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* Avvocato in Milano

Il contratto di agenzia e l’indennità 
di fine rapporto: criteri di 

quantificazione tra AEC e codice civile

Il presente articolo si propone di fornire un quadro sintetico 
e per quanto possibile esaustivo in ordine al tema dei 

criteri di quantificazione dell’indennità di fine rapporto 
nell’ambito della disciplina del contratto di agenzia, che vede 
contrapporsi le previsioni di cui all’art. 1751 c.c., che peraltro 
presentano, come vedremo, una significativa lacuna proprio 

Alberto VENEZIA*

La disposizione di riferimento in tema 
di indennità di fine rapporto nel con-
tratto di agenzia è costituita dall’art. 
1751 c.c., così come modificato dagli 
interventi legislativi a suo tempo effet-
tuati in attuazione della Direttiva CEE 
18.12.86 n. 653. Nell’individuazione dei 
criteri di quantificazione dell’indennità 
di fine rapporto sono altresì intervenute 
le associazioni di categoria, che hanno 
rinnovato e integrato gli accordi eco-
nomici collettivi (AEC) di diritto comune 
nei vari settori del commercio, industria 
e piccola e media industria nella loro 
più recente versione rispettivamente 
del 16.2.2009 per il settore commercio 
(come modificato dall’AEC 10.3.2010 e 
dall’AEC 29.3.2017) e del 30.7.2014 per 

il settore industria. La giurisprudenza 
italiana continua ad avere un ruolo cen-
trale ed è stata in vario modo orientata 
da numerose pronunce della Corte di 
Giustizia, non sempre seguite con pun-
tualità e precisione.

Fonti normative: art. 1751 c.c.; Direttiva 
CEE 18.12.86 n. 653; DLgs. 10.9.91 n. 
303; DLgs. 15.2.99 n. 65

Prassi: AEC commercio 16.2.2009 (come 
modificato dall’AEC 10.3.2010 e dall’AEC 
29.3.2017); AEC industria 30.7.2014

Giurisprudenza: Corte di Giustizia 23.3.2006 
n. 465/04; Corte di Giustizia 26.3.2009 n. 
348/07

Bussola normativa – Agenzia – Indennità di fine rapporto – Criteri di quantificazione



3

La Consulenza del Lavoro 10/2019 © 2019 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

10/65

Ottobre 2019

Approfondimenti e Focus di pratica professionale

Diritto e gestione del rapporto di lavoro

1. Efficacia delle direttive 
comunitarie e criteri 
interpretativi elaborati 
dalla Corte di Giustizia 
Un corretto approccio alla disciplina del 
contratto di agenzia1 non può prescindere 
dall’analisi del tema di carattere generale 

costituito dall’efficacia delle direttive comu-
nitarie negli ordinamenti nazionali2. Difatti, 
la maggior parte delle modifiche introdotte 
nella normativa italiana in tema di contratto 
di agenzia e segnatamente quelle concer-
nenti il trattamento di fine rapporto, deri-
vano dalle disposizioni legislative di attua-

in tema di fissazione di idonei criteri di quantificazione, alle 
soluzioni accolte nella contrattazione collettiva di diritto 

comune che, laddove applicabile, ha individuato soluzioni 
e parametri non sempre in linea con i criteri fissati dalla 
Direttiva UE 18.12.86 n. 653, ispiratrice delle modifiche 

intervenute nell’art. 1751 c.c. In questo quadro complessivo 
ha giocato e gioca un ruolo significativo la prassi applicativa 

della giurisprudenza che, dopo una prima fase di pacifica 
applicazione in termini generali dei criteri individuati dagli 

AEC di diritto comune, ha radicalmente mutato il proprio 
orientamento a seguito di una pronuncia interpretativa della 

Corte di Giustizia. Sono seguite ulteriori pronunce della 
Corte di Giustizia e la prassi applicativa della giurisprudenza 
italiana ne è stata positivamente influenzata, anche se non 
può dirsi ad oggi ancora raggiunta una soluzione definitiva 

in ordine all’individuazione di chiari criteri di quantificazione 
dell’indennità. Da ultimo, proprio in funzione del permanere 

di una situazione di incertezza, ci si sofferma sull’opportunità, 
laddove possibile, di continuare o meno a riferirsi alla 

disciplina contenuta nella contrattazione collettiva, che 
rischia in taluni casi di rivelarsi non favorevole rispetto agli 

interessi del preponente.

1 Cfr. in dottrina, per approfondimenti in tema di disciplina del contratto di agenzia, Saracini E. - Toffoletto F., 
Il contratto d’agenzia. Artt. 1742-1753, in Il Codice Civile. Commentario, IV ed Giuffrè, Milano 2014; Bortolotti 
F. - Bondanini G. - Floridia G. - Squassi F., Il contratto di agenzia commerciale, Cedam Padova 2007; Trioni 
G., Contratto di agenzia, in Commentario al codice civile, Scialoja - Branca, a cura di Galgano, Zanichelli, 
Bologna, 2006; Venezia A. - Baldi R., Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising., IX ed., 
Giuffrè Milano 2015, e di imminente pubblicazione la X edizione, Giuffrè Milano, 2020.

2 Cfr. sul punto per approfondimenti Venezia A. - Baldi R., op. cit., cap. VIII, par. 5.1, pag. 374 e ss.
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zione della Direttiva CEE 18.12.86 n. 6533 
(DLgs. 10.9.91 n. 3034 e DLgs. 15.2.99, n. 
655), la cui efficacia riveste dunque un ruolo 
fondamentale nella soluzione dei problemi 
connessi alla sua interpretazione ed ese-
cuzione nei singoli ordinamenti nazionali. 
Come è noto, la direttiva, al contrario dei 
regolamenti, non ha efficacia diretta nei sin-
goli ordinamenti nazionali, ma presuppone 
l’intervento del legislatore nazionale, vin-
colato esclusivamente dal risultato da rag-
giungere, che deve risultare conforme alla 
direttiva, ferma la libertà di attuazione con 
lo strumento ritenuto più idoneo. 
Questa modalità di attuazione ha creato 
problemi interpretativi ed applicativi ogni 
qualvolta il singolo legislatore nazionale non 
abbia attuato in maniera completa e corret-
ta la direttiva. In queste ipotesi, in parte ve-
rificatesi anche con l’attuazione italiana del-
la Direttiva CEE 86/653, i connessi problemi 
applicativi sono risultati in un primo tempo 
non risolvibili, stante la predetta inefficacia 
diretta delle disposizioni della direttiva ne-
gli ordinamenti nazionali: residuava dunque 
esclusivamente la facoltà per il singolo di 
agire nei confronti dello Stato per l’inadem-
pimento degli obblighi sullo stesso derivanti 
in forza dell’appartenenza all’Unione.
È quindi intervenuta a più riprese la Corte di 
Giustizia per cercare di individuare una solu-
zione attraverso le proprie pronunce ed ha 

