
ELENCO SENTENZE

da  n. data titolo

Cassazione 18360 28/06/2021 Accantonamento dei costi per indennità suppletiva di clientela - Deducibilità
Cassazione 14062 21/05/2021 Risoluzione del rapporto e prescrizione delle indennità - Termine di cinque anni e non dieci come 

previsto dall'art. 2946 c.c.
Cassazione 10381 20/04/2021 Contratto a progetto - Simulazione del rapporto. Difetto di prova del contratto di agenzia e 

inammissibilità dei testi o per presunzioni della stipula del cotnratto per il quale è richiesta la forma 
scritta ad probationem

Cassazione 10158 16/04/2021 Le differenze tra l'attività dell'informatore medico-scientifico e l'agente di commercio
Cassazione ordinanza 10029 15/04/2021 Agente di commercio - Sussistenza dei cotnratti e relativi clienti apportati alla società - Allegazione dei 

benefici acquisiti dalla preponente a seguito degli affari conclusi con i clienti - Prova - Indennità di 
risoluzione del rapporto

Cassazione 10028 15/04/2021 Recesso della preponete - Clausola risolutiva espressa - Risoluzione del rapporto - Necessità della 
contestazione immediata anche senza fare riferimento a fatti specifici (concorrenza sleale) già a 
conoscenza delle parti - Legittimo il recesso

Cassazione 8964 31/03/2021 Agente monomandatario - Modifiche alle condizioni contrattuali imposte dalla preponante - Legittimo il 
recesso dell'agente

Corte appello Venezia 459 26/02/2021 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina codicistica - Sostanziali vantaggi - Cessazione della 
licenza sul marchio - Conseguenze

Cassazione ordinanza 27364 30/11/2020 Obbligo di informazione dell'agente e inattendibilità delle previsioni fornite - Legittima la risoluzione per 
colpa

Tribunale Roma 5385 22/09/2020 Contratto di agenzia - Informatore medico-scientifico - Inconfigurabilità
Cassazione ordinanza 18664 08/09/2020 Contratto di agenzia - Difefrenze provvigonali e competenze di fine rapporto - Illegittimità delle clausole 

del contratto in tema di storno delle provvigioni - Contratti non andati a buon fine - Cause non 
imputabili al preponente, recesso anticipato del cliente, mancato raggiungimento dei livelli di fatturato 
previsti - Sussiste

Cassazione 17947 27/08/2021 Illeciti del preposto - Promotore finanziario/agente - Concorso di colpa del danneggiato - Responsabilità 
dell'impresa - Insussistenza

Cassazione 17572 21/08/2020 Rapporto di agenzia e incassi - Dovuto un compenso aggiuntivo se l'incarico viene affidato nel corso del 
rapporto  // Attività di incasso - Compenso - Diritto - Condizioni
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Cassazione 16875 11/08/2020 Contratto di agenzia - Variazioni - Accettazione tacita - Comportamento delle parti - Fattispecie // 

Indennità suppletiva di clientela - Diritto - Presupposti - Applicabilità dell'A.E.C. - Necessita

Corte Appello Bari 954 21/07/2020 Controversie - Prova per testi - Forma scritta ad probationem - Inammissibilità - Eccezione // Agente di 
commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori // Accordi economici collettivi - applicabilità - 
Presupposti

Cassazione ordinanza 15114 15/07/2020 Contratto di agenzia - Recesso senza causa dell'agente - Mancata preavviso - Comportamento illegittimo 
della preponente

Tribunale Pescara 265 10/07/2020 Contratto di agenzia - Forma scritta - Ad probationem - Configurabilità - Fattispecie // Agente di 
commercio - Propagandista - Criteri differenziatori

Cassazione ordinanza 12197 22/06/2020 Sola percezione di compensi provvigionali - Scrittura intercorsa tra le parti che qualificava detti rapporti 
quali di procacciamento d'affari - Mancata prova della sussitenza di rapporto di agenzia // Agente di 
commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori

Cassazione ordinanza 12196 22/06/2020 Enasarco - Contributi e sanzioni dovuti sulle provvigioni liquidate nei confronti di subagenti - 
Riconducibilità alla figura giuridica dell'agente di assicurazione - Distinzione dall'agente di commercio

Tribunale Roma 1024 16/06/2020 Retribuzione - Provvigioni - Estratto conto - Mancata contestazione - Conseguenze
Tribunale Cassino 199 10/06/2020 Scioglimento del rapporto - Recesso del preponente - Giusta causa - Mancata comunicazione dello 

svolgimento di attività concorrente da parte del figlio - Configurabilità
Cassazione 11034 10/06/2020 Controversie - Indennità sostitutiva del preavviso - Giusta causa di recesso - Onere della prova

Cassazione 10536 03/06/2020 Sul patto di non conocrrenza post contrattuale
Cassazione 9291 20/05/2020 Contratto di agenzia - Diritto di esclusiva - Affari conclusi dopo la cessazione del rapporto - Provvigioni 

postume - Spettanza - Condizioni
Corte Appello Torino 397 23/04/2020 Indennità per la cessazione del rapporto - Attività di propaganda presso pubbliche amministrazioni - 

Presupposti - Insussistenza
Corte Appello Bari 439 22/04/2020 Preavviso - Indennità sostitutiva - Quantificazione
Tribunale Vicena 780 17/04/2020 Clausola risolutiva espressa - Tolleranza - Rinuncia tacita - Configurabilità - Fattispecie
Cassazione 5039 25/02/2020 Contratto di agenzia - Provvigioni non corrisposte e indennità di cessazione del rapporto - Dilazioni 

concesse ai clienti - Incedenza sul calcolo della provvigione - Escusione della nullità parziale della clausole
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Corte Appello Genova 40 17/02/2020 Agente di commercio - Lavoro subordinato - Qualificazione giudiziale - Trattamento economico - Criteri 

di determinazione
Cassazione 3917 17/02/2020 Recesso ingiustificato del preponente, per presunte pesanti richieste di regolarizzazione di un secondo 

rapporto di lavoro subordinato accanto a quello di agenzia
Cassazione 3483 12/02/2020 Rapporto di agenzia - Diritto alla provvigione - Indennizzo patto di non concorrenza in corso di rapporto - 

Sussiste diritto alla ripetizione
Cassazione 2520 04/02/2020 Mancata accettaione del nuovo contratto - Risoluzione del preponente per abuso di diritto - Non 

sussiste - Vincita della gara di appalto prima della risoluzione - No alle provvigioni sugli ordini successivi 
alla cessazione

Corte Appello Bari 189 03/02/2020 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori // Retribuzione - Provvigioni 
indirette - Ingerenza nella zona dell'agente - Diritto - Sussistenza

Cassazione 857 17/01/2020 Agente di assicurazione - Segnalatore di affari - responsabilità ex art. 2049 c.c. - Sussiste
Tribunale Milano 11730 17/12/2019 Contratto di agenzia - Attività di propaganda presso pubbliche amministrazioni - Inconfigurabilità - 

Conseguenze // Retribuzione - Provvigioni - Art. 1748, commi 1 e 3, c.c. - Derogabilità

Cassazione 32261 10/12/2019 Agente di assicurazione - ammanchi di cassa - Recesso del preponente opr gussta causa - Insussistenza - 
Accertamento giudiziale - Segnalazione addebiti all'Autorità di vigilanza - Radiazione dell'agente dall'albo 
- Risarcimento danni - Esclusione

Cassazione 31152 28/11/2019 Provvigioni anticipate. Ripetibilità per mancato buon fine degli affari - Risoluzione anticipata del 
rapporto durante il preavviso - Dovuta l'indennità sostitutiva in assenza di giusta causa.

