
 
IL CONTRATTO DI AGENZIA 

 

1. Premessa. Il quadro normativo. 

 La disciplina del contratto di agenzia originariamente contenuta nel codice civile 

ha subito profonde modificazioni ad opera del d.lg. 10-9-1991, n. 303, emanato in 

attuazione della direttiva n. 86/653/Cee del 18-12-1986. Poiché, tuttavia, permanevano 

contrasti con la citata direttiva, tale disciplina è stata di recente nuovamente modificata 

con il d.lg. 15-2-1999, n. 651. 

 

2. Caratteri distintivi. 

 A norma dell’art. 1742, 1° co., c.c., «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»2. 

 Secondo l’opinione prevalente, l’agente deve essere considerato imprenditore 

commerciale, in quanto svolge attività ausiliaria ex art. 2195, n. 5, c.c., o, al limite, 

piccolo imprenditore, se l’attività viene esercitata secondo le caratteristiche personali di 

cui all’art. 2083 c.c.3. 

 Tuttavia, spesso, per i caratteri assunte dal tipo di rapporto, risulta arduo stabilire 

se sussista un contratto di agenzia o di lavoro subordinato. Ciò accade soprattutto 

quando: «a) il rischio dell’agente è temperato dalla previsione di un compenso 

parzialmente fisso (minimo garantito) e dal riconoscimento del diritto al rimborso delle 

spese; b) la sua autonomia organizzativa ed operativa è vistosamente limitata 

1 In data 24-9-1996, la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione a carico 
dell’Italia per la incompleta attuazione della direttiva n. 86/653/Cee. Con il d.lg. n. 65 del 1999 - come 
riferito nella Relazione - «si è inteso dare completa attuazione» alla direttiva stessa. Come si dirà meglio 
nel corso del testo, l’«ulteriore» adeguamento alla direttiva ha comportato una revisione della disciplina 
codicistica «anche sotto il profilo sistematico», cioè nella struttura degli articoli del codice civile. 
2 Cass., 4-11-1994, n. 9063, GCM, 1994, fasc. 11, ha ritenuto che l’individuazione della zona di 
competenza - anche se non formalmente ed espressamente prevista nel contratto - possa evincersi dal 
riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano. 
3 Cfr., a tale proposito, COTTINO, Diritto commerciale2, II, 2, 1996, 117 s., il quale, con ampiezza di 
argomentazioni, esclude che l’agente possa essere alternativamente qualificato lavoratore autonomo. 
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dall’obbligo di attenersi nei rapporti con la clientela alle direttive impartite dal 

preponente»4. 

 La giurisprudenza, tuttavia, valuta con una certa larghezza gli indici dianzi 

richiamati, considerando compatibili con il contratto di agenzia: la previsione di un 

minimo garantito e di un rimborso spese; l’inserimento dell’agente nell’organizzazione 

gerarchica del preponente; la previsione di orari di lavoro fissati dal preponente; 

l’ingerenza del preponente nell’attività dell’agente attraverso penetranti controlli5. 

Invero, l’unico elemento distintivo certo rispetto al lavoratore subordinato «sta 

nell’assunzione del rischio dell’attività svolta»6. 

 In tali situazioni «di confine», spesso dottrina e giurisprudenza ricorrono alla 

categoria della «parasubordinazione»7. Peraltro, come è stato osservato, tale 

qualificazione, seppure utile sotto il profilo descrittivo, non assume alcuna rilevanza sul 

piano giuridico8. 

 Occorre ancora rammentare che la legge 11-8-1973, n. 533 ha esteso le norme 

concernenti il nuovo processo del lavoro (subordinato) agli agenti che prestano la loro 

opera con lavoro prevalentemente personale (art. 409, n. 3, c.p.c.)9. Inoltre, più di 

recente, il nuovo codice di rito ha previsto - per tale categoria di agenti - la competenza 

inderogabile del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente (art. 

413 c.p.c.). Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono, peraltro, che le disposizioni 

ora citate - in quanto norme eccezionali - non consentano di inquadrare neppure i 

«piccoli agenti» fra i lavoratori subordinati10. 

