
Contratto di agenzia 
e aspetti economici

38

Approfondimenti e Focus di pratica Professionale - Diritto e gestione del rapporto di lavoro

Maggio 2020

Anno 5

Diritto e gestione
del rapporto di lavoro



2

05/38

Maggio 2020

Approfondimenti e Focus di pratica professionale

Diritto e gestione del rapporto di lavoro

La Consulenza del Lavoro 05/2020 © 2020 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

* Avvocato in Milano
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Alberto VENEZIA *

Il diritto dell’agente a un corrispettivo 
per lo svolgimento dell’attività di pro-
mozione è regolato dall’art. 1748 c.c. 
che, al pari di altre disposizioni dedicate 
al rapporto di agenzia, ha subito modifi-
che significative a seguito dell’attuazio-
ne della Direttiva comunitaria 18.12.86 
n. 653. Correlati al compenso sono poi 
l’art. 1743 c.c., dedicato all’esclusiva 
e l’art. 1749 c.c. in tema di obblighi del 
preponente, tra i quali la consegna di un 
estratto conto delle provigioni dovute e i 
termini massimi per il pagamento delle 
stesse. È altresì escluso, in linea gene-
rale, il diritto dell’agente al rimborso del-
le spese sostenute per lo svolgimento 
dell’attività. Ulteriori disposizioni sono 
rinvenibili nella contrattazione collettiva 
di diritto comune (AEC 16.2.2009, come 
modificato dal Testo Unico 10.3.2010 
per il settore commercio e 30.7.2014 per 
il settore industria), che oltre a riportarsi 
all’art. 1748 c.c., inserisce una disciplina 
ad hoc per le provvigioni relative agli af-
fari conclusi dopo la cessazione del con-
tratto, così come previsioni specifiche 
sul diritto alle provvigioni e sull’obbligo 

del preponente di dare riscontro alle pro-
poste ricevute. Sempre la contrattazione 
collettiva si occupa di regolare il diritto 
al compenso per le cosiddette attività 
accessorie, di incasso e di coordinamen-
to. Sulle modalità di determinazione del 
compenso è poi intervenuta a più riprese 
la giurisprudenza che, pur essendo incli-
ne a ritenere legittime forme di remune-
razione differenti rispetto alla provvigio-
ne, tende ad escludere la possibilità di 
prevedere un compenso fisso mensile 
che, in quanto tale, escluderebbe il fatto-
re rischio connaturato alla qualificazione 
del rapporto in termini di contratto di 
agenzia. Spunti differenti possono trar-
si dall’art. 6 co. 3 della Direttiva 86/653, 
ma allo stato non si registrano modifiche 
significative dell’orientamento giurispru-
denziale dominante.

Fonti normative: artt. 1743, 1748 e 1749 
c.c.; Direttiva 18.12.86 n. 653; DLgs. 
10.9.91 n. 303; DLgs. 15.2.99 n. 65; AEC 
16.2.2009 (come modificato dal Testo 
Unico 10.3.2010) settore commercio e 
AEC 30.7.2014 settore industria

Bussola normativa – Contratto di agenzia – Diritto al corrispettivo – art. 1748 c.c.
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1 Cfr. in dottrina sulla disciplina del contratto di agenzia Venezia A., Baldi R., “Il contratto di agenzia. La con-
cessione di vendita. Il franchising”, X ed., Giuffrè Milano 2020; Saracini E., Toffoletto F., “Il contratto d’agen-
zia. Artt. 1742 – 1753”, in Il Codice Civile Commentario, IV ed Giuffrè, Milano 2014.

2 Cfr. sul punto per approfondimenti Venezia A., Baldi R., Op. cit.

1. Il diritto al compenso 
dell’agente. Premi incentivi 
e rimborso spese
Il contratto di agenzia1, in base alla definizio-
ne contenuta nell’art. 1742 c.c., ha quale sua 
obbligazione principale a carico dell’agente, 
lo svolgimento di attività promozionale, su 
base stabile, per la conclusione di contratti 
per conto del preponente in una zona de-
terminata e verso retribuzione. L’onerosità è 
quindi una delle caratteristiche principali, con 
la conseguenza che all’agente è dovuto un 

compenso2 per lo svolgimento della propria 
attività promozionale.
Altro elemento fondamentale, connaturato 
all’autonomia e indipendenza dell’agente e che 
lo distingue nettamente dal lavoro subordina-
to, è l’elemento rischio. Rischio che è collegato 
all’incertezza del corrispettivo, la cui spettan-
za era condizionata dalla precedente versio-
ne dell’art. 1748 c.c. alla regolare esecuzione 
dell’affare, coincidente con il concetto di buon 
fine elaborato dalla contrattazione collettiva, 
costituito dal pagamento da parte del cliente.  