quindi elaborato un primo criterio interpreta-
tivo attribuendo efficacia diretta negli ordina-
menti nazionali a quelle disposizioni della di-
rettiva che fossero sufficientemente chiare, 
precise e incondizionate, tali dunque da non 
necessitare di alcun intervento attuativo da 
parte del legislatore nazionale. Tale principio 
è stato affermato in termini generali, ma con 
una significativa limitazione costituita dalla 
necessaria presenza di un cosiddetto rappor-
to verticale, di una fattispecie cioè in cui una 
delle parti fosse rappresentata da uno Stato 
membro o da una sua emanazione. Tale vin-
colo ha comportato la sostanziale impossibi-
lità di applicazione del principio nella maggior 
parte delle fattispecie.
La Corte di Giustizia è tornata dunque ad 
occuparsi del problema del disallineamen-
to tra norme nazionali e principi contenuti 
nelle direttive, elaborando successivamente 
un criterio più efficace6, costituito dalla ne-
cessità per il giudice nazionale di interpreta-
re il proprio diritto interno, sia precedente, 
sia successivo e a maggior ragione quello 
emesso in attuazione di una direttiva co-
munitaria, quanto più è possibile in base alla 
lettera e alla ratio della stessa.
Ed è proprio l’utilizzo di questo principio 
che, ad avviso di chi scrive, consentirà di 
trovare una soluzione efficace al problema 
dei criteri di quantificazione dell’indennità 
di fine rapporto nel contratto di agenzia, 

3 Direttiva CEE 86/653 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti com-
merciali indipendenti, in G.U C.E. 31.12.86, NL 382/17.

4 DLgs. 10.9.91 n. 303, recante “Attuazione della direttiva n. 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti de-
gli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell’art. 15 della legge 29 dicembre 
1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)”, S.O. n. 57 G.U. 20.9.91 n. 221.

5 DLgs. 15.2.99 n. 65, recante “Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in 
ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986”, in G.U. 19.3.99 n. 65.

6 Cfr. sul punto Corte di Giustizia 3.10.2000, in causa C 371/97, in Foro it. 2001, IV, p. 69 e ss., con nota di 
Barone; Corte di Giustizia 13.7.2000, in causa C-456/98, in Dir. comun. e degli scambi int. 2000, p. 581 e ss., 
con nota di Venezia A., In tema di efficacia della direttiva sugli agenti commerciali: come volevasi dimostrare, 
p. 585 e ss.; Corte di Giustizia 4.3.99, in causa C-258/97, in Banca dati Eutekne.
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utilizzando il testo dell’art. 17 della Diret-
tiva per l’interpretazione dell’art. 1751 c.c., 
che come vedremo si presenta lacunoso 
sotto questo aspetto.

2. Indennità di fine 
rapporto: l’art. 1751 c.c.
La disciplina di riferimento dell’indennità 
di fine rapporto nel contratto di agenzia è 
contenuta nell’art. 1751 c.c., nella versione 
risultante a seguito delle modifiche intro-
dotte in esecuzione della Direttiva 86/653 
ad opera dei DLgs. 303/91 e 65/99, che è 
peraltro una norma imperativa e come tale 
non suscettibile di deroga nel singolo con-
tratto individuale, anche laddove derivante 
dal richiamo della contrattazione collettiva.
L’art. 1751 c.c. stabilisce che, all’atto della 
cessazione del rapporto, debba essere ri-
conosciuta all’agente un’indennità purché 
sussistano le seguenti condizioni:
• apporto e sviluppo di clientela da parte 

del preponente;
• esistenza di vantaggi sostanziali in 

favore del preponente, derivanti dalla 
clientela apportata e sviluppata;

• rispondenza ad equità della correspon-
sione, tenuto conto di tutte le circostan-
ze del caso e in particolare delle provvi-
gioni che l’agente perde e che risultano 
dagli affari con i predetti clienti, i cui van-
taggi sono rimasti al preponente.

La norma stabilisce altresì i tre casi in cui 
l’indennità non è dovuta:
• quando il preponente risolve il con-

tratto per un’inadempienza imputabile 
all’agente che, per la sua gravità, non 
consente la prosecuzione, anche prov-
visoria del rapporto;

• quando è l’agente a recedere dal con-
tratto, salve le ipotesi in cui il recesso 
sia giustificato da, non meglio precisa-
te, circostanze attribuibili al preponen-
te o da circostanze attribuibili all’agen-
te, quali l’età, l’infermità o la malattia, 
per le quali non più essere ragionevol-
mente richiesta all’agente la prosecu-
zione dell’attività;

• quando, in forza di un accordo interve-
nuto con il preponente, l’agente cede a 
un terzo i diritti e gli obblighi che ha in 
virtù del contratto di agenzia.

È poi stabilito un limite massimo all’indennità, 
che non può essere quantificata in misura 
superiore a un’indennità annua, calcolata sulla 
base della media annuale delle retribuzioni 
dell’agente negli ultimi 5 anni di durata del 
contratto o nell’intero rapporto, se di durata 
inferiore al quinquennio. 
Si precisa poi che la concessione dell’inden-
nità non esclude il diritto dell’agente all’even-
tuale risarcimento del danno ed è fissato un 
termine di decadenza di un anno, decorrente 
dallo scioglimento del rapporto, entro il quale 
l’agente deve comunicare al preponente l’in-
tenzione di far valere i propri diritti.
Da ultimo, è prevista l’inderogabilità delle 
relative disposizioni a svantaggio dell’a-
gente e l’esistenza del diritto all’inden-
nità, anche laddove il rapporto cessi per 
morte dell’agente.
Dalla semplice lettura della norma emerge 
evidente una carenza significativa costituita 
dalla totale assenza di criteri di quantifica-
zione dell’indennità, individuata esclusiva-
mente nel suo limite massimo.
Proprio questa carenza ha, almeno in parte, 
legittimato le associazioni di categoria nel 
loro tentativo di individuare attraverso la 
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contrattazione collettiva di diritto comune, 
idonei criteri di quantificazione, così come 
la pretesa degli agenti di norma azionata 
in via giudiziale per vedersi riconosciuto il 
limite massimo dell’indennità.
L’assenza di criteri di quantificazione è tut-
tavia più apparente che reale: difatti l’art. 
1751 c.c. rappresenta l’attuazione (parzia-
le) della soluzione cosiddetta “indennitaria” 
contenuta nell’art. 17 della Direttiva7, che 
tuttavia contiene dei criteri di quantifica-
zione, posto che precisa che l’indennità è 
dovuta all’agente “se e nella misura in cui” 
sussistono le tre condizioni correttamente 
inserite nell’art. 1751 c.c.
Pertanto, utilizzando il criterio interpre-
tativo elaborato dalla Corte di Giustizia 
in tema di efficacia delle direttive di cui 
al paragrafo precedente8, è sufficiente ri-
salire al testo dell’art. 17 della Direttiva e 
sulla base dello stesso interpretare l‘art. 
1751 c.c., applicando i criteri di quantifi-
cazione contenuti nell’art. 17.

