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A dal 1751 C.C., per avanzare nelle sedi opportune la
loro richiesta più vantaggiosa.

Sembrava, quindi, tutto tranquillo, quando la
CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE - Sezione Lavoro,
in una causa fra mandante ed Agente ha emesso una
sentenza in materia, depositata in Cancelleria il 21
ottobre 2003, nella quale in contrasto con quanto in
precedenza emesso, afferma che le parti

- sono libere di scegliere l'adozione di una o
dell’ altra soluzione ma all'inizio del rapporto

- ciò sarà richiamato nell'Accordo individuale 
senza possibilità di cambiamento.

Ci spieghiamo meglio.

In fase di Accordo iniziale le parti debbono
stabilire se vogliono applicare, in materia di indennità:

- QUANTO È PREVISTO DAGLI AEC 
(INDENNITÀ RISOLUZIONE RAPPORTO,
INDENNITÀ SUPPLETTIVA DI CLIENTELA ED
INDENNITÀ MERITOCRATICA) oppure

- QUANTO È PREVISTO DALL'ART. 1751 C.C.
CON IL CONSEGUENTE GRAVOSO ONERE
DELLA PROVA.

Ciò significa che, in costanza di rapporto o dopo la
sua cessazione, non possono essere introdotte regole
diverse da quelle previste inizialmente.

Questo è un nuovo indirizzo della giurisprudenza e
torna a favore di molti Agenti anche per un altra
indennità, la clausola di esclusiva post contrattuale.

Nella fase iniziale di inserimento negli accordi
individuali di questa indennità, molte mandanti
introdussero la clausola secondo cui nulla era dovuto
a questo proposito, con ciò raggiungendo l’apice del
paradosso.

Poi, da quando è stato affermato che la mandante
deve pagare per l'inattività dell'Agente, dopo la
cessazione del rapporto, questa vessazione non viene
più prevista.

Oggi ci troviamo nella condizione inversa.

Molte aziende tentano di estorcere il parere
favorevole dell'Agente nell'annullare detta clausola,
ma anche in questo caso non possono essere cambiate
le regole mentre è “in corso la partita”, e le mandanti,
qualora, a suo tempo, detta clausola  sia stata inserita,
debbono pagare.

Gabriele Mazzanti

INDENNITÀ, art. 1751 Cod. Civ.
ed esclusiva post-contrattuale

ll'inizio degli anni '60 fu sancita la separazione dei
contributi ENASARCO in:

- contributi "PREVIDENZA" che confluirono
nei Fondi Previdenza individuali ed in

- contributi "INDENNITÀ RISOLUZIONE
RAPPORTO" che confluirono nel FIRR o
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto.

In sede di rinnovo delI'AEC, con Conf-
Commercio nel 1975 e con Confindustria nel ‘78, fu
istituita la "INDENNITA' SUPPLETTIVA Dl
CLIENTELA" che sembrava poca cosa agli inizi con il
suo 3%, 3,5% e 4%, però, con il tempo si sono visti i
risultati di questa nuova indennità.

Quando nel 2002 FNAARC riuscì ad inserire negli
AEC un nuovo istituto, la così detta "INDENNITÀ
MERITOCRATICA" sapevamo che si trattava di importi
quasi irrisori, ma, come sempre era importante fare
nascere questa nuova indennità aggiuntiva.

Con il recepimento della direttiva comunitaria
CEE 86/653  ad opera del D. Lgs. 10 settembre 1991
e la conseguente modifica degli articoli afferenti
l'attività di agenzia di commercio, all'art. 1751 venne
stabilito il diritto dell'Agente all'INDENNITÀ DI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO sottoposta alle
seguenti condizioni:

- o l'Agente in costanza di rapporto ha
procurato nuovi clienti al preponente o egli
ha sensibilmente sviluppato gli affari con i
clienti esistenti ed il preponente riceva
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 
perde e che risultano dagli affari con i clienti.

L’applicazione dell'art. 1751 C.C., é assai
complesso ed oneroso per l’Agente perché in questo
caso occorre instaurare una causa, fatta salva la
eventualità in cui si chieda l’applicazione in sede
conciliativa.

Con questo non vogliamo dire che l'art. 1751
C.C. sia inapplicabile, perchè la dimostrazione è
fornita dalla sentenza n° 140 depositata il
23 settembre 2002 dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Piacenza, dott. Franco Piragine nella
causa che un nostro Collega ha intentato contro una
sua ex mandante, ma intendiamo sottolineare la
complessità di iniziative del genere.

Fino ad ora gli Agenti hanno verificato se, nel loro
caso specifico, sia più conveniente l'applicazione
delle indennità previste dagli AEC o di quella prevista