Cassazione 30672 25/11/2019 Contratto di agenzia e contratto di procacciamento di affari - Continuità e stabilità del rapporto

Cassazione 29290 12/11/2019 Retribuzione - Provvigioni - Diritto - Buon fine dell'affare - Legittimità
Cassazione 27925 30/10/2019 Agente di assicurazione - Cessazione del rapporto - Restituzione dell'agenzia - Art. 23 ANA - Verbale di 

riconsegna - Valenza probatoria
Cassazione 27508 28/10/2019 Scioglimento del rapporto - Recesso per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità // Recesso dell'agente 

per violazione dell'obbligo di lealtà a buona fede - Insussistenza - Diritto della preponente all'indennizzo 
per il mancato preavviso

Cassazione 27363 24/10/2019 Agente di assicurazione - Provvigioni - Contributi SSN e FGVS - Base di computo - Esclusione
Corte Appello Roma 3522 14/10/2019 Contratto di agenzia - Mera attività di propaganda - Inconfigurabilità
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Corte Appello Brescia 146 17/09/2019 Clausola risolutiva espressa - Rilevanza dell'inadempimento - Accertamento - Necessita // Clausola 

risolutiva espressa - Mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita - Validità - Inadempimento 
dell'agente - Necessita

Cassazione 21201 08/08/2019 Agente di assicurazione - Disciplina collettiva - Disciplina codicistica - Prevalenza della prima ex art. 1753 
c.c. // Agente di assicurazione - Natura dell'attività - Imprenditoriale - Rapporto agente/compagnia

Cassazione 21200 08/08/2019 Agente di assicurazione - Risoluzione e stipula di tre contratti consecutivi - liquidazione delle indennità di 
ciascun rapporto - Legittimità - Unicità del rapporto - Insussistenza // Recesso ad nutum della 
preponente - Conto economico dell'agenzia - Andamento negativo - Legittimità del recesso

Cassazione 20946 06/08/2019 Indennità suppletiva di clientela - Accantonamenti - Deducibilità
Tribunale Milano 1891 02/08/2019 Controversie - Estratto libri contabili - Decreto ingiuntivo - Indeterminatezza - Revoca
Tribunale Brescia 341 29/07/2019 Scioglimento del rapporto - Recesso dell'agente - Giusta causa - Preavviso - Incompatibilità
Tribunale Oristano 261 26/07/2019 Scioglimento del contratto - Recesso per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità // Scioglimento del 

rapporto - Recesso dell'agente - Giusta causa - Contestazione - Immediatezza - Necessita // Indennità 
per la cessazione del rapporto - Diritto - Giusta causa di recesso - Non necessita

Corte Appello Brescia 230 19/07/2019 Patto di non concorrenza - Antecedente all'1.6.2001 - Indennità - Non compete // Patto di non 
concorrenza - Successivo all'1.6.2001 - Indennità - Derogabilità

Cassazione 19390 18/07/2020 Agente di assicurazione - Premi incassati - Utilizzo personale - Illegittimità - Giusta causa di recesso del 
preponente - Elemento oggettivo - Elemento soggettivo - Sussistenza // Agente di assicurazione - 
Revoca dell'agente - Giusta causa - Sussistenza - Proscioglimento disciplinare - Irrilevanza // Retribuzione 
- Debiti e crediti reciproci - compensazione atecnica - Natura contabile

Tribunale Velletri 1109 09/07/2019 Attività accessorie e complementari - Attività d'incasso - Compenso - Diritto - Condizioni // Patto di non 
concorrenza - Indennità - Diritto - Agente

Cassazione 18931 09/07/2019 Irap - Provvigioni - Costo - Deducibilità - Inerenza - Onere della prova
Corte Appello Catanzaro 800 01/07/2019 Contratto di agenzia - Attività di propaganda presso pubbliche amministrazioni - Inconfigurabilità - 

Conseguenze
Cassazione 17575 28/06/2019 Contratto di agenzia - Violazione del patto di non concorrenza postcontrattuale - Restituzione delle 

provvigioni corrisposte in esecuzione di tale patto - Risarcimento danni

Pagina 4 di 104



ELENCO SENTENZE

da  n. data titolo
Cassazione 17384 27/06/2019 Contratto di agenzia e assenza degli lementi distintivi primari - Valorizzazione degli elementi distintivi 

sussidiari
Tribunale Brescia 231 17/06/2019 Retribuzione - Provvigioni - Corresponsione in misura maggiore - Errore materiale - Esclusione - 

Condizioni
Tribunale Venezia 389 12/06/2019 Scioglimento del contratto - Recesso del preponente - Giusta causa - Violazione dei doveri di lealtà e 

buona fede
Cassazione 15554 10/06/2020 Agente di assicurazione - Dimissioni dell'agente - Indennità di risoluzione - Spettanza - Riconsegna 

agenzia - Irregolarità - Recesso per giusta causa preponente - Irrilevanza
Cassazione 14498 28/05/2019 Contratto di agenzia - prescrizione quinquennale delle provvigioni - prescrizione decennale delle 

indennità
Cassazione 12544 10/05/2019 Retribuzione - Estratto conto provvigioni - Mancata contestazione - Conseguenze
Cassazione 10732 17/04/2019 Scioglimento del contratto - Recesso per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità // Scioglimento del 

contratto - Giusta causa - Valutazione del giudice di merito
Corte Appello Torino 227 08/04/2019 Contratto di agenzia - Diritto della parte ad avere un documento scritto - Condizioni
Cassazione 9791 08/04/2019 Controversie - Rito applicabile
Cassazione 4945 20/02/2019 Risoluzione del contratto di agenzia - Incarico di supervisione - Revoca - Conseguenze
Cassazione 4226 13/02/2019 Enasarco - Contributi - Quota a carico dell'agente - Mancata trattenuta - Ripetizione dell'indebito - 

Diritto - Esclusione // Racocmandata priva di contenuto - La prova a carico del destinatario - ripetizione 
di rimborso spese non previsto contrattualmente - Non dovuto causa assunzione di fatto di tale obbligo 
nel tempo da parte della società - Ripetizione della quota parte dei contributi Enasarco. Non dovuta per 
aver omesso la società di trattenere le somme al momento del pagamento delle provvigioni.