Per la quantificazione dell’indennità di fine 
rapporto dovrà quindi valutarsi in che mi-
sura sussistano le condizioni già previste 
nell’art. 1751 c.c. per l’esistenza del diritto 
all’indennità.
Questa soluzione, che escluderebbe in 
linea generale il ruolo degli accordi eco-
nomici collettivi, è stata accolta solo in 
parte dalla giurisprudenza italiana, no-
nostante un chiaro intervento effettuato 
dalla Corte di Giustizia.
Prima di soffermarmi sull’evoluzione della 
giurisprudenza italiana è tuttavia opportuno 
esaminare in sintesi le soluzioni esistenti nei 
principali AEC di diritto comune del settore 
commercio e del settore industria per la quan-
tificazione dell’indennità di fine rapporto.

3. Le soluzioni adottate 
dagli AEC
Gli accordi economici collettivi costituiscono 
una delle fonti del contratto di agenzia e, in 

7 Art. 17 della Direttiva 86/653: art. 17:“1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente com-
merciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in 
applicazione del paragrafo 3. 2. a ) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui: – abbia pro-
curato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia 
ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; – il pagamento di tale indennità sia equo , tenuto conto di 
tutte le circostanze del caso , in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari 
con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un 
patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20. b) 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. c) La concessione 
dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni. 3. L’agente commerciale ha diritto 
alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva 
in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni – che privino l’agente commerciale delle provvigioni 
che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto , procurando al tempo stesso al preponente vantaggi so-
stanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale; – e/o che non abbiano consentito all’agente commerciale 
di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente . 
4. Il diritto all’indennità di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando 
l’estinzione del contratto avviene in seguito al decesso dell’agente commerciale. 5. L’agente commerciale perde il diritto 
all’indennità di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al pre-
ponente, entro un anno dall’estinzione del contratto, l’intenzione di far valere i propri diritti. 6. 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”.

8 E più precisamente quello che prevede l’obbligo per il giudice nazionale di interpretare le proprie norme nazionali, 
sia precedenti, sia successive e a maggior ragione quelle emesse in attuazione di una direttiva, alla luce della lette-
ra e della ratio della direttiva stessa.
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taluni casi, si pongono in contrasto e/o in 
sovrapposizione con la disciplina prevista 
dal codice civile (artt. 1742-1753 c.c.).
Tra gli accordi economici si distinguono gli 
AEC erga omnes, applicabili a tutti coloro 
che svolgano attività di agenzia disciplina-
ta dal diritto italiano, che tuttavia sono ri-
salenti nel tempo e hanno un’applicazione 
residuale, non rilevante ai nostri fini e gli 
AEC di diritto comune, che sono per con-
tro rilevanti proprio in ordine ai criteri di 
quantificazione dell’indennità di fine rap-
porto ivi contenuti.
Gli AEC di diritto comune tuttavia sono ap-
plicabili esclusivamente agli iscritti alle asso-
ciazioni stipulanti e a coloro che, pur non es-
sendo iscritti, li abbiano richiamati nel singolo 
contratto individuale.
Gli AEC di diritto comune contengono una 
disciplina complessiva e abbastanza com-
pleta del contratto di agenzia e in particolare 
criteri precisi di quantificazione dell’indenni-
tà di fine rapporto.
Vi è stata peraltro in proposito una cer-
ta evoluzione nel corso degli anni anche 
a seguito del cambio di orientamento 
della giurisprudenza italiana, così come 
della pronuncia della Corte di Giustizia 
del 23.3.2006 che ha dato il via al nuovo 
orientamento, in precedenza incentrato su 
di un’applicazione pacifica dei criteri degli 
AEC quale valido metodo di calcolo dell’in-
dennità di fine rapporto.
Mi soffermerò esclusivamente sulla versio-
ne più recente degli AEC dei settori com-
mercio e industria mentre rinvio per una 

disamina più approfondita dell’evoluzione 
degli stessi a un mio precedente lavoro9.

AEC SETTORE INDUSTRIA 30.7.2014
L’AEC del settore industria è l’ultimo in ordi-
ne di tempo e dedica al trattamento di fine 
rapporto i suoi artt. 10 e 11.
L’art. 10 suddivide l’indennità di scioglimento del 
contratto in tre parti, da riconoscersi all’atto del-
la cessazione del rapporto, e più precisamente:
• l’indennità di risoluzione del rapporto (capo 

I) accantonata di anno in anno da ciascun 
preponente nell’apposito fondo FIRR co-
stituto presso la fondazione ENASARCO e 
riconosciuta all’agente in ogni caso, salve 
le ipotesi di scioglimento del contratto su 
iniziativa della preponente giustificata:
 - dalla ritenzione indebita di somme 

della preponente da parte dell’agente;
 - da concorrenza sleale o violazione del 

vincolo di esclusiva per una sola ditta.
Si precisa inoltre che l’indennità è dovuta 
anche laddove non sussista alcun incre-
mento della clientela e/o del giro d’affari 
della preponente a seguito dell’attività 
svolta dall’agente in costanza di rapporto10;

• l’indennità suppletiva di clientela (capo 
II), anch’essa riconosciuta nonostante 
l’assenza di incrementi di clientela o 
giro d’affari, da calcolarsi sull’ammon-
tare globale delle provvigioni e delle 
altre somme corrisposte o maturate 
dall’agente fino alla cessazione del rap-
porto in base alle seguenti aliquote:
 - 3% sull’ammontare globale delle prov-

vigioni e delle altre somme maturate;

9 Cfr. sul punto per approfondimenti Venezia A. – Baldi R., op. cit., cap. VIII, Scioglimento del rapporto di agen-
zia, pag. 319 e ss.

10 Rinvio per l’indicazione dei criteri specifici di quantificazione e per le relative aliquote (peraltro differen-
ziate in funzione dell’esistenza o meno di un vincolo di monomandato a carico dell’agente), all’art. 10 capo 
I dell’AEC 30.7.2014. Si tratta, tuttavia, di somme non particolarmente significative, soprattutto se rappor-
tate al limite massimo di cui all’art. 1751 c.c.
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 - 0,5% aggiuntivo a partire dal quarto 
anno (nel limite massimo annuo di 
45.000,00 euro);

 - 0,5% aggiuntivo a partire dal setti-
mo anno (nel limite massimo an-
nuo di 45.000,00 euro).