 

3. Forma del contratto. 

4 Così, testualmente, CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 3. Contratti. Titoli di credito. Procedure 
concorsuali2, Torino, 1997, 84, nt. 1. 
5 Si vedano, al proposito: Cass., 10-10-1985, n. 4943, GCM, 1985, fasc. 10; Id., 26-11-1985, n. 5867, 
GCM, 1985, fasc. 11; Id., 24-5-1986, n. 3507, FP, 1987, I, 216; Id., 18-12-1986, n. 7714, GCM, 1986, 
fasc. 12; Id., 3-4-1990, n. 2680, GCM, 1990, fasc. 4. 
6 Così, testualmente, COTTINO, op. cit., 124. Sul punto, si veda anche Cass., 8-1-1993, n. 84, GCM, 1993, 
16. 
7 In tale senso, si veda recentemente Cass., 25-5-1996, n. 4849, GCM, 1996, 775. 
8 Così ancora COTTINO, op. cit., 119. 
9 La giurisprudenza ritiene che il carattere della prevalenza del lavoro personale debba comunque essere 
escluso quando la qualità di agente sia rivestita da una società di persone o di capitali, ovvero da una 
società irregolare o di fatto: così Cass., 21-3-1997, n. 2509, GCM, 1997, 434 ss.; Id., 19-12-1995, n. 
12960, LNG, 1996, 512 ss. 
10 In tale senso CAMPOBASSO, op. cit., 85, al quale si rinvia per ulteriori riferimenti. 
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 Mentre nell’originario sistema codicistico non erano prescritti requisiti di forma 

per il contratto di agenzia, una speciale disciplina è stata dapprima introdotta ad opera 

del d.lg. n. 303 del 1991, e successivamente modificata dal d.lg. n. 65 del 199911. 

 In particolare, il d.lg. n. 303 del 1991, aggiungendo il 2° co. all’art. 1742 c.c., 

aveva introdotto la previsione in base alla quale «ciascuna parte ha il diritto di ottenere 

dall’altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto». Tuttavia, secondo l’opinione 

prevalente, tale aggiunta non doveva intendersi come imposizione della forma scritta ad 

substantiam, quanto piuttosto come diritto inderogabile di ottenere una copia del 

contratto sottoscritto qualora, nel caso concreto, fosse stata adottata la forma scritta12. 

 Successivamente, il d.lg. n. 65 del 1999, sostituendo il citato 2° co., ha previsto 

espressamente che il contratto deve essere provato per iscritto e che, dunque, la forma 

scritta è necessaria soltanto a fini probatori. Ha, tuttavia, disposto che ciascuna delle 

parti ha il diritto «irrinunciabile» di ottenere dall’altra un documento dalla stessa 

sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. 

 Pare potersi rinvenire nella nuova formulazione della norma un rafforzamento 

della tutela dell’agente. Infatti, pur non essendo stata introdotta la forma scritta a fini 

sostanziali, è stato attribuito all’agente il diritto «irrinunciabile» di ottenere un 

documento scritto, avente valenza probatoria circa il contenuto del contratto stipulato, 

anche quando questo sia stato stipulato in forma verbale. 

 

4. Obblighi dell’agente. 

 Secondo l’originaria prescrizione contenuta nell’art. 1746, 1° co., c.c., l’agente 

doveva 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». 

 Tale norma è stata integrata dal d.lg. n. 65 del 1999 mediante la previsione del 

più generale dovere dell’agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con 

11 Peraltro, anche prima dell’emanazione del d.lg. n. 303 del 1991, la forma scritta del contratto di agenzia 
era prevista dagli accordi economici collettivi (relativi al settore del commercio). Tale forma tuttavia, 
secondo la Suprema Corte, doveva intendersi prescritta soltanto ad probationem: così Cass., 6-5-1996, n. 
4167, GI, 1997, I, 2, 319 ss. 
12 COTTINO, op. cit., 122, aveva peraltro espresso perplessità su tale valutazione, considerandola «troppo 
sbrigativa e di comodo». 

 3 

                                                 



lealtà e buona fede, cosicché l’obbligo originariamente previsto costituisce ora una 

specificazione di tale dovere. Lo stesso d.lg. ha, inoltre, sancito il carattere inderogabile 

delle disposizioni contenute nel cit. 1° co., prevedendo la nullità di ogni patto contrario. 

 La giurisprudenza - nel vigore della precedente disciplina - aveva ritenuto che la 

violazione dell’obbligazione di cui si è detto potesse assumere rilevanza tale da 

giustificare la risoluzione del rapporto per colpa dell’agente, quando l’omissione delle 

informazioni, o l’inesattezza di quelle fornite, fossero «suscettibili di provocare gravi 

conseguenze negative sull’andamento commerciale dell’impresa preponente»13. 