Questo approfondimento sulla disciplina del contratto di agenzia è 
dedicato agli aspetti economici correlati alla sua gestione ordinaria e più 
precisamente il diritto al compenso in favore dell’agente e l’evoluzione 

dell’art.1748 c.c., come modificato in esecuzione della direttiva comunitaria 
18.12.86 n. 653. Di particolare interesse è altresì il tema delle modalità di 
determinazione del compenso, sulle quali, nonostante il disposto di cui 
all’art. 6 co. 3 della Direttiva, si registra un orientamento estremamente 

rigido della giurisprudenza, che tende a escludere la legittimità del 
compenso fisso, pur consentendo il riconoscimento di premi di norma 

correlati al raggiungimento di determinati obbiettivi. Il diritto di esclusiva, 
così come previsto in via generale dall’art. 1743 c.c., laddove sussistente 

in favore dell’agente ha poi una ricaduta diretta in ordine al diritto alle 
provvigioni cosiddette indirette per ogni affare comunque concluso dal 
preponente e regolarmente eseguito con clienti appartenenti alla zona 

assegnata. Sempre in tema di corrispettivo, trovano una disciplina specifica 
nella contrattazione collettiva le attività accessorie, di coordinamento e/o 
di incasso di cui sia stato in ipotesi incaricato l’agente, così come il diritto al 

compenso per gli affari conclusi dopo la cessazione del contratto.
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L’art. 1748 c.c. e il diritto alla retribuzione 
in favore dell’agente ivi previsto, ha subito 
modifiche rilevanti in attuazione della Diret-
tiva 18.12.86 n. 6533, che hanno compor-
tato il cambiamento dei principi di carattere 
generale posti a base del diritto al compen-
so anche se, come vedremo, trattandosi di 
criteri derogabili è possibile reintrodurre i 
principi in precedenza in vigore.
Con il DLgs. 65/994 (art. 3 co. 1) e in esecu-
zione delle previsioni contenute negli artt. 7 
e ss. della Direttiva, il testo dell’art. 1748 c.c. 
è stato infatti integralmente sostituito.
L’applicazione letterale del contenuto della 
direttiva ha comportato l’eliminazione del 
riferimento alla regolare esecuzione dell’af-
fare, l’inserimento (co. 1) di un generale 
criterio di attribuzione degli affari in rela-
zione al diritto al compenso, oltre a preci-
sazioni relative agli affari conclusi nel corso 
del rapporto. Sono stati migliorati i criteri di 
attribuzione della provvigione per gli affari 
conclusi dal preponente dopo la cessazio-
ne del contratto5, è stato inserito un nuovo 
criterio di carattere generale6 relativo all’e-
sigibilità della provvigione da parte dell’a-
gente e infine, proprio in relazione al nuovo 
criterio generale di esigibilità introdotto7, è 
stata prevista un’ipotesi di restituzione delle 
provvigioni già corrisposte.
Il primo comma dell’art. 1748 c.c. stabilisce 

che l’agente ha diritto alla provvigione in rela-
zione a tutti gli affari conclusi durante il con-
tratto, quando l’operazione è stata conclusa 
per effetto del suo intervento. In questo sen-
so sono state modificate anche le corrispon-
denti disposizioni degli AEC, anche nella loro 
ultima versione del 16.2.2009 (settore com-
mercio) e 30.7.2014 (settore industria).
Nell’art. 5 dell’AEC 16.2.2009 e 6 dell’AEC 
30.7.2014 viene effettuato un richiamo indero-
gabile all’art. 1748 c.c., riportato integralmente.
Il quarto comma dell’art. 1748 c.c. preci-
sa poi il momento nel quale la provvigione, 
già attribuita all’agente sulla base del crite-
rio8 contenuto nel primo comma, matura in 
favore di quest’ultimo (“spetta all’agente”). 
Questo momento viene individuato con un 
meccanismo di carattere generale, peraltro 
derogabile, consistente nel momento e nel-
la misura in cui il preponente ha eseguito la 
sua prestazione, o avrebbe dovuto eseguirla 
in base al contratto concluso con il terzo.
Al precedente criterio costituito dalla rego-
lare esecuzione dell’affare è stato dunque 
sostituito quello dell’esecuzione della pre-
stazione da parte del preponente. 
In applicazione di quest’ultima regola il 
preponente dovrebbe quindi corrispondere 
all’agente le provvigioni (nei termini pre-
cisati all’art. 1749 c.c.9) del tutto indipen-
dentemente dal pagamento da parte del 

3 Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18.12.86 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri con-
cernenti gli agenti commerciali indipendenti, in G.U C.E. 31.12.86, N.L 382/17.

4 DLgs. 15.2.99 n. 65, Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore 
attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986.

5 Cfr. sul punto il successivo par. 5.
6 Peraltro suscettibile di deroga, ma entro limiti ben precisi.
7 Criterio generale che, in mancanza di deroga, comporta l’esigibilità della provvigione al momento dell’e-

secuzione della prestazione da parte del preponente (di norma costituita dalla consegna della merce) e 
quindi ben prima che il terzo abbia provveduto al pagamento.