Cassazione 33374 27/12/2018 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina codicistica - Equità - Valutazione del giudice di 
merito

Cassazione 31487 05/12/2018 Natura del rapporto - Contratto di agenzia e lavoro subordinato - Mnacato raggiungimento degli obiettivi

Corte Appello Firenze 930 13/11/2018 Scioglimento del rapporto - Recesso dell'agente - Giusta causa - Contestazione - Immediatezza - Non 
necessita // Retribuzione - Provvigioni - Restituzione - Diritto - Condizioni 

Corte Appello Torino 1928 12/11/2018 Agenti di assicurazione - Recesso del preonente - Giusta causa - Irregolarità contabili e amministrative 
dell'agente - Configurabilità
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Cassazione 28566 08/11/2018 Controversie - Competenze territoriale - Dopo la cessazione del rapporto - Ultimo domicilio dell'agente

Tribunale Chieti 373 08/11/2018 Agente di commercio - Lavoratore subordinato - Criteri differenziatori
Tribunale Grosseto 31/10/2018 Retribuzione - Provvigione - Cessione del contratto promosso - Diritto - Sussiste
Tribunale Como 230 29/10/2018 Clausola risolutiva espressa - Rilevanza dell'inadempimento - Accertamento - Necessita // Indennità 

suppletiva di clientela - Diritto - Condizioni
Corte Appello Roma 3557 23/10/2018 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
Cassazione 26272 18/10/2018 Agente di assicurazione - Collaboratore - Truffa in danno di assicurati - Culpa in vigilando - Responsabilità 

dell'agente - Recesso per giusta causa - Legittimità
Cassazione 25740 15/10/2018 Indenità per la cessazione del rapporto - Diritto - Configurabilità - Compenso per incarichi accessori - 

Irrilevanza
Cassazione 25544 12/10/2018 Retribuzione - Provvigioni - approvazione dell'estrato conto - Impugnabilità // Controversie - provvigioni - 

 Onere della prova // Indenità per la cessazione del rapporto - Disciplina codicistica - Diritto - Condizioni

Cassazione ordinanza 23556 28/09/2018 Agente di assicurazione - recesso del preponente - Elusione delle direttive aziendali - Giusta causa - 
Sussistenza - Proscioglimento dell'agente in sede disciplinare - Irrilevanza

Corte Appello Brescia 211 12/09/2018 Agente di commercio - Lavoratore subordinato - Criteri differenziatori
Cassazione 20821 20/08/2018 Scioglimento del rapporto - Inadempimento dell'agente dimissionario durante il preavviso - Indennità 

sostitutiva - Restituzione - Diritto - Condizioni
Cassazione 20453 02/08/2018 Agente generale - Non assimilabile all'agente di cui all'art. 1742 e segg.ti c.c. - Assenza del contratto 

scritto - inammissibile la prova tramite altri documenti // Contratto di agenzia - Mera attività di 
propaganda - Inconfigurabilità

Cassazione (ordinanza) 19620 24/07/2018 Indennità suppletiva di clientela - Accantonamenti - Deducibilità
Cassazione 18262 11/07/2018 Agente di commercio - Lavoratore subordinato - Nomen Iuris del contratto - Rilevanza - Limiti
Cassazione 16940 27/06/2018 Agente con incarico accessorio di area manager - Revocabile senza preavvviso // Attività accessorie e 

complementari - Risoluzione del contratto di agenzia - Incarico di supervisione - Revoca - Preavviso - 
Necessità - Esclusione

Cassazione 13019 24/05/2018 Controversie - Indennità per la cessazione del rapporto - Onere della prova
Corte Giustizia UE 645/16 19/04/2018 Indennità per la cessazione del rapporto - Periodo di prova - Diritto
Cassazione 8893 11/04/2018 Retribuzione - Provvigioni - Diritto - Maturazione
Tribunale Torino 529 05/04/2018 Contratto di agenzia - Forma scritta - Ad probationem - Conseguenze
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Cassazione 8008 30/03/2018 Scioglimento del rapporto - Recesso del preponente - Società agente - Motivazioni relative ai soci - 

Rilevanza - Condizioni
Cassazione 7467 26/03/2018 Attività accesorie e complementari - Attività di incasso - Compenso - Diritto - Condizioni
Cassazione 5376 07/03/2018 Promotorre finanziario - Pagamento di provvigioni, delle indennità sostitutiva del preavviso e di 

risoluzione del rapporto - Affari conclusi successivamente alla cessazione del rapporto - Erronea 
ricognizione della fattispecie concreta attraverso l'esame di prove documentali - Tipica valutazione del 
giudice di merito - Ricorso inammissibile

Cassazione 4884 01/03/2018 Agente di commercio - Lavoratore subordinato - Criteri differenziatori
Tribunale Messina 27/02/2018 Retribuzione - Provvigioni - Diritto - Condizioni // Contratto di agenzia - Mera attività di propaganda - 

Inconfigurabilità
Cassazione 3864 16/02/2018 Procacciatore di affari - Definizione di buon fine degli affari in relazione ai crediti vantati - Prove 

documentali e di scrittura contabili delle imprese - Porteri istruttori officiosi del giudice - Parte onerata 
dalla prova - Allegazione tempestiva e analiticità dei fatti e di non avere altro mezzo per dimostrarli

Corte Appello Roma 09/02/2018 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
Cassazione 1754 24/01/2018 Recesso per giusta causa - Indicazione contestuale dei motivi - Non necessita //  Scioglimento del 

rapporto - Recesso del preponente - Giusta causa - Preventiva contestazione degli addebiti - Esclusione

Cassazione 1376 19/01/2018 Rapporto di agenzia - Dimissioni per giusta causa - Indennità in caso di cessazione del rapporto - 
Pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso - Nozione di "giusta causa" da parametrare alla 
peculiarità del rapporto di agenzia - Inadempimento colpevole del preponente e di non scarsa 
importanza - Lesione considerevole dell'interesse dell'agente // Scioglimento del contratto - Recesso per 
giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Valutazione del giudice di merito // Scioglimento del 
rapporto - Risarcimento del danno ulteriore - Condizioni

Tribunale Catania 16/01/2018 Indennità per la cessazione del rapporto - A.E.C.  16.2.2009 - Corresponsione in sede protetta - Necessita

Tribunale Siena 05/01/2018 Retribuzione - Provvigioni - Diritto - Conclusione dell'affare - Necessita
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Cassazione 31080 28/12/2017 Rapporto di agenzia - Violazione del patto di non concorrenza da parte dell'agente - Insussistente 

recesso dell'agente dal rapporto per giusta causa. Insussistente - Mancato preavviso dell'agente - Diritto 
della mandante all'indennità risarcitoria - Sussiste // Preavviso - Indennità sostitutiva - Recesso senza 
giusta causa - Diritto dell'altra parte - Sussiste