 Inoltre, pur non essendo previsto un livello minimo di produttività, si riteneva 

che l’agente dovesse in ogni caso garantire un’attività qualitativamente e 

quantitativamente normale; e ciò in base al principio generale - ora codificato - 

dell’esecuzione del contratto secondo buona fede14. In caso di inottemperanza il 

preponente era legittimato a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e il 

risarcimento dei danni15. 

 Infine, era e sembra tuttora possibile aggravare ulteriormente la posizione 

dell’agente, stabilendo convenzionalmente che egli si obblighi a tenere indenne il 

preponente dalle perdite subite per l’inadempimento del terzo contraente (c.d. star del 

credere); in tale caso, pattiziamente, può essere convenuto che a fronte dello star del 

credere sia riconosciuto un supplemento di provvigione16. Tuttavia, la giurisprudenza 

riteneva, nel vigore della precedente disciplina, che il limite di partecipazione alle 

perdite non potesse comunque eccedere le percentuali fissate dagli accordi economici 

collettivi (15-20%), e che, in caso di superamento, il patto relativo fosse affetto da 

nullità parziale17. La giurisprudenza riteneva, inoltre, che lo star del credere 

13 In tale senso, recentemente, Cass., 19-8-1996, n. 7644, DR, 1997, 256 ss. 
14 Estremizzando tale concetto, Cass., 19-8-1992, n. 9676, RGL, 1994, II, 510 ss., aveva qualificato 
l’obbligazione assunta dall’agente come obbligazione «di risultato». 
15 Inoltre, Cass., 25-9-1995, n. 10130, GCM, 1996, 431, ha precisato che il rispetto del principio del 
diligente adempimento ex art. 1176 c.c. si concretizza «in una regolare, stabile e continua attività di visita 
e contatto con la clientela, con la conseguenza che ove non abbia svolto tale attività l’agente deve 
considerarsi inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti di notevole 
entità e perfino se abbia raggiunto il volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, qualora il 
preponente dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere maggiore» 
16 Tale supplemento deve, tuttavia, essere espressamente pattuito. Cfr., peraltro, Cass., 14-6-1991, n. 
6741, RDCo, 1992, II, 369, con nota di CHIOMENTI. 
17 In tale senso: Cass., 18-12-1985, n. 6476, FI, 1986, I, 939; Id., 8-4-1987, n. 3466, AC, 1987, 993, con 
nota di ALIBRANDI; Id., 4-2-1993, n. 1359, GCM  ̧1993, 216. 
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ricomprendesse ogni inadempienza, anche parziale, del terzo; venendo, peraltro, meno 

se l’affare non fosse andato a buon fine per causa imputabile al preponente18. 

 Occorre ancora aggiungere che, nella disciplina modificata dal d.lg. n. 65 del 

1999, è stato conservato il 2° co. dell’art. 1746 c.c, in base al quale l’agente deve 

osservare gli obblighi che incombono sul commissionario, «in quanto non siano esclusi 

dalla natura del contratto di agenzia»19. 

 

5. Diritti dell’agente. 

 Il  recente d.lg. n. 65 del 1999 ha riformulato l’art. 1748 c.c., circoscrivendone il 

contenuto alla disciplina dei «Diritti dell’agente»20. 

 Il 1° co. dell’art. 1748 c.c. individua, in termini generali, il presupposto di 

insorgenza del diritto alla provvigione in capo all’agente. Stabilisce, infatti, che, per tutti 

gli affari conclusi durante il contratto, l’agente «ha diritto alla provvigione quando 

l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento»21. 

 Il 2° co. dello stesso articolo stabilisce 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’agente22. Tale norma si applica, «salvo che sia diversamente 

pattuito». 