8 Criterio generale costituito dalla conclusione dell’affare nel corso del contratto per effetto dell’attività dell’agente.
9 E cioè al più tardi, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
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terzo, ed è in quest’ottica che si giustifica 
il contenuto del sesto comma, che prevede 
l’ipotesi di restituzione delle provvigioni ri-
scosse da parte dell’agente. L’obbligo di re-
stituzione è limitato all’ipotesi e alla misura 
in cui sia certo che il contratto tra il cliente 
e il preponente non avrà esecuzione. Tale 
mancata esecuzione dovrà inoltre essere 
del tutto indipendente da eventuali cause 
imputabili al preponente10.
Il diritto dell’agente alla provvigione matu-
ra quindi al momento dell’esecuzione della 
prestazione da parte del preponente, e cioè 
per norma con la consegna della merce.
Tuttavia, questo criterio generale è suscet-
tibile di deroga ad opera delle parti, che pos-
sono dunque accordarsi diversamente nel 
singolo contratto individuale, posticipando 
la maturazione della provvigione ad un mo-
mento successivo rispetto all’adempimento 
da parte del preponente.
È dunque possibile prevedere clausole del se-
guente tenore: “In deroga al criterio di carattere 
generale di cui all’art. 1748 c.c., si precisa che il 
diritto dell’agente alla provvigione maturerà al 
momento e nella misura in cui il cliente avrà fatto 
pronte ai propri obblighi di pagamento”.
La derogabilità non è però assoluta, in quan-
to lo stesso quarto comma precisa che l’esi-
gibilità della provvigione non può essere po-
sticipata a un momento successivo rispetto 
a quello in cui il terzo ha eseguito la presta-
zione (e nella misura in cui la stessa è stata 
eseguita) o avrebbe dovuto eseguirla qualora 
il preponente avesse eseguito la prestazione 
a suo carico. È quindi possibile prevedere nel 
singolo contratto che, in deroga alle previ-
sioni di cui all’art. 1748 c.c., il diritto alla prov-

vigione maturi in favore dell’agente in fun-
zione e nella misura in cui venga effettuato il 
pagamento da parte del cliente. 
Pertanto, una volta derogata la regola di 
carattere generale il diritto alla provvigione 
maturerà solo in funzione del pagamento da 
parte del cliente, con l’avvertenza che lad-
dove il cliente effettui pagamenti parziali, la 
provvigione dovrà considerarsi dovuta pro-
porzionalmente ai pagamenti effettuati.
Anche nel diritto italiano, così come nel di-
ritto tedesco, è stata dunque inserita la 
distinzione tra il momento acquisitivo (di 
attribuzione) della provvigione, costituito 
dalla conclusione, nel corso del rapporto, 
del contratto promosso dall’agente, e l’esi-
gibilità (cioè la vera e propria maturazione) 
della provvigione, coincidente, di regola, con 
l’esecuzione della prestazione da parte del 
preponente, salvo che venga pattuita una 
deroga nei limiti sopra precisati.
Il co. 5 dell’art. 1748 c.c. precisa infine che 
laddove preponente e cliente si accordino 
per non dare in tutto o in parte esecuzione 
al contratto l’agente avrà diritto, per la parte 
ineseguita, a una provvigione ridotta, nella 
misura determinata dagli usi o dal giudice 
secondo equità.
Negli AEC del 16.2.2009 e 30.7.2014 è sta-
to effettuato un riferimento esplicito all’art. 
1748 c.c., con la contemporanea eliminazio-
ne di qualunque riferimento a quel concetto 
di buon fine che era stato elaborato proprio 
nell’ambito della contrattazione collettiva 
per individuare il momento in cui doveva rite-
nersi sorto il diritto alla provvigione. Ciò non 
significa tuttavia che alle parti sia preclusa 
la possibilità di deroga: difatti l’eliminazione 

10 Cfr. sul punto Corte di Giustizia 17.5.2017 n. C-48/16, in il Giuslavorista 8 settembre 2017, con commento 
Venezia A., “Il diritto dell’agente alla provvigione: le «circostanze imputabili al preponente» e le «circostan-
ze attribuibili al preponente»”.
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dalla contrattazione collettiva del buon fine 
significa esclusivamente che il relativo crite-
rio non potrà considerarsi automaticamente 
richiamato per il solo fatto che al rapporto si-
ano applicabili gli aec di diritto comune. 
L’eventuale deroga, senza dubbio ammissibile 
in applicazione dell’art. 1748 c.c., dovrà sem-
plicemente essere prevista in ogni singolo 
contratto, non essendo più sufficiente il mero 
richiamo della contrattazione collettiva11.
Oltre al compenso, nel contratto di agenzia 
è usuale riscontrare la presenza di incenti-
vi contrattualmente previsti in favore degli 
agenti sotto forma di premi, che di norma il 
preponente riconosce a sua discrezione in 
funzione del raggiungimento di obbiettivi 
specifici. Le relative pattuizioni possono es-
sere contenute in lettere a parte per solito 
caratterizzate da una durata specifica, an-
che svincolata da quella del rapporto global-
mente inteso.
In particolare potrebbe prevedersi una for-
mulazione di questo tipo “Verrà riconosciuto 
all’agente, oltre al compenso previsto contrat-
tualmente, un premio pari a €…………. laddove 
nel periodo dal …… al ………. gli affari dallo stes-
so promossi generino un fatturato complessivo 
superiore ad € ………. “.
Per completezza potranno altresì preveder-
si i criteri necessari per considerare il fattu-
rato ascrivibile al periodo di riferimento.
Trattandosi di premi dovrebbero poi avere un 
carattere eccezionale, proprio in quanto col-
legati alla sussistenza di condizioni particolari. 
Il preponente, considerando che il premio si 
sostanzia in una forma di compenso aggiun-
tivo rispetto a quello previsto per l’ordinario 