L’indennità suppletiva non è dovuta se il 
contratto si scioglie per un fatto impu-
tabile all’agente11. Sono poi previste mo-
dalità di calcolo particolari per gli agen-
ti incaricati da case editrici di vendere 
esclusivamente a privati consumatori12;  

• collegata all’incremento della clientela e 
del giro d’affari, viene altresì riconosciuta 
l’indennità meritocratica, nei seguenti ter-
mini e condizioni, così come previsto nel 
capo III:l’indennità verrà erogata qualora, 
alla cessazione del contratto, l’agente ab-
bia apportato al preponente un sensibile 
incremento della clientela e/o del giro d’af-
fari, in modo da procurare al preponente, 
anche dopo la cessazione del contratto, 
vantaggi sostanziali. Criterio questo certa-
mente condivisibile, ma va valutato in pro-
posito se l’esistenza dei relativi presuppo-
sti verrà effettivamente accertata o se si 
riterrà sufficiente l’esito positivo dei criteri 
di calcolo di cui all’art. 11. 

Anche l’indennità meritocratica non è dovuta 
se il contratto si scioglie per un fatto imputa-
bile all’agente, da intendersi circoscritto alle 
ipotesi già delineate in tema di indennità sup-
pletiva di clientela13.
L’art. 10 precisa inoltre che, laddove l’indennità 

meritocratica risulti pari o inferiore alla somma 
del FIRR e dell’indennità suppletiva di clientela, 
nulla sarà dovuto, mentre per l’ipotesi in cui ri-
sulti superiore verrà riconosciuta, previa detra-
zione del FIRR e dell’indennità suppletiva (così 
di fatto comprendendole integralmente). 
Come già indicato per l’indennità suppletiva 
di clientela, l’indennità meritocratica verrà 
riconosciuta anche per lo scioglimento del 
contratto a termine.
L’art. 10 precisa poi che le indennità di scio-
glimento (FIRR), di clientela e meritocratica 
vanno computate su tutte le somme, co-
munque denominate, percepite dall’agente 
nel corso del rapporto, nonché sulle somme 
per le quali sia sorto il diritto al pagamento 
in favore dell’agente al momento della ces-
sazione del rapporto, anche se non siano 
state ancora corrisposte in tutto o in parte.
In caso di decesso dell’agente, le indennità 
di cui ai capi I, II e III (laddove ne sussistano 
i relativi presupposti) saranno riconosciute 
agli eredi legittimi o testamentari. 
La dichiarazione a verbale dell’art. 10 chiarisce 
che la somma di FIRR e indennità suppletiva 
di clientela potrà risultare superiore al limite 
massimo di cui all’art. 1751 c.c., così esauren-
do l’indennità dovuta all’agente e conferma 
altresì che le disposizioni dell’AEC sono cor-
relative e inscindibili, oltre che non cumulabili 
con alcun altro trattamento. 
L’art. 11 è integralmente dedicato al siste-
ma di calcolo dell’indennità meritocratica, 
in parte mutuato dalla giurisprudenza te-

11 Non si considerano fatti imputabili all’agente le dimissioni (rectius il recesso) dovute a: accertati gravi 
inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità permanente e totale; a infermità e/o malattia che 
non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o 
vecchiaia anticipata ENASARCO; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS 
(a condizione che i predetti eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno).

12 L’ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene infatti preso in considerazione nel 
limite del 65%, così determinando il riconoscimento di importi inferiori.

13 Cfr. sul punto per la definizione di fatto imputabile la precedente nota n. 11.



9

La Consulenza del Lavoro 10/2019 © 2019 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

10/65

Ottobre 2019

Approfondimenti e Focus di pratica professionale

Diritto e gestione del rapporto di lavoro

desca, anche se con alcune particolarità.
Il calcolo si articola sostanzialmente in tre 
fasi e più precisamente:
• viene determinato il valore dell’incre-

mento della clientela e del giro d’affari 
realizzato dalla preponente in costanza 
di rapporto grazie all’attività dell’agente, 
prendendo in considerazione il volume 
complessivo dei guadagni provvigionali e di 
ogni altro compenso percepito dall’agen-
te. Parametro di riferimento certamente 
opinabile in relazione alla sua reale rap-
presentatività dell’incremento realizzato 
grazie all’attività dell’agente. L’incremento, 
per contratti di durata complessiva sino a 
5 anni, viene determinato dalla differen-
za tra i guadagni complessivi dell’agente 
risultanti dalle ultime quattro liquidazioni 
trimestrali e quelli delle prime quattro li-
quidazioni trimestrali rivalutati con l’appli-
cazione dei coefficienti ISTAT. Per contratti 
di agenzia in corso da più di 5 anni, ma da 
meno di 10 al momento della loro cessa-
zione, verrà considerata la differenza tra la 
media annua delle provvigioni degli ultimi 
due anni (ultime 8 liquidazioni trimestrali) e 
la media dei primi due anni (prime 8 liqui-

dazioni trimestrali) rivalutate. Per contratti 
in corso da oltre 10 anni verrà considerata 
la media degli ultimi tre anni e quella dei 
primi tre anni di provvigioni rivalutate. Il 
raffronto tra dati finali e inziali deve inoltre 
essere effettuato in termini omogenei, con 
conseguente neutralizzazione di eventuali 
variazioni intervenute in costanza di rap-
porto per quanto attiene a zona, clientela, 
prodotti e provvigioni (operazione quest’ul-
tima che potrebbe far sorgere problemi di 
una certa rilevanza);

• stabilita l’entità dell’incremento, va in-
dividuato il cosiddetto periodo di pro-
gnosi e cioè la stima di durata del pe-
riodo nel corso del quale la preponente 
continuerà a trarre vantaggi dall’attività 
svolta dall’agente. Tale previsione viene 
effettuata in base all’esistenza o meno 
di un vincolo di monomandato e alla du-
rata del rapporto, come meglio precisa-
to nella tabella qui di seguito riportata;

• viene infine individuato il tasso di migra-
zione della clientela, sempre in applicazione 
della seguente tabella, costruita in base ai 
medesimi parametri di durata ed esistenza 
del vincolo di monomandato.

TIPOLOGIA PERIODO DI PROGNOSI TASSO DI MIGRAZIONE

monomandatario 
durata sino a 5 anni

2,25 anni 15%

monomandatario 
durata da 5 a 10 anni

2,75 anni 20%

monomandatario 
durata superiore a 10 anni

3,25 anni 35%

plurimandatario
durata sino a 5 anni

2 anni 17%

plurimandatario
durata da 5 a 10 anni

2,5 anni 22%

plurimandatario
durata superiore a 10 anni

3 anni 37%
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Per il primo anno del periodo di prognosi il tasso 
di migrazione viene dedotto dal valore dell’in-
cremento e così di seguito per i successivi anni 
di prognosi, con deduzione del tasso di migra-
zione dal valore determinato per l’anno di pro-
gnosi precedente.
Una volta sommati i valori determinati per cia-
scun anno del periodo di prognosi, si procede 
ad una riduzione forfettaria (variabile dal 10 
al 20% in funzione della durata del rapporto14) 
dell’importo complessivo.
L’importo risultante viene poi confrontato con il 
limite massimo di cui all’art. 1751 c.c. e conse-
guentemente ridotto laddove superiore.
Infine vengono dedotte dall’indennità merito-
cratica così determinata sia il FIRR, sia l’inden-
nità suppletiva di clientela15. 
Anche per l’indennità meritocratica viene adot-
tata la medesima riduzione prevista nel cal-
colo dell’indennità suppletiva di clientela per 
gli agenti incaricati da case editrici di vendere 
esclusivamente a privati consumatori16.
È infine prevista una complessa disciplina tran-
sitoria per la quale rinvio all’AEC 30.7.2014.

