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Il recesso, la giusta causa
e la clausola risolutiva espressa
nel contratto di agenzia
Bussola normativa – Rapporto di agenzia – Recesso per giusta causa e clausola
risolutiva espressa
Il diritto di recesso nel contratto di agenzia a tempo indeterminato è disciplinato dall’art. 1750 c.c. come modificato
dai decreti emessi in attuazione della
Direttiva comunitaria 18.12.86 n. 653.
Trattasi di un’ipotesi di recesso ordinario, mentre è altresì possibile sciogliersi
dal vincolo contrattuale con effetto immediato, laddove sussista un inadempimento particolarmente grave, che
integri gli estremi della giusta causa di
recesso, in applicazione analogica delle
previsioni di cui all’art. 2119 cod. civ. in
tema di rapporto di lavoro subordinato.
L’applicazione analogica al contratto di
agenzia dell’istituto del recesso per giusta causa è pacifica in giurisprudenza
in base a un orientamento più che con-
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solidato, che ha tuttavia elaborato una
serie di distinzioni e precisazioni connesse alle particolarità del contratto di
agenzia, che meritano una attenta disamina. Sempre in tema di cessazione del
rapporto, è opportuno soffermarsi sulla
clausola risolutiva espressa e sull’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi sul
punto che, proprio utilizzando il concetto di giusta causa, ha finito almeno in
parte per vanificarne la reale utilità.
Fonti normative: artt. 1750, 2119 e 1456
c.c.; DLgs. 10.9.91 n. 303; Direttiva
18.12.86 n. 653
Giurisprudenza: Corte di Giustizia UE
28.10.2010 in causa C-203/09

Il tema principale del presente approfondimento, nell’ambito delle
modalità di cessazione del contratto di agenzia, è costituito dal
recesso per giusta causa con effetto immediato in applicazione
analogica del disposto di cui all’art. 2119 c.c., ogni qualvolta si sia
in presenza di un inadempimento contrattuale di una delle parti,
caratterizzato dalla gravità e che non consenta la prosecuzione
neppure provvisoria della collaborazione. In queste ipotesi il
riferimento all’art. 2119 c.c. è stato in varo modo adattato dalla
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giurisprudenza alle particolarità del contratto di agenzia, così
modificandone le modalità di applicazione rispetto al lavoro
subordinato. Le gravi conseguenze derivanti dalla sussistenza
di una giusta causa di recesso, giustificano una sua trattazione
approfondita al fine di essere in grado di valutare in ciascun caso
concreto se ne sussistano o meno gli estremi e, in caso affermativo,
con quali modalità e conseguenze sia opportuno procedere al
recesso. Collegata con il concetto di giusta causa è poi l’evoluzione
della giurisprudenza in tema di operatività della clausola risolutiva
espressa nel contratto di agenzia, che pare da ultimo orientata
sulla sua sostanziale disapplicazione, ritenendo necessario per
l’operatività del relativo meccanismo un accertamento in ordine
alla sussistenza della giusta causa.
3

La durata del contratto di agenzia1 può essere a tempo determinato o indeterminato.
In quest’ultima ipotesi, laddove cioè non sia
previsto un termine finale, l’art.1750 c.c.
garantisce a ciascuna delle parti la facoltà di
sciogliersi dal vincolo contrattuale con l’esercizio di un diritto di recesso2, esercitabile in qualsiasi momento e senza particolari giustificazioni, previa concessione di un
termine di preavviso. Trattasi del cosiddetto
recesso ordinario, in applicazione del principio generale di non perpetuità dei rapporti
obbligatori, costituito da una dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia di una

delle parti, come tale efficace dal momento
in cui previene all’indirizzo del destinatario.
L’esercizio del diritto di recesso ordinario è
tuttavia condizionato dalla concessione di
un termine di preavviso e cioè di un lasso di
tempo che deve intercorrere tra la ricezione
della comunicazione di recesso e l’effettiva cessazione del rapporto. Tale termine,
in precedenza determinato con un rinvio
esplicito alla normativa collettiva o agli usi,
è stato modificato dalla legge nazionale
di attuazione della Direttiva comunitaria
18.12.86 n. 6533 e in particolare dal DLgs.
10.9.91 n. 3034, che ha apportato significative modifiche all’art. 1750 c.c.
L’attuale testo dell’art. 1750 c.c. fa riferi-