adempimento delle obbligazioni contrat-
tuali, gode di ampia libertà nell’individua-
zione delle condizioni al cui avveramento è 
legata l’effettiva corresponsione.
È discutibile, in assenza di espresse diverse 
previsioni contrattuali e /o della contratta-
zione collettiva (laddove applicabile), che 
i premi debbano essere considerati ai fini 
del computo dell’indennità di fine rappor-
to, soprattutto se calcolata in applicazione 
dell’art. 1751 c.c. che, come noto, si limita 
a considerare le sole «retribuzioni riscosse».
Le spese, per contro, sono solitamen-
te poste a carico dell’agente, così come 
previsto dall’ultimo comma dell’art. 1748 
c.c., che esclude espressamente il diritto 
dell’agente al relativo rimborso. Tuttavia, 
ferma la predetta regola di carattere ge-
nerale, è fatta salva la facoltà del prepo-
nente, di norma nel primo periodo di du-
rata del contratto, di contribuire alle spese 
nella misura dallo stesso ritenuta più con-
grua. Va tuttavia considerata la natura del 
contratto di agenzia e l’elemento rischio 
che lo caratterizza, con la conseguenza 
che l’entità dei rimborsi spese dovrà co-
munque essere proporzionata alle provvi-
gioni effettivamente maturate dall’agente 
nell’espletamento della propria attività. 
Gli accordi economici collettivi (art. 6 AEC 
16.2.2009 e art. 8 AEC 30.7.2014) confer-
mano tuttavia la derogabilità del principio 
di carattere generale relativo all’esclu-
sione del diritto al rimborso, e il solo aec 
settore commercio precisa che il rimborso 
o concorso spese non può essere deter-
minato in forma percentuale. 

11 Richiamo che andrebbe peraltro valutato con estrema attenzione, anche alla luce dell’attuale disciplina 
dell’indennità di fine rapporto, certamente favorevole all’agente: cfr. sul punto in questa rivista il mio pre-
cedente contributo Venezia A. “Il contratto di agenzia e l’indennità di fine rapporto: criteri di quantificazione 
tra AEC e codice civile”, in Questa Rivista, 10, 2019..
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2. Le modalità di determinazione 
e pagamento del corrispettivo
Il compenso, come peraltro previsto espressa-
mente dall’art. 1748 c.c., è in genere costituito 
da una provvigione, cioè da una percentuale 
da calcolarsi sul valore dell’affare concluso.
Nella prassi è tuttavia possibile riscontrare 
varie modalità di individuazione del com-
penso, tra le quali segnalo:
• una provvigione costituita da una per-

centuale fissa sull’intero fatturato re-
alizzato;

• una provvigione variabile, con applica-
zione di percentuali diverse in funzione 
di scaglioni di fatturato;

• una provvigione fissa sull’intero fattu-
rato, oltre a compensi aggiuntivi o pre-
mi da corrispondersi al raggiungimen-
to di determinati obbiettivi;

• una provvigione, fissa o variabile e un 
sopra prezzo (cioè una quota o l’inte-
ro delta del prezzo effettivo di vendita 
rispetto ad un prezzo minimo stabilito 
dal preponente);

• un compenso fisso mensile integrato 
da una percentuale provvigionale.

Il fisso mensile, a cui si aggiunge una prov-
vigione su base percentuale da calcolarsi 
sul fatturato effettivamente realizzato, va 
tuttavia utilizzato con una certa prudenza. 
È infatti opportuno evitare che l’importo ri-
sultante dall’applicazione della percentuale 
provvigionale costituisca una parte minima 
del compenso globalmente inteso.
Lo stesso è a dirsi laddove vengano previsti 
anticipi provvigionali mensili, come peraltro 
stabilito, salvo deroga, dalla contrattazione 

collettiva, soggetti a conguaglio solo in posi-
tivo, che nella sostanza corrisponderebbero 
ad un compenso minimo garantito. Laddove 
siano previsti anticipi provvigionali è quindi 
sempre opportuno prevedere conguagli sia 
in positivo sia in negativo, ad evitare di ve-
dersi contestata la sussistenza di fatto di un 
compenso fisso.
Nelle modalità di corresponsione delle prov-
vigioni potrà prevedersi: “All’agente verranno 
riconosciuti anticipi provvigionali mensili pari a 
€………, da corrispondersi con le seguenti moda-
lità…………. . I predetti anticipi saranno soggetti a 
conguaglio semestrale in positivo e in negativo: 
in caso di conguaglio negativo le somme antici-
pate in eccesso verranno dedotte integralmente 
dalle provvigioni maturate anche nei trimestri 
successivi sino ad esaurimento. Gli anticipi suc-
cessivi, salvo patto contrario, verranno sospesi 
sino all’ultimazione del conguaglio”.
La tendenziale esclusione del compenso 
fisso nel rapporto di agenzia costituisce 
un principio generale consolidato e risa-
lente a una corrente giurisprudenziale tra-
dizionale12, in base alla quale l’elemento 
rischio deve comunque essere preponde-
rante nel contratto di agenzia, in quanto 
connaturale alla figura stessa dell’agente, 
con la conseguente inammissibilità del 
fisso mensile, che porterebbe ad esclu-
derlo. Rilevo peraltro a questo proposito 
che l’art. 6 co. 3, della Direttiva 18.12.86 
n. 653 sembrerebbe consentire un’inter-
pretazione differente, posto che stabilisce 
esplicitamente che gli artT. da 7 a 12 della 
Direttiva (dedicati appunto al compenso 
sotto forma di provvigione) non si applica-