AEC SETTORE COMMERCIO 16.2.2009 
Anche l’AEC settore commercio contiene criteri 
di quantificazione dell’indennità di fine rappor-
to (artt. 12-15), in parte coincidenti con quelli 
dell’AEC industria, ma con differenze significati-
ve concernenti l’indennità meritocratica.
L’indennità è suddivisa in tre differenti emolu-
menti e più precisamente:
• l’indennità di risoluzione del rapporto, rico-

nosciuta anche laddove non vi sia stato al-

cun incremento di clientela e/o del fattura-
to e rispondente principalmente al criterio 
di equità: riferimento quest’ultimo assente 
nell’AEC del settore industria. Questa quo-
ta parte dell’indennità è accantonata pres-
so il fondo FIRR della fondazione ENA-
SARCO in base alle aliquote e ai massimali 
previsti nell’art. 13, capo I, da computarsi 
sulle provvigioni maturate e liquidate fino 
al momento della cessazione del rapporto. 
Si precisa inoltre che saranno conteggiate 
anche le somme corrisposte a tiolo di rim-
borso, concorso spese o premio17;

• l’indennità suppletiva di clientela, anch’es-
sa rispondente al principio di equità e non 
correlata alla sussistenza della prima con-
dizione prevista dall’art. 1751 co. 1 c.c. 
(apporto di clientela o sviluppo degli affari), 
è dovuta in caso di scioglimento del con-
tratto da parte del preponente per fatto 
non imputabile all’agente e va calcolata 
sull’ammontare globale delle provvigioni 
per le quali è sorto il diritto al pagamento 
per tutta la durata del rapporto, anche se 
non integralmente corrisposte all’atto del-
la cessazione. Le aliquote sono identiche 
a quelle del settore industria, ma senza 
massimali e quindi il 3% sulle provvigio-
ni maturate nei primi tre anni, il 3,5% dal 
quarto al sesto anno compiuti e il 4% per 
quelli successivi18.
L’indennità verrà corrisposta altresì, a con-
dizione che il rapporto sia in corso da al-
meno un anno, in caso di dimissioni (rectius 
recesso) dell’agente, dovute a:

14 E più precisamente il 10% per contratti di durata sino a 5 anni, il 15% da 5 a 10 anni e il 20% per contratti 
di durata superiore a 10 anni.

15 Rinvio per una maggiore esemplificazione all’ipotesi di calcolo contenuta nell’appendice dell’AEC 30.7.2014. 
16 Cfr. sul punto quanto indicato in nota n. 12.
17 Lo stesso vale altresì per l’indennità suppletiva di clientela.
18 Per il periodo 1.1.77 – 31.12.88 il calcolo viene effettuato sulla base dell’art. 14 co. 1 dell’AEC 24.6.81: 3% 

sulle provvigioni maturate nei primi tre anni, 3,5% per i successivi.



11

La Consulenza del Lavoro 10/2019 © 2019 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

10/65

Ottobre 2019

Approfondimenti e Focus di pratica professionale

Diritto e gestione del rapporto di lavoro

 - invalidità permanente e totale;
 - infermità e/o malattia per le quali non 

può essergli ragionevolmente richie-
sta la prosecuzione dell’attività;

 - conseguimento di pensione di 
vecchiaia e/o anticipata e/o APE 
ENASARCO e/o INPS;

 - per circostanze attribuibili al pre-
ponente;

 - in caso di decesso: con riconoscimen-
to dell’indennità in favore degli eredi 
legittimi o testamentari.

Laddove la preponente non corrisponda 
l’indennità di clientela per fatto imputabile 
all’agente, dovrà darne motivazione nella 
lettera di revoca: la previsione appare tut-
tavia di scarsa efficacia, stante l’assenza di 
sanzioni in caso di inadempimento.
Analogamente a quanto previsto nell’AEC 
industria, le prime due componenti dell’in-
dennità vengono riconosciute anche nel 
caso in cui eccedano il limite massimo di 
cui all’art. 1751 c.c.: ipotesi non così infre-
quente, soprattutto laddove si registri una 
forte contrazione dei volumi di fatturato 
negli ultimi anni di durata del rapporto;

• la terza componente dell’indennità, defi-
nita “meritocratica” presenta significative 
differenze rispetto alle previsioni dell’AEC 
industria. Si conferma che l’indennità è 
dovuta solo nel caso in cui la somma del-
le prime due componenti dell’indennità 
(FIRR e indennità suppletiva di clientela) 
risulti inferiore rispetto al limite massimo 
di cui all’art. 1751 c.c. e a condizione che 
al momento della cessazione del rappor-
to risulti l’apporto di nuovi clienti o lo svi-
luppo degli affari con quelli esistenti e che 
il preponente riceva ancora sostanziali 
vantaggi derivanti dagli affari con tali clien-

ti. Anche in questo caso va verificato se i 
predetti requisiti debbano effettivamente 
riscontrarsi o se gli stessi si considerino 
implicitamente esistenti nel caso in cui il 
meccanismo di calcolo dell’indennità porti 
ad un risultato positivo. È evidente che nel 
primo caso avremmo una maggiore ade-
renza alle previsioni di cui all’art. 1751 c.c., 
mentre laddove prevalga, come spesso 
avviene nella prassi giurisprudenziale, la 
seconda opzione ne risulteranno compro-
messi lo spirito e la ratio dell’art. 1751 c.c.
Fermo quanto sopra, che rappresenta 
tuttavia un punto di svolta in ordine alla 
valutazione delle soluzioni accolte negli 
AEC, per la quantificazione dell’indenni-
tà meritocratica viene determinato un 
valore inziale, corrispondente al fattu-
rato della zona o dei clienti affidati all’a-
gente all’inizio del rapporto, e un valore 
finale pari al fatturato della zona o dei 
clienti rientranti nel mandato affida-
ti all’agente al termine del rapporto, in 
base ai criteri stabiliti nell’art. 14.
Il valore inziale andrà attualizzato con l’ap-
plicazione degli indici di rivalutazione ISTAT.
Vengono poi riproposte le previsioni di 
cui all’art. 1751 c.c. escludendo il dirit-
to all’indennità meritocratica nelle se-
guenti ipotesi:
 - recesso dell’agente, a meno che sia 

giustificato da circostanze attribuibili 
al preponente o da circostanze attri-
buibili all’agente quali età, infermità o 
malattia per le quali non può più es-
sergli ragionevolmente chiesta la pro-
secuzione dell’attività;