1 Cfr. in dottrina sulla disciplina del contratto di agenzia Venezia A., Baldi R., “Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising”, X ed., Giuffrè Milano 2020; 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.
2 Cfr. sul punto per approfondimenti Venezia A., Baldi R., op. cit. in nota 1, cap. VIII, par. 2.1 Recesso. Il preavviso (ex art. 1750 cod. civ.), pag. 358 e ss.
3 Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18.12.86 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri
concernenti gli agenti commerciali indipendenti, in G.U C.E. 31.12.86, N.L 382/17.
4 DLgs. 10.9.91 n. 303, Attuazione della direttiva n. 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati
membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell’art. 15 della L. 29.12.90 n. 428.
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1. Il recesso nel contratto di
agenzia e la giusta causa
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mento infatti all’accordo tra le parti, fissando poi termini minimi inderogabili variabili
da 1 a 6 mesi in funzione della durata del
contratto5 al momento della comunicazione
del recesso. È data inoltre facoltà alle parti di
stabilite termini di maggiore durata, a condizione che il termine pattuito per il preponente non sia inferiore a quello previsto per
il recesso dell’agente. È altresì previsto che
la scadenza del termine debba coincidere,
salva espressa deroga ad opera delle parti,
con l’ultimo giorno del mese di calendario.
Il termine di preavviso può inoltre essere
sostituito con il pagamento di una corrispondente indennità, prevista in maniera
specifica dalla contrattazione collettiva6, ma
che può anche essere pattuita nel singolo
contratto, laddove gli AEC di diritto comune
risultino non applicabili. Sempre la contrattazione collettiva (AEC 30.7.2014, art. 9 per
il settore industria e 16.2.2009, art. 11 per il
settore commercio) consente alla parte che
abbia ricevuto la comunicazione di recesso
di rinunciare in tutto o in parte al preavviso,
senza dover corrispondere alcuna indennità,
a condizione che comunichi tale intenzione
entro 30 giorni dal ricevimento del recesso.
Una parte della dottrina aveva in passato
teorizzato la cosiddetta efficacia reale del
preavviso e il suo necessario svolgimento,
sulla scorta di quanto avviene nell’ambito
del rapporto di lavoro subordinato: tesi a

mio avviso assolutamente non condivisibile7, con la conseguenza che il preavviso va
considerato con efficacia meramente obbligatoria e come tale pacificamente sostituibile con il pagamento di un’indennità e/o
con il risarcimento del relativo danno.
Oltre al recesso cosiddetto ordinario ex art.
1750 c.c., è altresì possibile porre termine al
contratto di agenzia, sia a tempo determinato
sia a tempo indeterminato, con un atto di recesso straordinario e con effetto immediato
per il tramite di un recesso per giusta causa8.
In queste ipotesi dunque il contratto cessa
con effetto immediato, senza che sia necessario attendere la scadenza naturale nel
contratto a termine o la fine del preavviso
(sostituibile con l’indennità) nel contratto a
tempo indeterminato.
Condizione necessaria e sufficiente per il
legittimo esercizio del diritto di recesso con
effetto immediato è costituta dalla sussistenza di una “causa”, in linea generale integrante gli estremi del grave inadempimento,
che non consenta la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto.
Il recesso per giusta causa non è tuttavia
previsto in maniera esplicita nella disciplina
del contratto di agenzia, né nell’ambito del
codice civile (artt. 1742 – 1753 c.c.), né nella contrattazione collettiva di diritto comune o erga omnes. Il solo art. 1751 (II comma)
c.c. si limita a menzionare l’esclusione del