12 Cfr. in questo senso Cass. 19.2.98 n. 1737, in Mass. foro it. 1998, col. 189; Cass. 6.3.87 n. 2382, in Foro pad. 
1987, I, col. 216 (con nota adesiva di R. Baldi, Incompatibilità della retribuzione fissa con la figura dell’agente 
di commercio) e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Lucca 28.1.2016 n. 60, in Agenti & rappresentanti di 
commercio 2016, n. 1, p. 42 e ss.
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no “nella misura in cui l’agente commerciale 
non sia retribuito totalmente o parzialmente 
a provvigione”. In base alla Direttiva, appare 
quindi implicitamente ammessa una for-
ma di remunerazione dell’agente che pre-
scinda, in tutto in parte, da un compenso 
sotto forma provvigionale, con la conse-
guente astratta configurabilità di modalità 
diverse, tra le quali potrebbe annoverarsi 
anche un compenso fisso. Trattasi tuttavia 
di una soluzione che ad oggi non ha trova-
to il conforto della giurisprudenza: appare 
quindi certamente più prudente evitare il 
riconoscimento esplicito di un compenso 
fisso che, unitamente ad altri fattori (quali 
ad esempio il vincolo di monomandato), 
potrebbe avvicinare il rapporto al lavoro 
subordinato.
Le modalità di riconoscimento del compen-
so, come già accennato, sono previste tra 
gli obblighi del preponente nell’art. 1749 
c.c., che stabilisce la consegna all’agente di 
un estratto conto delle provvigioni dovute 
al più tardi l’ultimo giorno del mese succes-
sivo al trimestre nel corso del quale sono 
maturate. Entro il medesimo termine le 
provvigioni devono essere effettivamente 
pagate all’agente. L’ultimo comma dell’art. 
1749 c.c. attribuisce poi a tutte le relative 
disposizioni il carattere di norme inderoga-
bili, stabilendo la nullità di ogni patto con-
trario. Gli accordi economici collettivi (art. 
7 AEC 30.7.2014 e art. 7 AEC 16.2.2009) 
prevedono poi una disciplina specifica re-
lativa a eventuali anticipi da riconoscere 
all’agente in costanza di rapporto. 

3. Esclusiva, zona e 
diritto alle provvigioni
Il diritto di esclusiva13 è un elemento rilevan-
te nella disciplina del contratto di agenzia, 
che si caratterizza rispetto alle previsioni 
di qualunque altro rapporto di distribuzio-
ne poiché sorge automaticamente con la 
semplice conclusione del contratto, anche 
laddove le parti nulla abbiano disposto in 
proposito. L’art. 1743 c.c. prevede infatti 
un regime generale bilaterale – ancorché 
derogabile – in base al quale entrambe le 
parti sono gravate di un reciproco obbligo di 
non assumere né conferire altri mandati per 
analoghi prodotti nella stessa zona, con il 
diritto per l’agente alle provvigioni su tutti gli 
affari che il preponente concluda, anche di-
rettamente, nella zona stessa. L’inserimen-
to automatico è previsto dall’art. 1743 c.c. in 
favore di entrambi i contraenti, che possono 
tuttavia prevedere nel contratto anche clau-
sole con contenuti differenti.
In termini generali per esclusiva si intende 
da una parte il divieto per il preponente di 
nominare contemporaneamente più agenti 
nella stessa zona e per il medesimo ramo di 
attività, e dall’altra il divieto per l’agente di 
assumere l’incarico di trattare, nella mede-
sima zona e per lo stesso ramo, gli affari di 
più imprese tra loro in concorrenza.
L’esclusiva, nel suo tipico regime bilaterale è 
un elemento naturale del contratto di agenzia, 
ancorché non essenziale, che sorge automati-
camente con la conclusione del contratto. 
Anche gli accordi economici collettivi14 (sin 
dal 1938) contengono una disciplina dell’e-

13 Cfr. sul punto per approfondimenti Venezia A., Baldi R., Op. cit., in nota 1, cap III, L’ESCLUSIVA, pag. 75 e ss.
14 Sia di diritto comune (quali quelli del 16.2.2009 e 30.7.2014) che quindi si applicano esclusivamente agli 