Cassazione ordinanza 30840 22/12/2017
Cassazione 28524 29/11/2017 Contratto di agenzia - Promotore finanziario - Recesso del lavoratore - Scambio di lettere risolutive tra le 

parti - Mutuo consenso - Violazione dell'obbligo di informazione - Fusione per incorporazione - 
Inammissibilità del ricorso - Non puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate // Preavviso - 
Indennità sostitutiva - Recesso senza giusta causa - Diritto dell'altra parte - Sussiste - Effettivo 
pregiudizio - Irrilevanza

Corte Appello Milano 20/11/2017 Scioglimento del contratto - Recesso per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Valutazione del 
giudice di merito // Scioglimento del contratto - Recesso dell'agente - Giusta causa - Variazioni di media 
entità - Configurabilità - Esclusione // Accordi economici collettivi - Variazioni contrattuali - Disciplina - 
Legittimità

Cassazione 25639 27/10/2017 Privilegio - Società agente - Non spetta
Cassazione 25579 27/10/2017 Irpef - Rimborsi spese - Ritenuta d'acconto - Assoggettamento
Cassazione 25466 26/10/2017 Concorrenza sleale - Onere della prova - Ordine di esibizione - Condizioni - Patto di non concorrenza - 

Antecedente l'1/6/2001 - Indennità - Non compete
Tribunale Potenza 1093 16/10/2017 Agenti di assicurazione - Scioglimento del contratto - A.N.A. - Operatività - Indennità di risoluzione - 

Credito futuro - Cessione - Debiti dell'agente - Compensazione atecnica - Operabilità - Art. 1248 cod. civ. 
- Applicabilità

Tribunale Cremona 37 11/10/2017 Retribuzione - Provvigione indiretta - Diritto - Condizioni
Cassazione 22984 02/10/2017 Rapporto di agenzia - Accertamento del rapporto di lavoro subordinato - Prova della soggezione del 

lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro - Vincolo di natura personale - Onere a carico del 
lavoratore - Assenza di rischio, forma della retribuzione, osservanza di un orario - Portata solo sussidiaria

Tribunale Livorno 356 19/09/2017 Scioglimento del contratto - Recesso per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità // Scioglimento del 
rapporto - Recesso dell'agente - Giusta causa - Contestazione - Immediatezza - Non necessita // 
Contratto di agenzia - Clausola che deroga all'art. 1748 c.c. - Doppia sottoscrizione ex artt. 1341-1342 
c.c. - Necessita

Cassazione ordinanza 20411 25/08/2017 Caratteri distintivi tra il rapporto di agenzia e quello di procacciamento d'affari
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Cassazione 18692 27/07/2017 Fallimento della preponente - Indennità di cessazione - Escluso il privilegio all'Indennità suppletiva di 

clientela, avendo la stessa natura risarcitoria e non retributiva.
Cassazione 18508 26/07/2017 Contratto di agenzia - Pagamento di ulteriori somme a titolo diprovvigioni - Conteggio anche sugli affari 

conclusi dopo la cessazione dei rapporti.
Tribunale Savona 158 17/07/2017 Sciolgimento del rapporto - Recesso del preponente - Giusta causa - Fattispecie
Cassazione 15956 27/06/2017 Cessione d'azienda - Provvigioni - Accollo ex lege dell'acquirente - Condizioni
Cassazione 15645 27/06/2017 Agenti di assicurazione - Subagente - Truffa in danno di assicurati - Responsabilità dell'agente ex art. 

2049 c.c. - Responsabilità della compagnia - Esclusione
Cassazione 15375 21/06/2017 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina legale - Misura - Limite massimo - Interpretazione

Corte Appello Roma 2953 06/06/2017 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni

Cassazione 13932 05/06/2017 Controversie - Provvigioni - Onere della prova - Ordine di esibizione - Condizioni
Cassazione 13796 31/05/2017 Patto di non concorrenza - Antecedente l'1/6/2001 - Indennità - Non compete // Onerosità - Derogabilità

Cassazione 10829 04/05/2017 Clausola penale - Riduzione equitativa - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità - Esclusione

Corte Appello Roma 1029 03/05/2017 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
Cassazione 10325 26/04/2017 Provvigioni maturate - Esibizione scritture contabili e richiesta di CTU - Ecsluse tali possibilità in assenza 

di prova al diritto provvgionale - NO,all'indennità ex art. 1751 c.c., per cessazione rapporto a seguito del 
fallimento dell'agente.

Cassazione 9744 18/04/2017 Agente di commercio monomandatario – Risoluzione del rapporto – Indennità suppletiva di clientela – 
Riconoscimento

Cassazione 8837 05/04/2017 Società agente - S.a.s. - Rito del Lavoro - Esclusione
Cassazione 7783 27/03/2017 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
Cassazione 4898 27/02/2017 Agente di commercio - Concessionario di vendita - Criteri differenziatori
Corte Appello Napoli 8535 20/02/2017 Agenti di assicurazione - Scioglimento del rapporto - Giusta causa - Insussitenza - Indennità ANA -Danni 

ulteriori - Danno non patrimoniale - Danno esistenziale - Configurabilità - Porva - Mancanza - Risarcibilità 
- Esclusione

Cassazione 3854 14/02/2017 Proposta di riduzione provvigionale - Recesso ingiustificato dell'agente

Pagina 9 di 104



ELENCO SENTENZE

da  n. data titolo
Cassazione 3851 14/02/2017 Prescrizione e decadenza - Indennità per la cessazione del rapporto - Decadenza - Determinatezza della 

richiesta - Necessita
Tribunale Padova 395 13/02/2017 Agente di assicurazione - Polizza vita - Pagamento premi - Denaro contante - Prova testimoniale - 

Inammissibilità - Ricevute - Disconoscimento - Valenza confessoria - Terzi - Esclusione

Cassazione 3251 07/02/2017 Rapporto di agenzia - Risoluzione in tronco - Dovuti preavviso e indennità ex art. 1751 c.c. - Risarcimento 
danni per responsabilità excontrattuale - Non dovuto in assenza di un fatto illecito nel recesso // 
Scioglimento del rapporto - Recesso del preponente - Risarcimento del danno - Risarcimento del danno 
ulteriore - Diritto - Esclusione

Cassazione 2289 30/01/2017
Cassazione 2288 30/01/2017 Retribuzione - Provvigione indiretta - Diritto - Condizioni - Fattispecie
Cassazione 1998 26/01/2017 Attività accessorie e complementari - Attività di merchandising - Compenso - Diritto - Sussistenza

Cassazione 1657 23/01/2017 Contratto di agenzia - Prova scritta "ad Probaztionen" - Requisito non sostituibile da documntazione 
varia, compresi riepiloghi di pagamento provvigoni ed estratti conto. // Contratto di agenzia - Forma 
scritta - Ad probationem - Conseguenze