5 E più precisamente un mese per il primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo anno iniziato,
tre mesi per il terzo, quattro mesi per il quarto, cinque mesi per il quinto e sei per il sesto e per i successivi.
6 Gli AEC di diritto comune 30.7.2014 per il settore industria e 16.2.2009 per il settore commercio consentono
infatti di sostituire in tutto o in parte il preavviso con il pagamento di un’indennità corrispondente a tanti
dodicesimi delle provigioni di competenza dell’anno solare precedente la cessazione del rapporto o degli
ultimi 12 mesi laddove più favorevole alla parte non recedente, quanti sono i mesi di preavviso non lavorato.
7 Cfr. sul punto un mio precedente contributo Venezia A. “Cessazione del contratto di agenzia e quantificazione dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 cod. civ., modifiche unilaterali del preponente nel corso del
rapporto ed agente monomandatario”, nota a Trib. Milano 19.7.99, in Orient. giur. lav. 1999, p. 927 e ss. e
part. p. 932.
8 Cfr. sul punto per approfondimenti Venezia A., Baldi R., op. cit. in nota 1, cap. VIII, par. 2.2, Risoluzione per
inadempimento e recesso per giusta causa, pag. 367 e ss.
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giurisprudenziale, con la conseguenza che
il recesso per giusta causa ha assunto nel
contratto di agenzia caratteristiche specifiche non sempre sovrapponibili con l’operatività del meccanismo, così come prevista
nel rapporto di lavoro subordinato.
Certamente comune deve ritenersi il requisito della tempestività, costituito dalla necessità di contestare la giusta causa
nell’immediatezza della sua scoperta. Difatti, trattandosi di una «causa» che non
consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto è evidente che la tardività
della contestazione rispetto al tempo della
scoperta per definizione escluderebbe che
l’inadempimento sia tale da non consentire
la prosecuzione del contratto.
Differente è invece il tema della cosiddetta immodificabilità dei motivi di recesso e
cioè della necessità di inserire nella comunicazione di recesso per giusta causa tutte
le relative motivazioni, con la conseguente
preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati. Il principio si è
sviluppato nell’ambito del lavoro subordinato ed è stato poi trasferito anche ai contratti
di agenzia, anche se vi è stata una certa evoluzione della giurisprudenza, che è passata
da un atteggiamento rigido sia per l’agente
sia per il preponente, a una netta apertura
dapprima per l’agente, anche di recente confermata11, e successivamente anche per il

9 Art. 2119 c.c. – Recesso per giusta causa: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della
scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se
il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità
indicata nel secondo comma dell’articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il
fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.”
10 In questo senso tra le tante Cass. 19.11.2019, n. 30063, in www.dejure.it e nella giurisprudenza di merito
Corte di Appello di Milano, sez. II, 2.10.2019, n. 4003, che ha altresì precisato come la valutazione sulla
sussistenza della giusta causa sia rimessa al giudice di merito.
11 Cfr. sul punto Cass. 19.11.2019 n. 30063, in www.dejure.it, che ha precisato come il recesso per giusta causa dell’agente non sia condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, potendosi
tener conto anche di comportamenti ulteriori rispetto a quelli contestati nell’atto di recesso dell’agente.
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diritto all’indennità, qualora il preponente
risolva il contratto per un’inadempienza
imputabile all’agente che per la sua gravità non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Disposizione
basata tuttavia sul concetto di inadempimento, che è in parte diverso rispetto alla
giusta causa ex art. 2119 c.c., quanto meno
nell’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi sul punto con riferimento all’applicazione analogica al contratto di agenzia.
Il recesso per giusta causa è in realtà contenuto nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato e più precisamente nell’art.
2119 c.c.9, che prevede appunto la facoltà
per ciascuna delle parti di interrompere il
contratto con effetto immediato qualora si
verifichi una «causa» che non ne consenta
la prosecuzione, anche provvisoria.
La dottrina e la giurisprudenza italiana10
sono tuttavia concordi nel ritenere pacificamente applicabile in via analogica anche
al contratto di agenzia le disposizioni di cui
all’art. 2119 c.c., così superando il principio
di specialità che, in linea generale non consente - salvo eccezioni – di estendere le
previsioni del rapporto di lavoro subordinato
al contratto di agenzia, stante la natura di
lavoratore autonomo dell’agente e le sue
peculiari caratteristiche.
L’applicazione in via analogica ha tuttavia
subito un processo di adattamento per via
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preponente12, con la conseguente possibilità
di precisare le motivazioni anche in un secondo tempo e/o in corso di causa. La situazione
resta in ogni caso più favorevole all’agente,
svincolato da ogni formalità in ordine alla comunicazione delle ragioni del recesso.
Ulteriore particolarità del recesso per giusta
causa nel contratto di agenzia rispetto al lavoro subordinato attiene alla valutazione di
gravità della condotta, nella quale assume un
ruolo fondamentale l’intensità del rapporto
fiduciario esistente tra agente e preponente,
in funzione della maggiore autonomia di gestione dell’attività, per luoghi, tempi, modalità
e mezzi, ai fini del conseguimento degli scopi
aziendali. L’intensità del vincolo fiduciario consente dunque di ritenere legittimo il recesso
per giusta causa nel rapporto di agenzia per un
fatto di minore consistenza rispetto a quanto richiesto in tema di lavoro subordinato13.
D’altra parte, qualora si verta invece in tema
di mancato pagamento delle provvigioni da
parte del preponente, si ritiene di norma che
l’agente abbia una capacità di resistenza maggiore rispetto al lavoratore subordinato, con la
conseguenza che l’inadempimento e/o il ritardo del preponente viene valutato con minor
rigore rispetto a quello del datore di lavoro.
Ancora la Corte di Cassazione14, nel delineare le differenze nell’operatività del recesso
per giusta causa nel contratto di agenzia rispetto al lavoro subordinato, ha altresì stabilito che nel contratto di agenzia il criterio in
base al quale valutare la gravità della condotta del preponente è costituito dalla vio-