 - qualora, previo accordo con il pre-
ponente, l’agente ceda a un terzo 
i diritti e gli obblighi allo stesso 
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spettanti in virtù del contratto.
L’importo dell’indennità meritocratica non 
può comunque essere superiore alla diffe-
renza tra la somma delle prime due com-
ponenti dell’indennità e il limite massimo 
di cui all’art. 1751 c.c. L’indennità merito-
cratica risulterà quindi pari alla differenza 
tra il valore risultante dall’applicazione del-

la seguente tabella (in calce all’art. 13) e 
la somma delle prime due componenti 
dell’indennità: in altri termini l’indennità 
risultante dall’applicazione della tabella 
rappresenterà il totale dovuto all’agente, 
dal quale dedurre le altre due compo-
nenti dell’indennità e segnatamente il 
FIRR già accantonato.

DURATA DEL RAPPORTO % DI INCREMENTO FATTURATO % VALORE MAX 1751 C.C. CIV.

fino a 12 mesi

da 0 a 5% –

da 5% a 30% 25%

da 30% a 60% 30%

da 60% a 150% 40%

oltre il 150% 100%

da 12 a 24 mesi

fino al 30% 30%

da 30% a 60% 35%

da 60% a 150% 40%

oltre il 150% 100%

da 24 a 36 mesi

fino al 30% 35%

da 30% a 60% 40%

da 60% a 150% 45%

oltre il 150% 100%

da 36 a 48 mesi

fino al 30% 40%

da 30% a 60% 45%

da 60% a 150% 50%

oltre il 150% 100%

da 48 a 60 mesi

fino al 30% 45%

da 30% a 60% 50%

da 60% a 150% 55%

oltre il 150% 100%

da 60 mesi in avanti

fino al 30% 50%

da 30% a 60% 55%

da 60% a 150% 60%

oltre il 150% 100%
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L’art. 14 stabilisce poi come determinare il va-
lore dell’incremento del fatturato, prendendo 
in considerazione il volume delle vendite (fat-
turato) effettuate dalla preponente nella zona 
o con la clientela affidata all’agente. Per deter-
minare la percentuale di incremento verranno 

posti a confronto il valore del volume di fattu-
rato all’inizio del rapporto (valore iniziale) riva-
lutato con l’applicazione dei coefficienti ISTAT, 
con i valori del volume di fatturato al termine 
del rapporto (volume finale) con le modalità 
riassunte nella seguente tabella:

DURATA DEL RAPPORTO VALORE INIZIALE VALORE FINALE

per il 1° anno di durata media fatturato primi 3 mesi media fatturato ultimi 3 mesi

per il 2° anno di durata media annua fatturato primi 2 
trimestri

media annua fatturato ultimi 2 
trimestri 

per il 3° anno di durata media annua fatturato primi 3 
trimestri

media annua fatturato ultimi 3 
trimestri

dal 4° al 6° anno compiuto media annua fatturato primi 8 
trimestri

media annua fatturato ultimi 8 
trimestri

dal 7° al 9° anno compiuto media annua fatturato primi 12 
trimestri

media annua fatturato ultimi 12 
trimestri

dal 10° al 12° anno compiuto media annua fatturato primi 16 
trimestri

media annua fatturato ultimi 16 
trimestri

oltre il 12° media annua fatturato primi 20 
trimestri

media annua fatturato ultimi 20 
trimestri

Di un certo interesse risulta poi la dichiarazio-
ne a verbale n. 1 dell’art. 13, che lascia qual-
che perplessità in ordine alla reale efficacia del 
meccanismo così come complessivamente 
previsto. Difatti, dopo aver dato atto del mi-
glioramento del sistema di calcolo dell’inden-
nità di cui ai precedenti AEC del 26.2.2002 e 
26.6.2002 e fermo restando il diritto dell’a-
gente all’indennità di risoluzione rapporto ac-
cantonata nel fondo FIRR presso l’ENASARCO, 
le parti sociali hanno precisato che le ulteriori 
due quote dell’indennità e più precisamente 
l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità 
meritocratica vengono riconosciute subor-
dinatamente al rispetto di quanto previsto ai 
commi 4 e 5 della dichiarazione a verbale che 
prevedono rispettivamente:

• co. 4: le parti concordano che la corre-
sponsione di quanto indicato avvenga 
entro 60 gg. dalla cessazione del con-
trato di agenzia;

• co. 5: all’atto del pagamento verrà re-
datto un verbale di conciliazione sin-
dacale, ex art. 2113 co. 4 c.c., artt. 410 
e 411 c.p.c., da depositarsi presso la 
direzione provinciale del lavoro com-
petente per territorio.

Sembrerebbe quindi che in assenza del ve-
rificarsi di entrambe le condizioni di cui ai 
predetti commi 4 e 5, l’indennità suppletiva 
di clientela e l’indennità meritocratica non 
debbano essere riconosciute.
Soluzione questa che appare discutibile, an-
che se resterebbe comunque aperta la pos-
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sibilità di agire per il riconoscimento dell’in-
dennità in base all’art. 1751 c.c., ammesso 
che ne sussistano i requisiti di esistenza19.
Infine, ad eccezione di quanto accantonato 
presso il fondo FIRR, l’indennità suppletiva 
di clientela e l’indennità meritocratica non 
verranno riconosciute laddove il contrat-
to si sciolga su iniziativa del preponente a 
seguito di ritenzione indebita di somme da 
parte dell’agente.

4. La giurisprudenza italiana 
e i criteri di quantificazione 
dell’indennità
Esaminati i criteri di quantificazione dell’in-
dennità di fine rapporto, così come previsti 
dalla contrattazione collettiva di diritto co-
mune, è necessario soffermarsi sull’evolu-
zione della giurisprudenza italiana, che ha 
subito un drastico mutamento a seguito 
della sentenza della Corte di Giustizia del 
23.3.200620, emessa a fronte di richiesta di 
pronuncia pregiudiziale della Corte di Cas-
sazione italiana, che ha richiesto espressa-
mente se un sistema quale quello italiano 
di quantificazione dell’indennità in base agli 
AEC del 1992 (nella versione precedente a 
quella attuale di cui al precedente paragrafo) 
fosse o meno in linea con la Direttiva. 
La Corte ha enunciato principi chiari e pre-

cisi in ordine al significato da attribuire agli 
artt. 17, 18 e 19 della Direttiva CEE 653/86 
n. 563 e, più precisamente, ha chiarito che:
• l’art. 19 della Direttiva non consente 