18 Cfr., sul punto, Cass., 10-3-1994, n. 2356, RCP, 1994, 645. 
19 La dottrina, peraltro, ha osservato come tale disposizione abbia «scarsa rilievo» e costituisca «più che 
altro un residuato storico». Per gli opportuni riferimenti, si veda CAGNASSO, op. cit., 45. 
20 Prima della novella legislativa, l’art. 1748 c.c. conteneva la disciplina dei «Diritti dell’agente ed 
obblighi del preponente». Il d.lg. n. 65 del 1999 ha inserito la disciplina degli obblighi del preponente 
nell’art. 1749 c.c., riformulandone in parte il contenuto. 
21 Tale previsione di carattere generale mancava nel testo previgente. 
22 Il 2° co. dell’art. 1748 c.c., nella precedente formulazione, si limitava a stabilire che la provvigione 
fosse dovuta «anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella 
zona riservata all’agente». In tale contesto normativo, C. Giust. CE, 12-12-1996, n. 104, FI, 1997, IV, 115 
ss., aveva ritenuto - più estensivamente - che la direttiva n. 653 del 1986 dovesse essere interpretata nel 
senso che la provvigione fosse dovuta per gli affari conclusi nella zona di esclusiva dell’agente anche 
senza il suo intervento. Inoltre, secondo l’orientamento giurisprudenziale, la provvigione era dovuta anche 
se il luogo di conclusione del contratto si trovava fuori dalla zona di esclusiva dell’agente, quando la 
competenza dell’agente risultasse da altri elementi quali il luogo in cui si erano svolte le trattative ovvero 
il luogo in cui la merce era stata consegnata. In tale senso, ancora, C. Giust. CE, 12-12-1996, n. 104, FI, 
1997, IV, 115 ss., con particolare riferimento al caso in cui il cliente fosse una persona giuridica esercente 
la propria attività in luoghi diversi. 
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 L’esclusiva, dunque, è derogabile convenzionalmente dalle parti23. Pertanto, non 

è dovuto alcunché per gli affari conclusi direttamente dal preponente, nel caso in cui sia 

pattiziamente escluso il diritto di esclusiva dell’agente24. 

 Il 3° co. contiene la disciplina dettagliata del diritto alla provvigione dopo lo 

scioglimento del contratto. Stabilisce, infatti, che l’agente ha diritto alla provvigione 

anche sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto nell’ipotesi in cui 

la proposta sia pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente. L’agente 

conserva, inoltre, il diritto alla provvigione anche se gli affari siano conclusi entro un 

termine ragionevole dopo lo scioglimento del contratto e la conclusione sia da 

ricondurre prevalentemente all’attività svolta in precedenza dall’agente. In tali ipotesi, 

inoltre, la provvigione spetta soltanto all’agente «precedente», salvo che da specifiche 

circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti25. 

 Il 4° co. individua il momento in cui sorge il diritto a riscuotere la provvigione. 

Si stabilisce, infatti, che, salvo diversa pattuizione, 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. In ogni caso, 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 nel caso in cui il preponente abbia già 

eseguito la prestazione a suo carico26. E, come precisato dal successivo 5° co., nel caso 

23 In tale senso la giurisprudenza costante: Cass., 19-3-1994, n. 2634, GCM, 1994, 345; Id., 28-4-1992, n. 
5083, AC, 1992, 1179. 
24 Cass., 20-5-1997, n. 4504, FI, 1997, I, 2940 ha, peraltro, considerato nulla la clausola del contratto di 
agenzia con la quale il preponente si riservi in ogni momento la possibilità, previa comunicazione, di 
trattare direttamente con alcuni clienti non previamente individuati, in quanto l’applicazione di detta 
clausola svuoterebbe di significato il contratto, consentendo al preponente la possibilità di sottrarre 
all’agente un numero indefinito di clienti senza riconoscergli il diritto alla provvigione. Per altro verso, 
Cass., 26-1-1996, n. 600, GCM, 1996, 111 ss., ha ritenuto che, nel caso in cui sia escluso il diritto di 
esclusiva, è esente da responsabilità il preponente, il quale suggerisca alla clientela - nella zona di 
competenza (concorrente) dell’agente - l’acquisto diretto in luogo dell’acquisto per il tramite dell’agente. 
25 Il 2° co. dell’art. 1748 c.c., nella precedente formulazione, si limitava a stabilire che l’agente avesse 
diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione era 
«effetto soprattutto dell’attività da lui svolta». 
26 Nella disciplina previgente non era individuato il momento di spettanza della provvigione. Infatti, l’art. 
1748, 1° co., c.c. , si limitava a stabilire che il diritto alla provvigione insorgesse solo per gli affari che 
avevano avuto regolare esecuzione. La giurisprudenza, inoltre, aveva precisato che - in caso di 
contestazione - l’agente doveva fornire la prova che gli affari erano stati conclusi per effetto del suo 
intervento e che gli affari stessi erano andati a buon fine (in tale senso, fra le pronunce più recenti: Cass., 
17-12-1994, n. 10834, GCM, 1994, fasc. 12; Id., 26-1-1991, n. 777, GCM, 1991, fasc. 1). 
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in cui il preponente e il terzo si accordino 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, da giudice secondo equità27. 