lazione degli obblighi di lealtà e buona fede.
Obblighi da applicare in maniera più stringente nel rapporto di agenzia, qualificandoli
come obblighi di protezione della sfera giuridica dell’agente ex art. 1749 c.c., “..cioè come
concretizzazione della regola di correttezza
quale clausola generale dei rapporti obbligatori
intesi secondo la concezione moderna”.
Il Supremo Collegio ha inoltre affermato
“Nella valutazione della giusta causa di recesso
sopra richiamata, pertanto, l’accertamento del
giudice non può essere limitato alla verifica delle violazioni delle norme contrattuali regolanti il
solo rapporto agenziale ma, in virtù dell’obbligo
sancito dall’art. 1749 c.c., deve considerare ogni
invasione comunque lesiva, che viola i principi di
lealtà e di buona fede, degli interessi delle parti.
In questa ottica, pertanto, assumono rilievo non
solo i comportamenti che si riflettono in modo diretto ed immediato sul sinallagma del contratto
di agenzia, ma anche quelli i cui effetti si concretizzano in maniera mediata ed indiretta sui rapporti tra le parti, purché idonei ad incidere sul rapporto fiduciario, particolarmente pregnante per
tale forma di contratto, recando pregiudizio alle
situazioni giuridiche soggettive dei contraenti”.
La violazione degli obblighi di lealtà e buona
fede appare quindi potenzialmente idonea
ad integrare gli estremi della giusta causa
di recesso nella misura in cui si rifletta sul
rapporto fiduciario esistente tra le parti,
anche indipendentemente dall’entità dei
singoli inadempimenti.
Questa estensione del concetto di giusta
causa mi pare un elemento estremamente

12 Cass. 24 gennaio 2018 n. 1754, in Agenti & rappresentanti di commercio 2018, n. 3, p. 32.
13 Cfr. in proposito Cass. 12.11.2019 n. 29290, nel caso specifico si è ritenuto sufficiente a integrare gli estremi
della giusta causa la violazione dell’esclusiva di zona riconosciuta all’agente, unitamente a comportamenti
ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente. Conforme nella giurisprudenza di merito
Corte di Appello di Torino, Sez. lav., 4.9.2019 n. 646.
14 Cass. 17.4.2019 n. 10732, in Agenti & rappresentanti di commercio 2019, n. 2, p. 33; cfr. altresì il commento
di Cecconi M., Giusta causa di recesso dell’agente per violazione degli obblighi di lealtà e buona fede da parte
del preponente, in Agenti & rappresentanti di commercio 2019, n. 4, p. 3 e ss.
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l’iniziativa del recesso sia dell’agente l’indennità di fine rapporto sarà certamente dovuta,
a condizione che sussistano i requisiti di cui
all’art. 1751 c.c.16, così come l’indennità di
mancato preavviso per aver dovuto recedere
in tronco, stante l’impossibilità di prosecuzione della collaborazione dovuta al comportamento del preponente.
L’eventuale accertamento giudiziale dell’insussistenza di una giusta causa determinerà rispettivamente:
• in caso di recesso ingiustificato del preponente, il diritto dell’agente all’indennità
di mancato preavviso, salvo l’eventuale
ulteriore risarcimento del danno laddove
sussistente magari in funzione delle modalità di esercizio del recesso e, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 1751 c.c., il
diritto all’indennità di fine rapporto;
• laddove l’iniziativa del recesso sia
dell’agente, sarà invece il preponente a
richiedere l’indennità di mancato preavviso, con eventuale esclusione dell’indennità di fine rapporto, a meno che pur
dovendo escludersi la giusta causa si ritenga che il recesso sia giustificato da
circostanze attribuibili al preponente.
In linea generale tuttavia va considerato che,
nella valutazione della sussistenza di una giusta causa di recesso residua un ampio margine discrezionale in capo al Giudice, il che
impone alla parte recedente una attenta valutazione delle contestazioni e degli eventuali
inadempimenti ascrivibili all’altra parte al fine
di evitare di incorrere nel rischio della declaratoria di illegittimità del recesso in caso di
contenzioso, con le conseguenze di cui sopra.

