto, al giudice la valutazione, caso per
caso, della effettiva imputabilità e consapevolezza di tale inottemperanza.
D. Cosa succede in caso di inadempimento dell’agente provocato dalla mancata visita ai clienti a causa dell’emergenza sanitaria?
R. Come precedentemente analizzato, la drammatica situazione sanitaria e la conseguente necessità di diminuire le occasioni di contagio hanno condotto le autorità governative ad emanare
provvedimenti restrittivi anche della libertà di circolazione sullo stesso territorio italiano. Ciò ha
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posto conseguentemente il problema dell’impossibilità di adempiere correttamente e tempestivamente a quelle obbligazioni contrattuali che proprio “presupponevano” una certa mobilità della parte.
Pensiamo, ad esempio, al caso dell’agente sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario dopo
l’esposizione al virus: come opera in questi casi l’adempimento all’obbligo contrattuale?
Avendo già trattato dell’esimente da responsabilità di cui all’art. 3, comma 6-bis, D.L. n. 6/2020
introdotto dall’art. 91 del Cura Italia, occorre ora concentrarci su altri rimedi di natura civilistica:
pensiamo, ad esempio, all’applicazione dell’art. 1256, comma 2, c.c. (impossibilità temporanea
della prestazione), che escluderà la responsabilità dell’agente quando l’inadempimento dipenda
ad una situazione estranea, non superabile neanche con la massima diligenza: alla stregua della
causa di forza maggiore, può integrare una causa di esonero da responsabilità anche il c.d. factum principis, ossia l’ordine dell’autorità che rende impossibile l’esecuzione della prestazione.
D. Cosa succede in caso di inadempimento del preponente causato dall’emergenza sanitaria: deve
sempre pagare un fisso/provvigione?
R. Nei contratti di agenzia è possibile che il compenso dell’agente consista in un importo fisso
mensile a cui si aggiunge una parte variabile correlata al valore e/o al numero dei contratti procacciati.
Se consideriamo che la crisi epidemiologica e le conseguenti misure restrittive adottate hanno
determinato in non pochi casi una grave carenza di liquidità per le aziende (solo “alleggerita” dalle misure di sostegno), possiamo immaginare che un preponente può trovare difficoltà ad
adempiere correttamente alle proprie obbligazioni nei confronti dell’agente, specie quando questi è destinatario di una parte di compenso fissa non collegata alla conclusione di contratti: sorge
dunque la domanda di capire quali siano i rimedi in capo al preponente e, in particolare, se questi possa decidere unilateralmente di sospendere, quantomeno per la durata della fase emergenziale, la parte fissa del compenso.
Occorre ricordare che, nel contratto di agenzia, il preponente ha una certa possibilità di modificare unilateralmente alcune clausole contrattuali, anche successivamente alla stipula del contratto e dunque in fase di esecuzione: si tratta del c.d. “ius variandi”.
Lo ius variandi del preponente si estrinseca nella possibilità del preponente di incidere unilateralmente sulle clausole relative alla zona, ai prodotti, alla clientela, nonché alle provvigioni. Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, le parti possono concedere al preponente
la possibilità di modificare in corso d’opera le clausole contrattuali allo scopo di meglio adeguare
il rapporto in relazione alle esigenze concrete. Pertanto, è possibile attribuire contrattualmente
al preponente il potere di ridurre l’ambito territoriale o anche l’entità delle provvigioni; tuttavia, è
necessario che questo potere sia, ex ante, adeguatamente circoscritto e, ex post, esercitato correttamente e in buona fede in modo da adeguare le condizioni del rapporto alla nuova situazione delle parti. Infatti, è necessario che “il potere unilaterale di modifica così concesso abbia dei limiti
in modo da non escludere la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti;
ed è anche necessario che il potere così delimitato sia esercitato dal titolare con l’osservanza dei prin-
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cipi di correttezza e di buona fede” (cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 5467 del 2000 e, nel merito, Trib. Bari, sez. II, 3 novembre 2010).
In questo ambito, è ipotizzabile che l’emergenza da Covid-19 possa rappresentare una di quelle
condizioni, dedotte nel contratto individuale, idonee ad ammettere il proponente a una modifica
unilaterale degli elementi del contratto di agenzia: variazione che, in ogni caso, dovrà essere
condotta nel rispetto dei generali principi di buona fede e correttezza.