Cassazione 1550 20/01/2017 Mancato pagamento delle provvigioni - Recesso dell'agente per giusta causa - Legittimità
Cassazione 1322 19/01/2017 Rapporto di agenzia - Distint contratti con agente ditta individuale e successivamente con il medesimo 

agente costituitosi in sas - Unicità del rapporto - Diritto alle indennità per tutto il periodo

Cassazione 863 16/01/2017 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Recesso società - Presunta natura subordinata - 
Prova

Cassazione 94 04/01/2017 Contatti e storno di agenti di azienda concorrente - E' attività legittima se non finalizzata a creare un 
vantaggio competitivo a danno dell'altra impresa

Cassazione 53 03/01/2017 Patto di non concorrenza postcontrattuale ante modifica 1751-bis c.c. - Indennizzo - Non dovuto

Cassazione 27072 28/12/2016 Contratto Atipico - Buying agency agreement
Cassazione 26370 20/12/2016 Mediazione e procacciamento d'affari - Caratteri disitntivi dei due rapporti
Corte Appello Roma 4801 16/12/2016 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori // Agente di commercio - Venditori 

porta a porta - Criteri differenziatori
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Corte Appello Milano 4603 14/12/2016 Agenti di assicurazione - Subagente - Truffa in danno di assicurati - Responsabilità dell'agente ex art. 

2049 c.c. - Responsabilità della compagnia - Esclusione
Cassazione 23157 14/11/2016 Agenti di assicurazione - Procedimento disciplinare Isvap - Comunicazione preponente - Decadenza -  

Esclusione // Agenti di assicurazione - Procedimento disciplinare Isvap e recesso - Danno all'immagine - 
Onere della prova

Corte Appello Bologna 1006 08/11/2016 Indennità per la cwssazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni

Cassazione 21994 31/10/2016 Cliente insolvibile - Spontanea ed autonoma garanzia dell'agente - Leggitimità anche sotto il profilo 
dell'art. 1746 c.c., 3° comma // Star del credere - Patto di garanzia - Legittimità - Fattispecie

Cassazione 21737 27/10/2016 Promotore finanziario - Illeciti - Intermediario - Responsabilità solidale - Sussistenza ex lege - Ricevute 
del promotore - Efficacia probatoria - Limiti

Tribunale Arezzo 564 20/10/2016 Clausola risolutiva espressa - Tolleranza - Rinuncia tacita - Esclusione - Condizioni - Mancato 
raggiungimento del budget - Validità - Recesso del preponente - Abuso del diritto - Configurabilità - 
Esclusione

Cassazione 20067 06/10/2016 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina codicistica - Diritto - Condizioni
Cassazione 20057 06/10/2016
Cassazione 20047 06/10/2016
Cassazione 19716 03/10/2016 Diritto dell'agente della zona in cui l'affare è stato concluso e non del degli agente/i delle zone ove 

l'affare viene eseguito - Le deroghe alla provvigione da ripartirsi fra i vari agenti, dovono essere provate 
per iscritto

Cassazione 31900 04/10/2016
Cassazione 19579 30/09/2016 Recesso dell'agente - Insussistenza di una giusta causa - Conversione in recesso "ad nutum" - 

Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze
Cassazione 19319 29/09/2016 Contratto di agenzia - Contabilità preponente - Accesso - Domanda con finalità meramente esplorativa - 

Necessità di allegazione documentale // Controversie - Ordine di esibizione - Onere della prova

Cassazione 18629 23/09/2016 IRPEF – Tassabilità delle somme erogate al lavoratore in sede di conciliazione avverso un licenziamento

Cassazione 18585 22/09/2016 Contratto di agenzia - Risoluzione del rapporto di lavoro - Inadempimento grave ed esclusivo della banca 
- Accertamento
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Cassazione 17770 08/09/2016 Patto di non concorrenza - Legittimità - Fattispecie 
Cassazione 17539 02/09/2016 Recesso dell'agente di commercio per giusta causa - Sussistenza per boicottaggio della preponente

Cassazione 17239 22/08/2016 Non indennizzabile il patto di non concorrenza post-contrattuale, stipulato prima dell'entrata in vigore 
della legge 422/2000 - Per la violazione del patto è sufficiente che l'agente abbia svolto attività 
promozionale presso i medesimi clienti, e ciò prescindendo dal contenuto del nuovo contratto di agenzia

Corte Appello Torino 394 01/08/2016 Anticipi provvigionali - Il ritardo nei congualgi non è indice di rinuncia al credito
Tribunale Treviso 288 16/06/2016 Contratto di agenzia - Mera attività di propaganda - Inconfigurabilità - Provvigioni - Conseguenze

Consiglio di Stato 2570 14/06/2016 Agente di Commercio - Collaborazione con mediatore creditizio - Configurabilità
Consiglio di Stato 2500 10/06/2016 Rapporto di lavoro - Accesso agli atti del procedimento ispettivo - Diniego
Cassazione 11791 10/06/2016 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina codicistica - Diritto - Onere della prova
Tribunale Vicenza 30/05/2016 Attività accessorie e complementari - Attività d'incasso - Compenso - Diritto - Condizioni
Cassazione 9846 13/05/2016
Cassazione 9632 11/05/2016 Agente di Commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
Cassazione 9481 10/05/2016 Agenti di assicurazione - Subagenti - Fondo pensione Enasarco - Iscrizione - Obbligo - Non sussiste

Cassazione 9470 10/05/2016 Scioglimento del rapporto - Recesso del preponente - Giusta causa - Preventiva contestazione degli 
addebiti - Esclusione

Corte costituzionale 97 06/05/2016 Contratto - Agenti commerciali indipendenti - Indennità di cessazione del rapporto di agenzia - Diritto 
subordinato al verificarsi anche di una sola delle due condizioni previste anziché al simultaneo concorso 
di entrambe - Asserita violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega - Carente descrizione 
della fattispecie a quo - Inammissibilità della questione.