15 Esclusione derivante dal disposto di cui all’art. 1751 c.c., così come evidenziato nel testo.
16 Cfr. in proposito per approfondimenti un mio precedente contributo su questa rivista: Venezia A., “Il contratto di agenzia e l’indennità di fine rapporto: criteri di quantificazione tra AEC e codice civile”, in Questa rivista,
ottobre 2019, p. 2 e ss.
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significativo in chiave interpretativa, posto
che appare come un superamento dell’identificazione della stessa con il concetto di
grave inadempimento.
Esaminate le principali differenze riscontrabili tra recesso per giusta causa nel lavoro
subordinato e nel contratto di agenzia, così
come risultanti dall’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi sul punto, passo ad analizzare le conseguenze del recesso laddove
sussista una giusta causa di recesso.
Le conseguenze saranno com’è ovvio differenti in funzione della parte recedente: difatti,
qualora sia il preponente a esercitare il recesso
dovrebbe in linea generale escludersi il diritto
dell’agente all’indennità di fine rapporto15,
così come alla concessione del preavviso, con
la possibilità che sia per contro il preponente a
richiedere all’agente il pagamento dell’indennità sostitutiva o il relativo risarcimento del
danno subito. Tale ultima voce di potenziale
richiesta da parte del preponente non è peraltro prevista espressamente dall’art. 2119 c.c.,
che si limita a contemplare l’indennità sostitutiva del preavviso in favore del solo prestatore di lavoro. Tuttavia, posto che la cessazione in tronco del rapporto per giusta causa
su iniziativa del preponente ha certamente
quale sua conseguenza diretta e immediata
la mancanza di copertura della zona, con i
conseguenti danni in termini di perdita di fatturato, mi pare sostenibile l’effettuazione di
una domanda a titolo di indennità sostitutiva
del preavviso a cui eventualmente affiancare,
in subordine, una richiesta di risarcimento del
danno, del quale dovranno provarsi in giudizio i relativi presupposti.Per contro qualora
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2. La clausola risolutiva
espressa e l’evoluzione
della giurisprudenza
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Sempre in tema di modalità di cessazione del contratto di agenzia, va menzionata
altresì la clausola risolutiva espressa, ampiamente diffusa nella contrattualistica e
che, in linea generale, dovrebbe consentire
di determinate la risoluzione del rapporto
con effetto immediato, laddove sussista un
inadempimento, anche lieve, ad una delle
obbligazioni in essa elencate.
Clausole di questo tipo sono di norma previste in favore del solo preponente, salvo in
casi eccezionali, posto che nelle reti strutturate viene utilizzato di norma un contrato
tipo per adesione, con facoltà per l’agente di
proporre modifiche solo residuali.
La clausola risolutiva espressa, certamente
utilizzabile nei contratti di agenzia, è prevista
dall’art. 1456 c.c. che da facoltà alle parti di
attribuire un particolare valore a determinate
obbligazioni contrattuali, la cui violazione o
non esatto adempimento determina, su iniziativa della parte non inadempiente la cessazione del rapporto con effetto immediato.
Caratteristica tipica di questo meccanismo
risolutorio è il superamento del principio
generale della risoluzione per inadempimento, che presuppone la gravità dello
stesso, avuto riguardo agli interessi della
parte che lo subisce (art. 1455 c.c.).
Nella clausola risolutiva espressa invece
si prescinde totalmente dalla valutazione
di gravità dell’inadempimento, posto che il
Giudice, in caso di contenzioso, dovrà limitarsi ad accertare:

•

l’esistenza dell’inadempimento, senza
minimamente valutarne l’entità e
• la sua imputabilità alla parte inadempiente, che peraltro si presume esistente, così generando una sorta di inversione dell’onere della prova;
non sarà dunque la parte recedente a dover dimostrare l’imputabilità dell’inadempimento all’altra, ma piuttosto la parte
inadempiente a dover dimostrare la sua
assenza di responsabilità.
Clausole di questo tipo costituivano quindi
un’eccellente soluzione a favore del preponente per porre termine al rapporto a tempo
indeterminato con effetto immediato, senza il
pagamento dell’indennità di mancato preavviso, o senza attendere la scadenza naturale del
termine nei contratti a tempo determinato.
L’esclusione dell’indennità di fine rapporto,
generalmente inserita quale conseguenza automatica della risoluzione in tutte le
clausole di questo genere, costituiva invece
un tema più delicato posto che, per poterla ritenere legittima risultava necessario
effettuare una valutazione di gravità dell’inadempimento. Difatti, alla luce delle previsioni di cui all’art. 1751 c.c., menzionate nel
paragrafo precedente, l’indennità poteva
essere esclusa solo qualora la risoluzione
fosse derivata da un’inadempienza la cui
gravità non avesse consentito la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
In questo quadro, certamente favorevole al
preponente, si sono inserite due pronunce
della Corte di Cassazione17 che, con una motivazione non del tutto chiara e almeno in
parte contraddittoria, richiamandosi a una

17 Cass. 18.5.2011 n. 10934, in Giust. civ. 2013, p. 186 e ss.; Cass. 25.5.2012 n. 8295, (in motivazione) in D&L
2012, p. 761 e ss. e Cass. 30.11.2015 n. 24368, in Agenti & rappresentanti di commercio 2016, n. 1, p. 38 e
s.; contra, Trib. Rovigo, sez. lav., 16 gennaio 2018, n. 21, in www.dejure.it. Cfr. per un esame della clausola
risolutiva espressa in generale e in particolare nella disciplina del contratto di agenzia, Venezia A., baldi R.,
op. cit. in nota 1, cap. VIII, par. 4. La clausola risolutiva espressa., p. 387 e ss.
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3. Conclusioni

In conclusione, da questa breve disamina del recesso nel contratto di agenzia e
dell’applicazione analogica dell’art. 2119
c.c. in tema di rapporto di lavoro subordinato, è emersa una certa distinzione dal
punto di vista applicativo del concetto di
giusta causa, così come declinato dall’evoluzione giurisprudenziale sul punto, con un
sostanziale minor rigore nella sua applicazione pratica al contrato di agenzia.
Di un certo interesse mi pare poi l’estensione giurisprudenziale del concetto
di giusta causa sino a comprendervi la
violazione degli obblighi di lealtà e buona fede, con il conseguente superamento dell’identificazione della stessa con il
concetto di grave inadempimento. Resta
tuttavia un ampio margine di valutazione
in capo al giudice in caso di contenzioso,
con la conseguente necessità di valutare
con estrema attenzione le contestazioni
effettuabili e i relativi rischi.
Analoga attenta valutazione andrà effettuata anche laddove si ritenga di azionare
una clausola risolutiva espressa, che suggerisco comunque di continuare a inserire
nei contratti di agenzia, i cui margini di operatività appaiono allo stato almeno in parte
compressi dall’evoluzione registratasi sul
punto ad opera della giurisprudenza della
Corte di Cassazione.

18 Corte di Giustizia 28.10.2010 in causa C-203/09 (Volvo Car Germany GmbH c. Autohof Weidensdorf GmbH)
in Obbligazioni e Contratti, 2011, p. 69.
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pronuncia della Corte di Giustizia18 che non
pare del tutto aderente alla fattispecie, hanno in sostanza privato la clausola risolutiva
espressa della sua principale caratteristica.
La Suprema Corte infatti, dopo aver confermato la pacifica applicabilità al contratto di
agenzia della norma generale di cui all’art.
1456 c.c. in tema di clausola risolutiva espressa, ha tuttavia precisato che al fine di azionare
legittimamente il relativo meccanismo risolutorio è necessario che venga accertata la
sussistenza di un grave inadempimento integrante gli estremi della giusta causa.
Così facendo, come detto, la clausola risolutiva espressa è stata privata della sua
principale caratteristica e cioè consentire
la risoluzione del rapporto, a fronte di un
inadempimento e/o non corretto adempimento di un’obbligazione indicata espressamente dalle parti, ma prescindendo da
qualsiasi valutazione di gravità dell’inadempimento stesso. La soluzione adottata dalla
Cassazione mi lascia abbastanza perplesso,
ma ciò nonostante ogni qualvolta bisognerà
azionare il meccanismo risolutorio previsto in una clausola risolutiva espressa sarà
certamente opportuno, nell’ambito della
valutazione preventiva dei rischi correlati,
esaminare con attenzione l’inadempimento
contestato all’agente per prevederne la tenuta in caso di contestazione, così come le
relative conseguenze.
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