appartenenti alle associazioni stipulanti o a coloro che implicitamente o esplicitamente li abbiano richia-
mati nel singolo contratto, sia erga omnes, che prescindono dall’appartenenza delle parti alle associazioni 
stipulanti e altresì dal loro richiamo espresso o implicito, basandosi invece sulle concrete modalità di 
svolgimento del rapporto.
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sclusiva sostanzialmente analoga a quella 
dell’art. 1743 c.c., che si presenta però più 
completa, in quanto oltre alla definizione 
del diritto di esclusiva ne disciplina ulteriori 
aspetti di un certo interesse quali la deroga-
bilità (peraltro ritenuta pacifica in dottrina e 
in giurisprudenza), e cioè la possibilità di de-
roga ad opera delle parti al regime bilaterale 
perfetto previsto dall’art. 1743 c.c.
Inoltre, dopo aver individuato la figura dell’a-
gente monomandatario15, la contrattazione 
collettiva effettua una precisazione al fine di 
chiarire cosa debba intendersi per attività in 
concorrenza. È previsto infatti che quando 
l’incarico conferito all’agente riguardi ge-
neri di prodotti che per foggia, destinazio-
ne e valore d’uso siano diversi e infungibili 
rispetto a quelli del contratto originario, va 
esclusa la possibilità di concorrenza.
La derogabilità del regime bilaterale per-
fetto dell’esclusiva di cui all’art. 1743 c.c. 
ha quale conseguenza diretta la possibilità 
di prevedere nei singoli contratti pattuizio-
ni differenti, con la conseguente esclusione 
e/o limitazioni delle ipotesi in cui sussista il 
diritto dell’agente alle provvigioni su tutti gli 
affari comunque conclusi in zona.
Potrà prevedersi ad esempio l’assenza di 
esclusiva a favore dell’agente: “Il presente 
contratto è privo di esclusiva a favore dell’agen-
te, che conseguentemente avrà diritto alle prov-
vigioni esclusivamente sugli affari dallo stesso 
direttamente promossi. Il preponente avrà dirit-
to di nominare altri agenti in zona e/o di conclu-
dervi direttamente affari, senza che sorga alcun 
diritto alla provvigione in favore dell’agente”.
Un’ulteriore possibilità di limitazione del diritto 

alle provvigioni può derivare dalle modalità di 
individuazione della zona, con la conseguen-
te delimitazione dell’ambito di operatività 
dell’attività promozionale da svolgere.
La zona di regola è costituita da una de-
terminata area geografica, ma può anche 
essere convenzionalmente limitata ad una 
particolare categoria di potenziali clienti16, a 
un determinato gruppo di persone, o risulta-
re da una combinazione tra un criterio geo-
grafico e un criterio riferito a suddivisioni per 
categorie di potenziali clienti: ciò che risulta 
determinante è che la sua individuazione 
sia concordata da entrambi i contraenti, sia 
direttamente con un’esplicita clausola con-
trattuale, sia indirettamente attraverso le 
concrete modalità di svolgimento del rap-
porto, o con riferimento all’ambito territo-
riale nel quale le parti operano al momento 
della conclusione del contratto.
E più precisamente: “La zona affidata all’a-
gente è costituita dalla regione ……………, limi-
tatamente al canale HORECA e con espressa 
esclusione di ulteriori categorie e/o canali di 
potenziale clientela”.
Il concetto di zona è quindi caratterizza-
to da una notevole elasticità, senza essere 
necessariamente collegato a suddivisioni 
di carattere geografico, come confermato 
altresì dal testo della Direttiva 18.12.86 n. 
653, che nell’art. 7 n. 2 individua due ipote-
si nelle quali l’agente ha diritto alle provvi-
gioni, considerando sullo stesso piano una 
zona geografica e un determinato gruppo 
di persone. A questa conclusione erano già 
giunte anche la dottrina e la giurisprudenza 
italiane, peraltro non senza contrasti.

15 Per agente monomandatario si intende l’agente che si impegna a svolgere la propria attività in favore di un 
unico preponente, così in qualche modo avvicinandosi al lavoro subordinato.

16 d esempio i grossisti, i rivenditori, i privati consumatori, le pubbliche amministrazioni, la grande distribu-
zione o la distribuzione organizzata.
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A seguito del DLgs. 65/99, l’art. 1748 c.c. ripor-
ta ora testualmente il contenuto della Direttiva.
L’individuazione della zona attraverso criteri 
di riferimento non geografici, quali ad esem-
pio un determinato gruppo di persone o una 
determinata categoria professionale, può 
essere fonte di equivoci e fraintendimenti nel 
caso in cui non vengano precisati con suffi-
ciente chiarezza i requisiti e le caratteristiche 
di appartenenza al gruppo.
È quindi opportuno, laddove non sia possi-
bile indicare con precisione e nominativa-
mente i clienti affidati all’agente, prevedere 
nel contratto parametri e criteri dotati di un 
elevato grado di precisione al fine di indivi-
duare esattamente, o essere comunque in 
grado di individuare in futuro, le categorie 
di clienti effettivamente affidate all’agente, 
onde evitare rivendicazioni in relazione ad 
affari conclusi sia direttamente dal prepo-
nente, sia da altri agenti all’uopo nominati.
Sono altresì pienamente legittime ed effi-
caci le clausole relative ai clienti direzionali 
e cioè a quei clienti con i quali il preponen-
te stabilisce di trattare direttamente, così 
escludendoli dalla zona affidata all’agente e 
dal conseguente diritto al compenso.
Un’ipotesi suscettibile di creare problemi di 
attribuzione è quella nella quale i contratti 
siano conclusi, in relazione alla particolare 
tipologia di prodotti o al canale distributi-
vo prescelto, con centrali di acquisto o con 
clienti che abbiano poi una serie di punti 
vendita dislocati anche al di fuori della zona 
affidata in esclusiva all’agente. In questi 
casi ogni fattispecie dovrà essere esatta-
mente prevista e disciplinata in ogni singolo 
contratto dell’intera rete di agenti, e ciò ad 
evitare che alle prevedibili invasioni di zona 
seguano rivendicazioni per il pagamento di 