 Il 6° co. disciplina il caso in cui il contratto concluso fra il preponente ed il terzo 

non abbia regolare esecuzione, stabilendo che l’agente sia tenuto a restituire le 

provvigioni riscosse solo nell’ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto non 

avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. La stessa norma contiene, 

inoltre, la previsione della nullità di qualsiasi patto più sfavorevole all’agente28. 

 In sintesi, dunque, nel nuovo sistema il diritto alla provvigione sorge in capo 

all’agente quando l’operazione è stata conclusa (per effetto del suo intervento), cioè nel 

momento della conclusione del contratto fra il preponente ed il terzo; il diritto alla 

riscossione matura nel momento in cui il preponente ha eseguito (o avrebbe dovuto 

eseguire) la prestazione ovvero, al più tardi, nel momento in cui il terzo ha eseguito (o 

avrebbe dovuto eseguire) la prestazione nel caso in cui il preponente abbia già eseguito 

la prestazione a suo carico; tuttavia, l’agente è tenuto a restituire la provvigione 

nell’ipotesi in cui sia certo che il contratto non avrà esecuzione per cause non imputabili 

al preponente. 

 L’ult. co. dell’articolo, infine, stabilisce che l’agente non ha diritto al rimborso 

delle spese di agenzia29. 

 

6. Obblighi del preponente. 

 Il d.lg. n. 303 del 1991 aveva introdotto particolari obblighi facenti capo al 

preponente, «in parte collegati all’interesse dell’agente alla moltiplicazione degli affari 

La stessa norma stabiliva peraltro che, nel caso in cui l’affare avesse avuto esecuzione parziale, la 
provvigione spettasse in proporzione alla parte eseguita. 
27 Il 5° co. del nuovo art. 1748 c.c. riproduce il 2° co. dell’art. 1749 c.c. nella precedente formulazione. E’ 
stato esclusivamente soppresso il rinvio alle norme corporative per la determinazione della misura 
(ridotta) della provvigione. 
28 Nella disciplina previgente, il 1° co. dell’art. 1749 c.c. prevedeva che la provvigione fosse dovuta anche 
per gli affari che non avevano avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. Tale norma era 
correlata con la previsione contenuta nell’art. 1748, 1° co., c.c., ove - come si è detto - si stabiliva che 
l’agente avesse diritto alla provvigione solo per gli affari che avevano avuto regolare esecuzione, senza 
tuttavia individuare il momento di spettanza della provvigione medesima. 
29 La stessa norma era precedentemente contenuta nell’art. 1748, 4° co., c.c. 
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ed alla riscossione delle provvigioni»30. Tali obblighi sono stati confermati ed in alcune 

parti arricchiti dal d.lg. n. 65 del 199931. 

 Come stabilito dal 1° co. dell’art. 1749 c.c., così come riformulato, il 

preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede32. Egli deve, 

inoltre, 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, il preponente deve 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; ciò 

al fine di evitare che l’agente stesso svolga inutilmente la propria attività. Inoltre, si 

stabilisce che il preponente debba informare l’agente, entro un termine ragionevole, 

dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. 

 Pur non essendo espressamente stabilito un obbligo a carico del preponente di 

concludere gli affari che gli vengono proposti dall’agente, la giurisprudenza - sulla base 

del principio, ora codificato, dell’esecuzione del contratto secondo buona fede - era 

orientata nel senso di ricondurre all’inadempimento contrattuale le ipotesi di rifiuto 

sistematico ed ingiustificato di conclusione dei contratti o di adozione di una politica dei 

prezzi tale da collocare i prodotti fuori mercato ovvero ancora di ripetuto invio di merce 

avariata o difettosa33. 

 Al fine di consentire il controllo della correttezza del calcolo delle provvigioni, il 

preponente - a norma del 2° co. - deve consegnare all’agente un estratto conto delle 

provvigioni dovute, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del 

quale esse sono maturate34; l’estratto conto deve indicare gli elementi essenziali in base 