Inoltre, ulteriori rimedi in capo al preponente potrebbero essere, come anche per l’agente,
l’impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione e l’eccessiva onerosità sopravvenuta.
Quest’ultimo strumento è disciplinato dall’art. 1467 c.c., il quale dispone che “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte
che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti
dall’articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra
nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
L’eccessiva onerosità sopravvenuta, dunque, è innanzitutto uno strumento di risoluzione del
contratto: solo nel caso in cui l’agente si offra di modificare l’elemento economico del contratto
(modifica che dovrà poi essere accettata dal preponente), difatti, sarà possibile una prosecuzione del rapporto – con parziale novazione del contratto.
D. L’agente conserva il diritto alla provvigione se il cliente risolve il contratto con il preponente a causa
del Covid-19?
R. Nell’ipotesi in cui il cliente dovese risolvere il contratto con il preponente a causa del Coronavirus si pone la questione se l’agente perde il diritto alla provvigione ai sensi dell’art. 1748, comma 6, c.c.
L’articolo citato prevede che: “L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e
nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause
non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente”.
Posto che l’inadempimento contrattuale del cliente per impossibilità sopravvenuta o eccessiva
onerosità provocato dalla crisi economica/sanitaria da Covid-19 non è un fatto imputabile al
preponente, in un simile caso, dunque, come in ogni altro in cui vi sia la certezza che il contratto
non sarà eseguito per cause non imputabili al preponente, l’agente è tenuto e restituire le provvigioni riscosse. Se l’esecuzione è in parte avvenuta, l’agente dovrà restituire la provvigione per la
parte non eseguita.
D. Sono previste delle agevolazioni/indennità a favore degli agenti?
R. Gli agenti e i rappresentanti di commercio possono accedere all’indennità Covid-19 del valore
di 600 Euro prevista dall’art. 28 del decreto Cura Italia. Inizialmente gli agenti erano stati esclusi
tra la platea di coloro che potevano ricevere il suddetto bonus, tuttavia l’Inps con circolare del 30
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marzo 2020 n. 49, ha confermato l’estensione dell’indennizzo – anticipato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze – anche per quest’ultima categoria.
Successivamente, con il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, il c.d. “decreto ristori quater” sono stati
ammessi ai contributi a fondo perduto diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. In particolare, con l’articolo 6 del decreto citato è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del primo decreto Ristori (D.L. n.
137/2020), con l’ammissione degli agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affari che,
alla data del 25 ottobre 2020, sono titolari di partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere
come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO in allegato al decreto stesso.
Inoltre, anche l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio,
ENASARCO, ha previsto, tra le numerose prestazioni assistenziali, una serie di strumenti volti a
marginare la situazione di crisi conseguente all’emergenza epidemiologica, individuando forme
di sostegno per gli agenti e rappresentanti di commercio. Si tratta in particolare di erogazioni
straordinarie elargite dall’Ente in favore degli iscritti, la cui prestazione può essere richiesta dagli
agenti in attività, che, in riferimento all’anno precedente dalla richiesta, si trovano in una determinata fascia di reddito oppure che abbiano subito una grave riduzione del fatturato.
Infine, a livello contrattuale, il 25 maggio 2020, è stato raggiunto un accordo tra alcune associazioni datoriali e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, sottoscrittrici degli Accordi economici collettivi (AEC), per far fronte al grave nocumento economico provocato dal diffondersi dell’epidemia Covid-19. In particolare, con l’“Accordo per il sostegno della filiera commerciale”, è stata riconosciuta, all’agente richiedente, la possibilità di anticipare una quota
dell’indennità di risoluzione del rapporto accantonata presso il relativo Fondo (FIRR), quale strumento di sostegno alla categoria e per favorire maggiore liquidità. Con il suddetto accordo, dunque, le parti hanno autorizzato Enasarco a determinare le condizioni, i requisiti e le modalità di
erogazione dell’anticipazione. Infatti, con delibera dell’Assemblea dei Delegati di ENASARCO del
luglio 2020, è stato deliberato il recepimento dell’Accordo, individuando una soglia di anticipazione del FIRR pari al 30% del totale accantonato, con conseguente anticipazione in 3 tranches
pari al 10% ciascuna.
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