provvigioni da parte degli agenti nel cui ter-
ritorio si trovino le filiali o i punti vendita ap-
provvigionati dalle centrali di acquisto.
Oltre a questa, che si può definire come una 
soluzione di carattere contrattuale, è possibi-
le utilizzare un ulteriore criterio, che dovreb-
be risolvere ogni problema, contenuto negli 
aec 16 febbraio 2009 del settore commercio 
e 30 luglio 2014 per il settore industria.
L’AEC 16.2.2009 settore commercio (art. 5 
co. 10, nella numerazione derivante dall’a-
dozione del Testo unico 10.3.2010) e l’AEC 
30.7.2014 settore industria (art. 6), hanno 
adottato lo stesso criterio di carattere ge-
nerale, che consiste nell’attribuzione della 
provvigione all’agente che abbia in concreto 
promosso la conclusione dell’affare. È pe-
raltro lasciata alle parti la più ampia libertà, 
in quanto il criterio è derogabile. È dunque 
possibile inserire nel contratto pattuizioni 
differenti, come ad esempio una suddivisio-
ne della provvigione: ipotesi quest’ultima a 
mio avviso certamente preferibile e peral-
tro ipotizzata dallo stesso AEC 30.7.2014: 
“Laddove l’affare venga promosso e concluso 
con un cliente avente più punti vendita disloca-
ti sul territorio nazionale, la provvigione verrà 
suddivisa in parti uguali in funzione del fattu-
rato realizzato con ciascun punto vendita tra 
l’agente che abbia legittimamente promosso la 
conclusione dell’affare e l’agente nella cui zona 
sia dislocato ciascun punto vendita”.

4. Attività accessorie,  
di coordinamento e di incasso 
Il solo AEC settore commercio del 16.2.2009 
contempla l’ipotesi che siano assegnate 
all’agente attività complementari e/o ac-
cessorie rispetto a quanto previsto dagli 
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artt. 1742 e 1746 c.c., stabilendo (art. 5) 
che in tali casi all’agente deve essere rico-
nosciuto un corrispettivo specifico, in forma 
non provvigionale.
Entrambi gli AEC, del settore industria 
(30.7.2014, art. 6) e del settore commercio 
(16.2.2009, art. 5) prevedono poi il diritto dell’a-
gente a un compenso specifico qualora sia in-
caricato in forma stabile e con responsabilità 
per errore contabile dell’attività di incasso.
Mentre l’aec settore industria (art. 6 AEC 
30.7.2014) precisa che il compenso può 
essere costituito alternativamente da una 
provvigione separata o da un compenso in 
forma non provvigionale e che l’attività di 
recupero insoluti non comporta l’obbligo 
per il preponente di riconoscere la provvi-
gione e pertanto non può definirsi come 
vera e propria attività di incasso, l’aec set-
tore commercio (art. 5 AEC 16.2.2009) parla 
esclusivamente di compenso aggiuntivo da 
determinarsi in forma non provvigionale e 
conferma l’esclusione espressa dell’attività 
di recupero insoluti. 
Non è stata invece colmata, neppure 
dall’AEC 16.2.2009 (nonostante le modi-
fiche del Testo unico 10.3.2010) e dall’AEC 
30.7.2014, una lacuna rilevante presente 
nei precedenti AEC e cioè l’assenza dell’in-
dicazione di una percentuale provvigionale 
precisa per l’attività di incasso, applicabile 
laddove le parti non abbiano preso accordi 
specifici sul punto.
Infine, a partire dagli AEC del 2002, è stata 
regolamentata l’attività di coordinamento 
eventualmente affidata all’agente. Si precisa 
anzitutto (art. 5 AEC 16.2.2009) che l’incarico 
di coordinamento deve essere specificato in 
maniera espressa nel contratto individuale e 
che, a fronte di quest’attività, dev’essere ri-

conosciuto all’agente un compenso specifico 
in forma non provvigionale: “All’agente è as-
segnato l’incarico accessorio di svolgere attività 
di supervisione e coordinamento dei seguenti 
agenti:………. A fronte della predetta attività ver-
rà riconosciuto all’agente un compenso forfetta-
rio annuale di complessivi € ……, da riconoscersi 
proporzionalmente in funzione dell’effettiva du-
rata dell’incarico accessorio”.
La medesima previsione è contenuta 
nell’art. 6 dell’AEC 30/7/2014 che tuttavia, 
anche per quest’attività, prevede alternati-
vamente il riconoscimento di una provvigio-
ne separata o di un compenso in forma non 
provvigionale.
L’individuazione di un compenso specifico 
non riveste per la verità particolare impor-
tanza, in quanto già nella prassi i cosiddetti 
agenti generali ricevono una retribuzione 
aggiuntiva in relazione all’attività di coordi-
namento di più agenti di zona. Più proble-
matica appare invece l’espressa precisazio-
ne relativa al carattere non provvigionale del 
compenso contenuta nell’AEC 16.2.2009, 
che potrebbe rendere insufficiente un com-
penso costituito da una percentuale provvi-
gionale da calcolarsi sul fatturato realizzato 
dagli agenti coordinati. È noto infatti che 
quest’ultima è la più diffusa forma di re-
munerazione degli agenti generali, che pare 
dunque dover essere modificata, almeno in 
parte, in adempimento di questa disposizio-
ne, la cui utilità non mi sembra peraltro di 
intuitiva evidenza.