alle parti, in applicazione di un accor-
do economico collettivo, così come 
di una deroga contenuta in un singo-
lo contratto individuale, di sostituire 
l’indennità di cessazione del rapporto 
risultante dall’art. 17 n. 221 con un’in-
dennità determinata secondo crite-
ri diversi. L’utilizzo di criteri diversi è 
consentito, ma a condizione che risulti 
provato che la loro applicazione sia tale 
da garantire all’agente, in ogni caso, 
un’indennità pari o superiore rispetto a 
quella che risulterebbe dall’applicazio-
ne del predetto art. 17. Eventuali dero-
ghe alle previsioni di cui all’art. 17 n. 2 
della Direttiva in tanto saranno valide 
in quanto siano in grado di garantire 
in astratto e dal momento della loro 
introduzione (e cioè prescindendo dal 
caso concreto) in ogni caso il riconosci-
mento di un’indennità identica o supe-
riore rispetto a quella che risulterebbe 
dall’applicazione della Direttiva. In par-
ticolare con riferimento all’AEC italiano 
del 1992, la Corte ha precisato che l’u-
nica ipotesi che garantirebbe il risulta-
to voluto dall’art. 19 è costituita dalla 

19 Cfr. nella giurisprudenza di merito per l’esclusione del diritto all’indennità ex AEC in mancanza del verifi-
carsi delle due condizioni di cui ai co. 4 e 5 della dichiarazione a verbale, ferma la possibilità di agire ex art. 
1751 c.c., Trib. Catania 16.1.2018 n. 155, in Agenti & rappresentanti di commercio, 2018, n. 2, p. 28.

20 Corte di Giustizia 23.3.2006, causa C-465/04, in Foro it. 2006, IV, col. 572 e ss., con breve nota di Palmieri A., 
Cessazione del rapporto di agenzia e diritti sanciti dalla normativa comunitaria: inammissibilità di deroghe 
pattizie astrattamente peggiorative anche per un solo agente; in Riv. it. dir. lav. 2006, p. 468 e ss., con nota di 
Barraco E., “Indennità di scioglimento del contratto di agenzia: la ratio meritocratica europea prevale sulla 
(piatta) garanzia generalizzata degli a.e.c. italiani”; e in Guida al Lav. 7.4.2006, n. 15, p. 28 e ss. con nota di 
Venezia A., “Agenti: l’indennità di fine rapporto tra accordi e direttiva comunitaria”.

21 Indennità che l’art. 17 stabilisce debba essere quantificata valutando la misura in cui risultino accertati i 
tre requisiti dell’apporto e sviluppo di clientela da parte dell’agente nel corso del rapporto, dei sostanziali 
vantaggi per il preponente e dalla rispondenza ad equità della corresponsione tenendo conto di tutte le circo-
stanze del caso e in particolare delle provvigioni perse dall’agente. Si veda il testo completo alla nota n. 7.
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possibilità di cumulo (anche parziale) 
dell’indennità di cui all’AEC del 1992 
con quella risultante dall’applicazione 
dei principi contenuti nell’art. 17 n. 2 
della Direttiva. Soluzione questa peral-
tro che lo stesso AEC del 1992 esclu-
deva espressamente;

• in ordine alle modalità di calcolo dell’in-
dennità l’art. 17, pur costituendo un re-
gime imperativo, non contiene indica-
zioni dettagliate riguardanti le modalità 
per il calcolo dell’indennità. Pertanto, gli 
Stati membri, pur all’interno dell’ambito 
delimitato dal disposto dell’art. 17 della 
Direttiva, sono titolari di un potere di-
screzionale liberamente esercitabile, 
al fine di stabilire le modalità di calcolo 
dell’indennità, anche in relazione all’uti-
lizzo del criterio dell’equità. 

L’individuazione di questi principi ha fatto 
venir meno l’orientamento giurispruden-
ziale sino a quel momento dominante, che 
riteneva validi ed efficaci i criteri di calcolo 
elaborati dalla contrattazione collettiva, 
nonostante le modifiche apportate all’art. 
1751 c.c. dalle leggi nazionali di attuazione 
della Direttiva.
Tuttavia la giurisprudenza italiana, pur pren-
dendo atto della pronuncia della Corte di 
Giustizia, che aveva chiaramente ritenuto 
inadeguati i criteri di calcolo degli AEC del 
1992 e la necessità di valutare eventuali 
deroghe al regime di cui all’art. 17 della Di-
rettiva in via astratta e prescindendo dalle 
sorti del singolo caso concreto, ha consi-
derato ciò nonostante validi i criteri stabiliti 
dalla contrattazione collettiva, che costitu-

irebbero una sorta di trattamento minimo, 
e facendo salva la facoltà dell’agente, una 
volta riscontrata l’esistenza dei requisiti 
previsti dall’art. 1751 c.c.22, di richiedere un 
importo aggiuntivo, sino a limite massimo 
di cui all’art. 1751 c.c. Limite massimo, per 
la verità, riconosciuto solo in casi particolari.
Si è in sostanza delineato un orientamen-
to giurisprudenziale23, che può dirsi ad oggi 
abbastanza consolidato, in base al quale le 
disposizioni degli AEC non potevano più es-
sere considerate come un criterio ordinario 
di quantificazione dell’indennità di fine rap-
porto, mentre l’art. 1751 co. 6 c.c. doveva 
interpretarsi “nel senso che il giudice deve 
sempre applicare la normativa che assicuri 
all’agente, alla luce delle vicende del rapporto 
concluso, il risultato migliore, siccome la pre-
vista inderogabilità a svantaggio dell’agente 
comporta che l’importo determinato dal giudi-
ce ai sensi della normativa legale deve prevale-
re su quello, inferiore, spettante in applicazione 
di regole pattizie, individuali o collettive ”. 
I criteri degli AEC sono stati dunque conside-
rati come un trattamento minimo, mentre la 
Cassazione ha ritenuto di non seguire l’inter-
pretazione proposta dalla Corte di Giustizia, 
che imponeva una valutazione in astratto 
di eventuali deroghe alla disciplina prevista 
dall’art. 17 della Direttiva, optando per un esa-
me successivo che tenga conto del miglior ri-
sultato raggiungibile, sulla base delle concrete 
modalità di svolgimento del rapporto.
È stato in sostanza attribuito al giudice l’o-
nere di effettuare una verifica in termini di 
rispondenza ad equità dell’applicazione dei 
criteri di cui agli AEC, tenendo conto di tut-

22 E, più precisamente, l’apporto e lo sviluppo della clientela, con vantaggi sostanziali per il preponente risul-
tanti dalla clientela apportata e sviluppata e la rispondenza ad equità della corresponsione.