30 Così, testualmente, COTTINO, op. cit., 127. 
31 La disciplina degli obblighi del preponente, in precedenza contenuta nell’art. 1748 c.c., il quale - come 
si è visto - concerneva «Diritti dell’agente ed obblighi del preponente», ha trovato ora autonoma 
sistemazione nell’art. 1749 c.c., rubricato per l’appunto «Obblighi del preponente». 
32 Tale previsione di carattere generale è stata introdotta ex novo dal d.lg. n. 65 del 1999. 
33 Si veda, al proposito, Cass., 1°-2-1995, n. 1142, GCM, 1995, 248; Id., 16-1-1988, n. 303, GCM, 1988, 
fasc. 1. In dottrina, SARACINI-TOFFOLETTO, Il contratto d’agenzia2, in Comm. cod. civ. Schlesinger, 
Milano, 1996, 29 ss., ritenevano addirittura che sussistesse un obbligo a contrarre del preponente nei 
confronti dell’agente. 
34 La disciplina previgente faceva riferimento al trimestre nel corso del quale le provvigioni erano state 
«acquisite». La modificazione sembra avere carattere meramente terminologico. 
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ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le 

provvigioni liquidate devono essere corrisposte all’agente35. 

 Inoltre, al fine di permettere la verifica della correttezza dei dati assunti quale 

base di calcolo delle provvigioni liquidate, l’agente - come sancito dal 3° co. 

dell’articolo in esame - ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni 

necessarie, ed in particolare un estratto dei libri contabili36. 

 Infine, come stabilito espressamente dall’ult. co. dell’articolo, tutte le previsioni 

concernenti gli obblighi del preponente sono inderogabili, essendo nullo ogni patto 

contrario37. 

 

7. Lo scioglimento del rapporto. 

 Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. 

Il contratto a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti 

successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo 

indeterminato (art. 1750, 1° co., c.c.)38. 

 Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal 

contratto stesso dandone preavviso all’altra. Il termine di preavviso è fissato dalla legge 

in misura proporzionale alla durata del contratto ed oscilla da un minimo di un mese ad 

un massimo di sei mesi. Il termine può essere dalle parti ampliato, ma non ridotto; in 

35 Emerge una contraddizione fra il contenuto dell’art. 1748, 4° co., c.c., ed il disposto della norma in 
esame. Infatti, secondo quanto stabilito dalla prima disposizione richiamata, il diritto alla riscossione 
matura nel momento in cui il preponente ha eseguito (o avrebbe dovuto eseguire) la prestazione ovvero, al 
più tardi, nel momento in cui il terzo ha eseguito (o avrebbe dovuto eseguire) la prestazione nel caso in 
cui il preponente abbia già eseguito la prestazione a suo carico; viceversa, l’art. 1749, 2° co., c.c., fissa 
quale termine (massimo) per il pagamento delle provvigioni «l’ultimo giorno del mese successivo al 
trimestre nel corso del quale esse sono maturate». La contraddizione può essere superata esclusivamente 
attraverso una apposita pattuizione - espressamente ammessa dall’art. 1748, 4° co., c.c. - fra il preponente 
e l’agente. Infatti, sebbene il momento di «maturazione» della provvigione - che assume rilevanza ai fini 
dell’insorgenza dell’obbligo di pagamento - coincida con la conclusione dell’affare, mentre il diritto alla 
riscossione sorga con l’esecuzione della prestazione, normalmente successiva, ben difficilmente la 
collocazione temporale dei due momenti sarebbe tale da soddisfare contemporaneamente entrambe le 
disposizioni. 
36 La disposizione riproduce il contenuto del previgente art. 1748, ult. co., c.c. 
37 Tale ultima previsione è stata introdotta ex novo dal d.lg. n. 65 del 1999, garantendo in tal modo una 
maggiore tutela all’agente. 
38 COTTINO, op. cit., 128, ritiene che l’ipotesi si configuri sia quando il rapporto prosegua di fatto dopo la 
scadenza sia quando venga rinnovato tra la parti. Contra, tuttavia, Cass., 17-6-1992, n. 7426, MGL, 1992, 
661. 
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ogni caso, il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico 

dell’agente (art. 1750, 2°, 3° e 4° co., c.c.). 

 Si ritiene, pur in assenza di previsione legislativa, che il preavviso possa essere 

sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità, a condizione che ciò sia 

previsto dagli accordi economici collettivi39. 

 Secondo l’orientamento giurisprudenziale, al rapporto di agenzia è applicabile 

l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, 1° co., c.c., in relazione al 

contratto di lavoro subordinato40. In tale caso, il preavviso o l’indennità sostitutiva non 

sono dovuti41. 

 Inoltre, l’agente deve dare immediato avviso al preponente nel caso in cui non 

sia in grado di eseguire l’incarico affidatogli (art. 1747 c.c.). Gli accordi economici 

collettivi, prevedono peraltro che, qualora l’impedimento sia determinato da malattia o 

da infortunio, il rapporto non si sciolga ma si sospenda. 