5. Diritto al compenso  
per gli affari conclusi dopo 
la cessazione del contratto
Il terzo comma dell’art. 1748 c.c. è dedicato 
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al tema del diritto alle provvigioni per affari 
conclusi dopo la cessazione del contratto.
Il diritto dell’agente alle provvigioni è previ-
sto in due casi:
• se la proposta è pervenuta all’agente o al 

preponente prima della fine del contratto;
• se gli affari sono conclusi entro un ter-

mine ragionevole dopo lo scioglimen-
to del contratto e la conclusione è da 
attribuirsi prevalentemente all’attività 
svolta dall’agente.

Il principio di carattere generale, che pre-
vede il diritto alla provvigione in favore 
dell’agente uscente, è suscettibile di ec-
cezioni nel caso in cui, in relazione a spe-
cifiche circostanze, risulti equo ripartire la 
provvigione tra gli agenti intervenuti per la 
conclusione dell’affare.
Anche in tema di affari conclusi dopo la ces-
sazione del contratto, gli AEC del 2009 (set-
tore commercio) e 2014 (settore industria) 
dettano una disciplina specifica, tesa in par-
te a chiarire cosa si intenda per ragionevo-
lezza del termine, con riferimento agli affari 
conclusi dopo la cessazione del contratto.
È infatti previsto un meccanismo abbastan-
za preciso per l’attribuzione delle provvi-
gioni qualora ci si trovi di fronte a contratti 
conclusi dopo la cessazione del rapporto, 
la cui conclusione sia attribuibile all’attività 
promozionale svolta dall’agente.
L’art. 5 dell’AEC 16.2.2009 stabilisce infatti 
che, al momento della cessazione del con-
tratto17, l’agente ha l’obbligo di presentare 
al preponente una relazione dettagliata in-
dicante le trattative intraprese ma non con-
cluse a causa dello scioglimento del rapporto.
Per la sola ipotesi in cui una o più delle pre-
dette trattative vadano a buon fine, nel ter-

mine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto 
(o nel più lungo termine pattuito tra le parti), 
l’agente avrà diritto alle provvigioni relative. 
Una volta decorso il termine di 6 mesi, nes-
suna provvigione sarà più dovuta all’agente, 
in quanto l’eventuale conclusione di affari 
non potrà ritenersi a lui ascrivibile.
Questo meccanismo, così come la fissa-
zione di un termine preciso in sostituzione 
della generica previsione dell’art. 1748 c.c. 
(“termine ragionevole”), mi sembra quanto 
mai opportuno, anche al fine di apportare 
alla materia un contributo decisivo in termi-
ni di chiarezza e precisione.
In senso analogo alle previsioni dell’AEC 
16.2.2009 si è espresso l’AEC settore in-
dustria 30.7.2014 (art. 6, ultimo comma 
– peraltro in linea con la precedente ver-
sione del 2002 salvo per la durata in pre-
cedenza prevista in 4 mesi). La disciplina 
dell’AEC 30.7.2014 è tuttavia meno favo-
revole all’agente, in quanto il termine per la 
conclusione delle trattative di 6 mesi dalla 
data di cessazione del rapporto, non è un 
termine minimo, ma può essere derogato 
a discrezione delle parti. È quindi possibile 
inserire un termine di minor durata, ferma la 
possibilità di prevedere la ripartizione della 
provvigione tra gli agenti intervenuti per la 
conclusione dell’affare.

6. Conclusioni
In conclusione, nonostante le modifiche ap-
portate all’art. 1748 c.c. a seguito dell’emis-
sione del DLgs. 65/99, in attuazione della 
Direttiva 86/653, è certo che il momento 
di maturazione della provvigione in favore 
dell’agente possa essere posticipato rispet-

17 Cessazione a cui è assimilata la sospensione del contratto per malattia o gravidanza.
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to al criterio generale dell’esecuzione della 
prestazione da parte del preponente, sino 
al momento di effettivo pagamento da par-
te del cliente e nella misura in cui lo stesso 
avvenga. Rispetto al passato è tuttavia ne-
cessario prevedere in proposito un’espressa 
deroga contrattuale. Per quanto attiene in-
vece alle provvigioni relative ad affari con-
clusi direttamente in zona dal preponente, 
andrà prestata particolare attenzione al 
regime di esclusiva in concreto adottato 
nel singolo contratto, ferma la derogabilità 
dell’esclusiva bilaterale perfetta di cui all’art. 

1743 c.c. Ulteriore elemento determinante 
sarà costituito dalle modalità di delimita-
zione della zona affidata all’agente. Nelle 
modalità di determinazione del compenso, 
ferma la facoltà di prevedere premi e com-
pensi fissi al raggiungimento di determinati 
obbiettivi, così come per lo svolgimento di 
attività accessorie, d’incasso e di coordina-
mento, sarà opportuno mantenere il riferi-
mento a compensi in forma provvigionale 
che garantiscano la prevalenza dell’elemen-
to rischio, connaturale alla struttura stessa 
del contratto di agenzia.
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