23 Cass. 3.10.2006 n. 21301 e Cass. 3.10.2006 n. 21309, in Il lav. nella giur. 2007, p. 159 e ss. con commento di 
Di Francesco.
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te le circostanze del singolo caso concre-
to e in particolare delle provvigioni perse 
dall’agente, con facoltà di riconoscimento 
del differenziale necessario a riportare la 
quantificazione ad equità, sempre nel limite 
massimo di cui all’art. 1751 c.c.
Questa apertura della giurisprudenza ha di 
fatto legittimato gli AEC consentendone la 
sopravvivenza, mentre un’applicazione più 
in linea con le affermazioni della sentenza 
della Corte di Giustizia del 2006 avrebbe 
dovuto decretarne la sostanziale inefficacia.
L’iter argomentativo della Cassazione appare 
tuttavia, a parere dello scrivente, poco convin-
cente in quanto la stessa, al posto di indicare in 
concreto quali siano i criteri che il giudice deb-
ba applicare per la quantificazione dell’inden-
nità di fine rapporto sulla base dell’art. 1751 
c.c., si limita a prevedere una verifica giudi-
ziale di congruità della soluzione accolta dagli 
AEC, da valutarsi alla luce di una non meglio 
precisata equità, lasciata alla valutazione di-
screzionale del giudice, tenendo conto di tutte 
le circostanze del caso concreto e del merito 
dell’agente nello svolgimento dell’attività.
Trattasi di una soluzione non condivisibile, an-
che con riferimento alla presunta soluzione 
della problematica ad opera dell’AEC del 2002 
e dei successivi, in ordine alla valorizzazione 
dell’elemento meritocratico, e che elude il pro-
blema principale costituito dalla necessità di 
individuare per via giurisprudenziale i criteri di 

quantificazione dell’indennità di fine rapporto 
sulla base del disposto dell’art. 1751 c.c., da 
interpretarsi alla luce dell’art. 17 della Direttiva 
86/653 e delle decisioni della Corte di Giustizia 
23.3.2006 e 26.3.200924.
Il predetto orientamento della Cassazio-
ne, enunciato e confermato nel 200825 e 
201026, è andato via via affermandosi suc-
cessivamente sino al 201727, mentre pro-
nunce successive del 2018 e 2019 si sono 
soffermate sull’insufficienza dell’apporto 
e sviluppo di clientela, essendo per contro 
necessario che sussista anche l’ulteriore re-
quisito dei vantaggi sostanziali in favore del 
preponente derivanti da tali clienti28. 
In conclusione, la soluzione seguita dall’o-
rientamento maggioritario della giurispru-
denza italiana appare solo parzialmente in 
linea con i principi interpretativi della Corte 
di Giustizia e non individua i criteri di quanti-
ficazione da adottare, lasciando al giudice di 
merito un ampio margine di discrezionalità. 
È quindi a mio avviso indispensabile, anche al 
fine di fornire il necessario quadro di certezza 
e prevedibilità alla disciplina dell'indennità di 
fine rapporto, che la giurisprudenza elabori, 
sulla scorta della normativa comunitaria e 
delle pronunce interpretative emesse, criteri 
di quantificazione dotati di un sufficiente 
grado di omogeneità e tali da consentire 
alle parti, prima di arrivare al contenzioso, di 
individuare soluzioni transattive ragionevoli29.

24 Corte di Giustizia 26.3.2009, causa C-348/07 in Banca dati Eutekne. Cfr. in proposito Venezia A., “Contratto di 
agenzia: intervento della Corte di Giustizia sull’indennità di fine rapporto”, in Informatore Pirola 18.5.2009, 
n. 20, p. 2 e ss.

25 Cass. 16.1.2008 n. 687, in Foro it. 2009, I, col. 2423 e ss. con brevi note di Chiavacci e Ferrari; Cass. 
19.2.2008, n. 4056, in Dir. e giur. 2009, p. 308 e ss. con nota di Venditti.

26 Cass. 23.6.2010 n. 15203, in D.L. Riv. critica dir. lav. 2010, 3, p. 850 e ss., con breve nota di Huge.
27 Cass. 21.6.2017 n. 15375; Cass. 14.1.2016 n. 486; Cass. 17.12.2014 n. 26588, in Banca dati Eutekne.
28 Cass. 9.1.2019 n. 273; Cass. 27.12.2018 n. 33374; Cass. 21.12.2018, n. 33299, in Banca dati Eutekne.
29 Rinvio per approfondimenti a Venezia A. – Baldi R. “Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il fran-

chising”, cap. VIII, IX, Giuffrè Milano, 2015, e di imminente pubblicazione la X edizione, VIII capitolo, Giuffrè 
Milano, 2020.
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5. Considerazioni conclusive
In conclusione, il quadro di riferimento dell’in-
dennità di fine rapporto appare caratterizza-
to da un margine di incertezza in ordine ai 
suoi criteri di quantificazione per i quali è ad 
oggi possibile indicare, laddove si applichino 
gli Accordi economici collettivi, solo un limite 
minimo e un limite massimo.
Va altresì segnalato che la soluzione accolta 
dagli AEC, come evidenziato nel preceden-
te paragrafo 3, mentre in passato risultava 
certamente favorevole al preponente, è oggi 
decisamente sbilanciata in favore dell’agente, 
soprattutto laddove l’indennità meritocratica 
venga riconosciuta prescindendo da un’inda-
gine concreta e puntuale in ordine alla sussi-
stenza dei requisiti di cui all’art. 1751 c.c., ma 
esclusivamente in base all’applicazione mec-
canica dei criteri e parametri previsti dagli AEC.
Questo cambio di impostazione degli AEC, 
connesso all’orientamento giurispruden-
ziale sopra menzionato che li considera alla 
stregua di un trattamento minimo garanti-
to, rende a mio avviso opportuno, laddove 
possibile, evitarne l’applicazione. 

Pertanto, qualora il preponente non sia 
iscritto alle associazioni stipulanti, con la 
conseguente esclusione della loro appli-
cazione in via automatica, è certamente 
preferibile non richiamarli, esplicitamente 
o implicitamente, nel singolo contratto in-
dividuale, così applicando la sola disciplina 
prevista dal codice civile, di per sé più che 
sufficiente per la disciplina del rapporto uni-
tamente ad una corretta redazione del con-
trato tipo di riferimento.
In questo modo, per la quantificazione 
dell’indennità di fine rapporto troverebbe 
applicazione il solo art. 1751 c.c., da inter-
pretarsi alla luce del disposto di cui all’art. 
17 della Direttiva, con la conseguente ne-
cessaria preliminare verifica in ordine all’e-
sistenza e alla misura dei requisiti previsti 
dall’art. 1751 c.c. per il riconoscimento 
dell’indennità, senza l’operatività di mec-
canismi automatici e/o minimi garantiti. 
Soluzione a mio avviso più equa anche con 
riferimento agli interessi del preponente 
e più rispondente alla lettera e alla ratio 
dell’art. 17 della Direttiva.
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