 

8. L’indennità di fine rapporto. 

 Il 1° co. dell’art. 1751 c.c., nel testo modificato dal d.lg. n. 303 del 1991, 

stabiliva che il preponente, all’atto della cessazione del rapporto, fosse tenuto a 

corrispondere all’agente un’indennità nel caso in cui ricorresse almeno una delle 

seguenti condizioni: 

 a) l’agente avesse procurato nuovi clienti al preponente o avesse sensibilmente 

sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente ricevesse ancora sostanziali 

vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; 

 b) il pagamento dell’indennità fosse equo, tenuto conto di tutte le circostanze del 

caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perdeva e che risultavano dagli affari 

con tali clienti. 

39 In tale senso: COTTINO, op. cit., 129; BORTOLOTTI, La nuova legislazione sul contratto di agenzia: 
prime considerazioni sul decreto 303 del 10 settembre 1991, CeI, 1993, 126 s.; e TRIONI, Il contratto di 
agenzia, Padova, 1994, 171. 
40 Così, recentemente, Cass., 15-11-1997, n. 11376, GCM, 1997, 2191; Id., 5-11-1997, n. 10852, ivi, 
2081. 
41 Nel senso che venga meno il diritto al preavviso, ma con diverse soluzioni in ordine al diritto 
all’indennità sostitutiva: Cass., 9-4-1992, n. 4337, AC, 1992, 1059; Id., 18-3-1993, n. 3221, MGL, 1993, 
570; Id., 4-11-1987, n. 8102, GCM, 1987, fasc. 11. 
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 Sebbene le due condizioni fossere poste in alternativa, la dottrina prevalente, in 

ossequio alla direttiva comunitaria, riteneva che l’obbligo del pagamento dell’indennità 

sussistesse soltanto nel caso in cui fossero simultaneamente rispettate42. 

 Al fine di eliminare il contrasto con la direttiva, il d.lg. n. 65 del 1999 - 

sostituendo il 1° co. dell’art. in esame - ha previsto che l’indennità debba essere 

corrisposta soltanto qualora ricorrano entrambe le condizioni. 

 Lo stesso d.lg. ha, per il resto, lasciato immutato il contenuto del’art. 1751 c.c., 

limitandosi ad aggiungere ad esso un co. (su cui v. infra). 

 In particolare, a norma del 2° co., l’indennità non è dovuta nei seguenti casi: 

 a) 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; 

 b) quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da 

circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, 

infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la 

prosecuzione dell’attività; 

 c) quando, a seguito di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i 

diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di agenzia. 

 Come stabilito dal 3° co., la misura dell’indennità non può eccedere una cifra 

equivalente ad un’indennità 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 di durata effettiva del contratto. In ogni caso, come 

precisato dal successivo 4° co., la concessione dell’indennità non priva l’agente del 

diritto all’eventuale risarcimento dei danni. 

 Tuttavia, l’agente decade dal diritto all’indennità se, nel termine di un anno dallo 

scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere 

i propri diritti (5° co.). L’indennità di scioglimento, peraltro, spetta anche in caso di 

cessazione del rapporto per morte dell’agente (ult. co., introdotto dal d.lg. n. 65 del 

1999) 

 Infine, è espressamente previsto che la disciplina dianzi esposta non possa essere 

derogata a svantaggio dell’agente (6° co.)43. 

42 In particolare, si vedano: BALDI, op. cit., 282 ss.; BORTOLOTTI, op. cit., 128 ss. e TRIONI, op. cit., 208 
ss. 
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 In tale contesto normativo, gli accordi economici collettivi hanno previsto una 

regolamentazione convenzionale più favorevole per gli agenti. Così è stato stabilito che 

l’indennità è dovuta qualunque sia la causa di scioglimento del rapporto, che 

l’ammontare sia commisurato alle provvigioni liquidate nel corso del rapporto secondo 

percentuali calcolate per scaglioni e che, nel caso in cui il contratto si sciolga ad 

iniziativa del preponente e per fatto non imputabile all’agente, sia dovuta anche una 

indennità suppletiva di clientela44. 