Cassazione 9223 06/05/2016 Enasarco - Previdenza integrativa - Agente assicurativo - Contribuzione - Obbligo di iscrizione nel ruolo 
agenti - estensione ai subagenti

Cassazione 8887 04/05/2016 Non cumulabili i contributi INPS ed Enasarco - Inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal D.Lgs. Del 
2006

Cassazione 8728 03/05/2016 Fondazione Enasarco - Accertamento ispettivo - Subagenti di assicurazione - Contributi - Non dovuti
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Cassazione 8602 02/05/2016 Enasarco - Procacciatori d'affari - Omessa contribuzione - Accertamneto natura del rapporto - Rapporto 

di agenzia
Cassazione 8376 27/04/2016 Lavoro - Qualificazione del rapporto di lavoro - Natura subordinata - Accertamento - Continuità della 

prestazione - Ruolo del dipendente
Tribunale Firenze 14/04/2016 Diritti ed obblighi delle parti - Obblighi dell'agente ex art. 1746 c.c. - Limiti
Tribunale Siracusa 286 13/04/2016 Retribuzione - Provvigioni - Affari conclusi dopo lo cessazione del rapporto - Diritto - Esclusione - 

Fattispecie
Corte Giustizia CE C-315/14 07/04/2016 Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 17, paragrafo 

2 – Indennità di portafolgio clienti - Presupposti per la concessione - Apporto di nuovi clienti - Nozione di 
"nuovi clienti" - Clienti del preponente che acquistano per la prima volta le merci la cui vendita è stata 
affidata all'agente commerciale

Tribunale Roma 04/04/2016
Cassazione 6264 31/03/2016 Contratto di agenzia - Attività dei procacciatori - Caratteri distintivi - Obblighi contrattuali - Contributi 

omessi - Accertamento
Cassazione 4299 04/03/2016 Attività di vendita in concorrenza e giusta causa della risoluzione del contratto di agenzia
Cassazione 4296 04/03/2016 Subagenti assicurativi - Esclusione dall'obbligo contributivo - Verbale ispettivo - Accertamento - 

Disciplina previdenziale applicabile
Cassazione 4217 03/03/2016 Retribuzione - Modalità di determinazione - Previsione di un minimo forfettario e mensile // Agente di 

commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
Cassazione 3643 24/02/2016 Rapporto di agenzia - Licenziamento per giusta causa - Accertamento - Mancato preavviso - 

Risarcimento del danno da demansionamento
Cassazione 2828 12/02/2016 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori - Enasarco
Cassazione penale 7124 09/02/2016 Se l'agente senza rappresentanza commette reato, ne risponde anche il preponente
Tribunale Bari 03/02/2016 Contratto di agenzia  - Variazione - Provvigioni - Clausola - Nullità - Fattispecie
Cassazione 1974 02/02/2016 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori // Enasarco - Contributi - 

Prescrizione -Interruzione - Notifica del verbale ispettivo - Idoneità
Cassazione 1856 01/02/2016 Caratteri distintivi dei contratti di agenzia e di procacciamento d'affari - Sussistenza della stabilità del 

rapporto - Obbligo dell'iscrizione all'Enasarco
Tribunale Lucca 60 28/01/2016 Retribuzione - Provvigioni - Contributo fisso mensile - Esclusione
Corte Appello Roma 8670 20/01/2016 Agente di commercio - Venditori porta a porta - Criteri differenziatori
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Cassazione 486 14/01/2016 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni // 

Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina codicistica - Presupposti - Onere della prova - 
Mancata informazione da parte del preponente - Conseguenze

Tribunale Torino 30/12/2015 Il regime di decadenze di cui all'art. 32 della legge 183/2010 non si applica al rapporto di agenzia. Il mero 
contrasto tra le parti in materia di quantificazione dell provvigioni maturate non può costituire giusta 
causa di recesso dal rapporto con l'agente.

Cassazione 24940 10/12/2015 Agente - Calo del fatturato - Danni - Riconoscimento - Scorrettezze commesse dall'agente - 
Accertamento

Corte Giustizia CE C-338/14 03/12/2015 Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 17, paragrafo 
2 – Risoluzione di un contratto di agenzia da parte del preponente – Indennizzo dell’agente – Divieto di 
cumulo dei sistemi dell’indennità di clientela e della riparazione del danno – Diritto dell’agente ad un 
risarcimento ulteriore rispetto all’indennità di clientela – Presupposti

Cassazione 24368 30/11/2015 Scioglimento del rapporto - Recesso del preponente - Clausola risolutiva espressa - Conseguenze

Cassazione 23868 23/11/2015
Tribunale Siena 13/11/2015
Tribunale Teramo 03/11/2015 La cessazione del rapporto agenziale per effetto della clausola risolutiva espressa
Cassazione 22285 30/10/2015 Scioglimento del rapporto - Giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Valutazione dell'inadempimento 

//  Scioglimento del rapporto - Giusta causa - Valutazione - Giudizio disciplinare - Irrilevanza 

Tribunale Genova 932 22/10/2015 Scioglimento del rapporto - Recesso del preponente - Giusta causa - Mancato raggingimento del budget - 
 Configurabilità

Cassazione 21219 20/10/2015 Retribuzione - Provvigioni - Onere della prova - Mancata consegna degli estratti conto - Conseguenze

Cassazione 19300 29/09/2015 Agenti di assicurazione - Scioglimento del contratto - Recesso - In genere - Obblighi del preponente - 
Comportamento secondo buona fede e correttezza - Violazione // Agenti di assicurazione - Scioglimento 
del contratto - Recesso dell'agente per giusta causa - Configurabilità - Condizioni - Onere di allegazione a 
carico dell'agente - Necessità - Obbligo di tutela degli interessi dell'agente - Esclusione

Cassazione 18408 18/09/2015 Adesione implicita a contratto collettivo - Comportamenti concludenti.
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Cassazione 17894 10/09/2015 Pensione di vecchiaia Enasarco - Nuove modalità di calcolo - Liquidazione dei supplementi
Corte Appello Bologna 658 10/08/2015 Patto di non concorrenza - Indennità - Settore industria - Computo - Disposizioni contrattualcollettive - 

Interpretazione
Cassazione 14390 09/07/2015 Contratto di agenzia - Clausole vessatorie - Richiamo cumulativo - Legittimità - Limiti // Contratto di 

agenzia - Clausole - Deroga della competenza territoriale - Soppressione dell'ufficio giudiziario - 
Conseguenze

Corte Appello Bari 1874 08/07/2015 Anche secondo il novellato art. 1748 c.c., è legittimo pattuire il diritto alle provvigioni, al momento del 
buon fine degli affari // Controversie - Provvigioni - Onere della prova

Cassazione 13952 07/07/2015 Contratto di agenzia - Cambio di gestione - Trasferimento d'azienda - Presupposti
Tribunale Monza 07/07/2015 L'ambito di appricazione dell'art. 2033 c.c. nel rapporto di agenzia
Cassazione 13822 06/07/2015 Contratto di agenzia - Forma - Ad probationem - Conseguenze
Cassazione 13580 02/07/2015 Contratto di agenzia - Variazione unilaterale del portafoglio clienti da parte del preponente - Validità - 

Limiti - Esercizio secondo buona fede
Corte Appello Torino 422 30/06/2015 Enasarco - Pensione di vecchiaia - Art. 11 D.P.R. 758/1968 - Applicabilità // Enasarco - Pensione di 

vecchiaia - Calcolo della quota A) - Modalità
Cassazione 12127 11/06/2015 Indennizzo patto di non concorrenza. Non dovuto per le pattuizioni stipulate prima dell'entrata in vigore 

della legge istitutiva n. 422/2000 - Legittima la pattuizione senza il riconoscimento del predetto 
indennizzo // Patto di non concorrenza - Validità - Limiti // Patto di non concorrenza - Compenso - 
Obbligo - Derogabilità // Patto di non concorrenza - Compenso - Antecedente l'1.6.2001 - Conseguenze

Tribunale Brescia 616 05/06/2015 Indennità per la cessazione del rapporto  - Disciplina codicistica - Recesso per malattia - Diritto 
automatico - Insussistenza

Tribunale Roma 5166 21/05/2015 Controversie - Verbali ispettivi Enasarco - Valore di prova - Limiti // Agenti di commercio - Incaricati alla 
vendita a domicilio - Criteri differenziatori // Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri 
differenziatori

Tribunale Roma 08/05/2015 Agente di commercio - Configurabilità - Promozione di contratti - Necessita
Cassazione 8983 06/05/2015 Contratto di agenzia - Recesso del preponente - Efficacia interruttiva della prescrizione del credito 

dell'agente per l'indennità di cessazione del rapporto - Configurabilità
Tribunale Firenze 538 05/05/2015

Cassazione 8525 27/04/2015 Retribuzione - Provvigioni - Diritto - Maturazione - Derogabilità
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Cassazione 5165 16/03/2015 Contratto di agenzia - Forma scritta - Ad probationem - Conseguenze // Agente di commercio - 

Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori - Stabilità
Tribunale Roma 2682 12/03/2015 Verbali ispettivi Enasarco - Valore di prova - Limiti // Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori

Tribunale Venezia 47 12/03/2015 Contratto di agenzia - Forma scritta - Ad probationem  - Conseguenze
Cassazione 4718 10/03/2015 Approvazione specifica clausole vessatorie
TAR Napoli 1450 10/03/2015 PEC senza firma digitale - Valida la trasmissione se
Cassazione 05/03/2015 Patto di non concorrenza - Valido se nei limiti previsti dall'art. 1751 c.c.
Tribunale Catania 04/03/2015 Controversie - Società agente - S.a.s. - Rito del lavoro - Esclusione
Tribunale Termini Imerese 22/02/2015 Valenza probatoria di una mail inviata tramite posta elettronica semplice

Cassazione 3130 17/02/2015 Rapporto di agenzia: sebbene in regime di parasubordinazione, non è totalmente assimilabile al 
rapporto di lavoro subordinato

Corte Appello Roma 760 16/02/2015 Agente di commercio  - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
Cassazione 3029 16/02/2015 Controversie - Società agente - S.a.s. - Rito del lavoro - Esclusione - Rivalutazione monetaria - Non spetta

Cassazione 1976 04/02/2015 Imposte sui redditi - Provvigioni - Costo - Deducibilità
Corte Appello Bologna 1484 15/01/2015 Contratto di agenzia - Provvigioni - Misura - Variazione per singoli contratti - Accordo per fatti 

concludenti - Configurabilità // Attività accessorie e complementari - Attività di incasso - Compenso - 
Diritto - Condizioni

Tribunale Terni 09/01/2015 Cassa di previdenza agenti di assicurazione - Natura - Trattamento pensionistico - Esclusione - T.F.R. - 
Sussistenza

Cassazione 25904 09/12/2014 Indennità per la cessazione del rapporto  - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni

Tribunale Monza 24/11/2014 Quando si perfeziona il patto di caparra allegato alla proposta d'acquisto immobiliare
Corte Appello Milano 3981 10/11/2014 Agente di assicurazioni - Dimissioni - Indennità per la cessazione del rapporto  - Esclusione
Cassazione 23448 04/11/2014 Contratto di agenzia e subagenzia - Identità di contenuto - Preponente diverso // Rapporto 

agente/subagente - Estraneità dell'impresa assicuratrice // Illeciti del (sub)agente - Responsabilità 
dell'agente (sub)preponente - Sussistenza - Responsabilità dell'impresa - Insussistenza

Corte Appello Roma 5103 18/09/2014 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
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Cassazione 19394 15/09/2014 Informatore medico scientifico e promozione delle vendite. Prevalenza dell'attività informativa alla 

classe medica. Qualificazione del rapporto - Di natura subordinata
Corte Appello Firenze 641 10/09/2014 Recesso del preponente - Giusta causa - Esclusiva - Violazione - Configurabilità // Contratto di agenzia - 

Provvigioni - Variazione - Accettazione tacita - Efficacia // Attività accessorie e complementari - Attività 
di incasso - Compenso - Diritto - Esclusione

Cassazione 19012 10/09/2014 Attività di agenzia per la società di capitali, che però deve mettersi in coda come tutti gli altri
Cassazione 18690 04/09/2014 Contratto a tempo determinato - Indennità per la cessazione del rapporto
Cassazione 18461 29/08/2014 Attività d'incasso. No al compenso per le sole riscossioni delgi insoluti.
Cassazione 17302 30/07/2014 Anche secondo il novellato art. 1748 c.c., è legittimo pattuire il diritto alle provvigioni, al momento del 

buon fine degli affari

Tribunale Milano 25/07/2014 Agente di assicurazioni - Previdenza integrativa - Cassa agenti - Liquidazione conto individuale - 
Pignorabilità illimitata

Cassazione 16487 18/07/2014 Preavviso - Termine - Disciplina codicistica - Legittimità
Cassazione 15723 09/07/2014 Agenzia - Controversie di lavoro - Competenza del giudice dove ha domicilio l'agente
Tribunale Roma 5113 04/07/2014 Agenzia - Previdenza - Qualificazione rapporto - Efficacia probatoria - Verbali ispettivi // Controversie - 

Verbali ispettivi Enasarco - Valore di prova - Limiti // Agente di commercio - Procacciatore d'affari - 
Criteri differenziatori

Cassazione 11728 26/05/2014
Cassazione 11369 22/05/2014 Attività accessoria di merchandising - Necessita di compenso a parte
Tribunale Milano 22/05/2014 Recesso dell'agente - Giusta causa - Onere della prova
Tribunale Foggia 3077 19/05/2014 L'attività di incasso deve essere compensata a parte, solo se l'incarico viene affidato all'agente nel corso 

del rapporto, in caso contrario dovrà intendersi che la provvigone si riferisce presuntivamente 
all'insieme dei compiti affidati all'agente. // L'incremento delle provvigioni percepite dall'agente, non 
soddisfa di per sè il requisito previsto dal'art. 1751 c.c. relativo al sensibile sviluppo degli affari e/o 
all'incremento della clientela.