 

9. Il patto di non concorrenza. 

 L’art. 1751 bis c.c. prevede che il patto che limita la concorrenza da parte 

dell’agente dopo lo scioglimento del contratto debba essere redatto per iscritto, cioè 

debba assumere la forma scritta ad substantiam. Inoltre, al fine al fine di circoscriverne 

l’ambito di efficacia, stabilisce che esso debba riguardare la medesima zona, clientela e 

genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia. Infine, 

dispone che il patto stesso non possa avere durata superiore a due anni dallo 

scioglimento del contratto45. 

 

10. L’esercizio abusivo dell’attività di agenzia. 

 L’art. 2 della legge 3-5-1985, n. 204, impone l’obbligo, agli agenti e ai 

rappresentanti di commercio, di iscriversi nell’apposito ruolo istituito presso le camere 

di commercio. Il successivo art. 9 fa divieto a chi non sia iscritto di esercitare la relativa 

attività. 

 Dottrina e giurisprudenza hanno affrontato la questione se l’iscrizione sia 

prescritta a pena di nullità del contratto: in tale caso, infatti, si dovrebbe ritenere che il 

diritto alla provvigione ed all’indennità di fine rapporto venga meno in mancanza di 

iscrizione. 

43 Cass., 15-6-1994, n. 5795, GI, 1995, I, 1, 1063 ss., ha ribadito tale principio affermando che 
«l’indennità dovuta all’agente in sostituzione del periodo di preavviso e l’indennità di scioglimento del 
rapporto di agenzia hanno carattere inderogabile e, come tali, non possono essere escluse da contrari 
accordi economici collettivi o individuali». 
44 Sul punto, si veda CAMPOBASSO, op. cit., 89, nt. 2. 
45 Pur in assenza di una previsione espressa in tale senso, COTTINO, op. cit., 134, ritiene che il termine di 
due anni non possa essere superato convenzionalmente. 
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 La dottrina non è orientata in senso univoco sul punto46. Parte della dottrina, 

infatti, ritiene che la mancata iscrizione comporti la nullità del contratto per violazione 

di norme imperative47. Per contro, altra parte della dottrina dubita che l’iscrizione sia 

prescritta a pena di nullità e, in ogni caso, esclude che «l’omessa iscrizione dia vita a 

nullità del contratto per illiceità dell’oggetto o della causa, dato che l’iscrizione è 

disposta non già a tutela di principi di ordine pubblico (contratto illecito) bensì a tutela 

degli interessi di categoria (contratto illegale)»48; ritenendo di conseguenza applicabile 

in via analogica l’art. 2126, 1° co., c.c., che esclude la retroattività della nullità del 

contratto di lavoro subordinato, salvo che la nullità derivi da illiceità dell’oggetto o della 

causa. 

 Del pari la giurisprudenza si è pronunciata ora in un senso ora nell’altro49. 

Tuttavia, anche la giurisprudenza che considera non applicabile per analogia l’art. 2126 

c.c. in quanto norma eccezionale, ritiene che trovino applicazione «i principi generali in 

tema di prestazioni non dovute di fare», e che perciò si debba riconoscere all’agente 

azione generale di arricchimento nei confronti del preponente50. 

46 Sulla dibattuta questione, si veda PERASSI, Il contratto di agenzia, in Tratt. Galgano, XVI, 1991, 450 
ss., ove ulteriori riferimenti. 
47 In tale senso COTTINO, op. cit., 120. 
48 Così, testualmente, CAMPOBASSO, op. cit., 89 s. 
49 Hanno ritenuto che l’iscrizione non riguardi né l’oggetto né la causa del contratto e che sia di 
conseguenza applicabile l’art. 2126 c.c.: Cass., 2-4-1986, n. 2267, GCM, 1986, fasc. 4, con nota di 
ARBORE; Id., 23-5-1987, n. 4681, GI, 1988, I, 1, 60. Di contrario avviso, recentemente, Cass., 29-4-1994, 
n. 4154, RDCo, 1995, II, 439 ss., con nota di MASSA FELSANI. 
50 Si sono orientate in tale senso: Cass. S.U., 3-4-1989, n. 1613, GI, 1989, I, 1, 1488; Cass., 19-8-1992, n. 
9675, FI, 1993, I, 428, con nota di PARDOLESI; Id., 4-11-1994, n. 9063, C, 1995, 172. E, secondo Cass., 
30-5-1997, n. 4798, GCM, 1997, 872, per la determinazione dell’indennizzo che può essere richiesto 
esperendo l’azione di arricchimento senza causa possono essere valutate, non solo le provvigioni non 
corrisposte, ma anche l’indennità di risoluzione del rapporto e l’indennità suppletiva di clientela. 
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