Cassazione 9226 23/04/2014 Provvigioni indirette agente - L’esclusiva di zona è la condizione necessaria affinchè l’agente di 
commercio maturi il diritto alle provvigioni indirette

Tribunale Velletri 556 22/04/2014 Attività accessorie e complementari - Attività di incasso - Compenso - Diritto - Condizioni // Crediti 
dell'agente - Prescrizione - Sospensione nel corso del rapporto

Tribunale Milano 1209 09/04/2014 Crediti dell'agente -Interessi ex  D.Lgs n. 231/2002 - Diritto - Esclusione
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Cassazione 8344 09/04/2014 Per determinare se le indennità di cessazione previste dagli accordi economici collettivi, sono eque e 

compensative dell'apporto dell'agente, le valutazioni vanno fatte sui dati concreti e quindi al termine del 
rapporto

Cassazione 7567 01/04/2014 Agente di commercio e recesso per giusta causa a seguito di scelte commerciali della preponente, che 
hanno modificato il portafoglio clienti dell’agente ed il fatturato. Determinazione della indennità di 
cessazione del rapporto, ex art. 1751 cc., secondo una valutazione da effettuarsi dopo la cessazione del 
rapporto di agenzia, che sia di favore per l’agente. 

Cassazione 7376 28/03/2014 Qualificazione del rapporto di lavoro, volontà delle parti, verifica in concreto delle caratteristiche e 
modalità di svolgimento del lavoro

Tribunale Prato 10/03/2014
Tribunale Prato 10/03/2014 Scioglimento del rapporto - Recesso del preponente - Giusta causa - Tempestività - Necessità // 

Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina contrattualcollettiva - Prevalenza 
Tribunale Reggio Emilia 1172 11/02/2014 Contratto di agenzia, cessazione, indennità, compenso predeterminato
Cassazione 2885 10/02/2014 Lavoro subordinato e autonomo: caratteristiche e differenze
Cassazione 1168 21/01/2014 Procedure concorsuali - Fallimento - Insinuazione al passivo - Domanda - Effetti
Cassazione 27986 16/12/2013 Privilegio // Privilegio - Società agente - Spettanza - Esclusione
Cassazione 27294 05/12/2013 Contratti di agenzia - Società agente - Cessazione del rapporto - Indennità - Illecito contrattuale o 

extracontrattuale - Risarcimento del danno // Recesso del preponente - Giusta causa - Onere della prova 
// Preavviso - Indennità sostitutiva - Indennità suppletiva di clientela - Presupposti - Identità - 
Conseguenze // Recesso del preponente - Risarcimento del danno ulteriore - Diritto - Condizioni

Cassazione 26062 20/11/2013 Violazione del diritto di esclusiva dell’agente. Permanenza. Prescrizione.
Tribunale Milano 18/11/2013 L'esistenza di una giusta causa di risoluzione del contratto di agenzia per l'assoluta gravità 

dell'inadempimento dell'agente // Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina legislativa e 
contrattualcollettiva - Raffronto - Valutazione del caso concreto

Corte Appello Milano 4044 11/11/2013 Agenzi di assicurazione - Società di persone - Illeciti di un socio - Responsabilità della società e di tutti i 
soci - Sussistenza - Condizioni
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Cassazione 24776 05/11/2013 Contratto di agenzia – Scioglimento del contratto – Recesso senza preavviso del preponente – Diritto 

all’indennità sostitutiva – Funzione indennitaria – Immediata rioccupazione dell’agente – Irrilevanza – 
Fattispecie // Indennità per la cessazione del rapporto - Incremento apportato dall'agente - Contratti di 
durata - Sussistenza in re ipsa // Preavviso - Indennità sostitutiva - Funzione - Reperimento immediato 
di nuova occupazione - Irrilevanza

Tribunale Reggio Emilia 31/10/2013 Risoluzione contrattuale pronunciata dal giudice in presenza di reciproche domande ex art. 1453 c.c. in 
relazione a quanto enunciato dall'art. 1454 c.c.

Cassazione 24269 28/10/2013
Corte Appello Roma 8541 23/10/2013 Vendite a domicilio - Incaricati alla vendita a domicilio - Configurabilià 
Corte Giustizia CE C-184/12 17/10/2013 Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Articoli 3 e 7, paragrafo 2 — 

Libertà di scelta delle parti — Limiti — Disposizioni imperative — Direttiva 86/653/CEE — Agenti 
commerciali indipendenti — Contratti di vendita o acquisto di merci — Risoluzione di un contratto di 
agenzia ad opera del preponente — Normativa nazionale di recepimento che prevede una protezione 
ulteriore rispetto ai requisiti minimi della direttiva e prevede altresì una protezione degli agenti 
commerciali nell’ambito di contratti di fornitura di servizi

Cassazione 21629 20/09/2013 Agenti di assicurazione - Provvigioni - Contributi S.s.n. e F.g.v.s.  - Base di computo - Esclusione

Cassazione 21343 18/09/2013 Provvigioni indirettte
Cassazione 21079 16/09/2013 Contratto di agenzia - Obblighi dell'agente - Facoltà dell'agente di riscuotere i crediti del preponente - 

Insussistenza - Successiva stipulazione dell'attività di esazione - Remunerazione relativa - Obbligatorietà 
// Attività accessorie e complementari - Attività d'incasso - Compenso - Diritto - Condizioni

Cassazione 21019 13/09/2013 Agenti di assicurazione - Liquidazione coatta amministrativa - Conseguenze
Cassazione 20322 04/09/2013 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori // Contratto di agenzia - Zona - 

Determinazione - Mancanza - Conseguenze
Cassazione 20228 04/09/2013 Impresa - Concorrenza sleale - Risarcimento del danno
Cassazione 20089 02/09/2013 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Circostanze attribuibili al 

preponente - Nozione
Tribunale Milano 10925 17/08/2013 Provvigioni - Impignorabilità parziale - Esclusione
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Cassazione 18845 07/08/2013 Preavviso - Indennità sostitutiva - Corresponsione - Facoltà - Sussistenza // Recesso del preponente - 

Risarcimento del danno ulteriore - Diritto - Condizioni
Cassazione 18413 01/08/2013 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni

Tribunale Treviso 293 19/07/2013 Riconosciuta l'indennità europea massima anche per un rapporto di breve durata (17 mesi)
Cassazione 17718 19/07/2013 Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Criteri discretivi - Vincolo di assoggettamento gerarchico - 

Mansioni e svolgimento - Mancata specificazione
Corte Appello Firenze 708 16/07/2013
Cassazione 16935 08/07/2013 Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Indice di subordinazione del rapporto - Orario di lavoro - 

Obbligo di presenza quotidiana - Rilevanza - Sussiste
Cassazione 16637 03/07/2013 Il giudice che, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate da ciascuna parte sugli 

inadempimenti dell'altra, accerti l'inesistenza dei singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la 
risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per 
effetto della scelta, ex art. 1453, secondo comma, cod. civ., di entrambi i contraenti e decidere di 
conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 cod. civ.

Tribunale Parma 284 03/07/2013
Cassazione 14016 18/06/2013 Biglietti da visita aziendali e assegnazione di una casella di posta elettronica non sono rilevanti ai fini del 

riconoscimento della natura subordinata del rappporto di lavoro
Cassazione 14648 11/06/2013 Contratti con prestazioni corrispettive - Valutazione della colpa nell'inadempimento - Carattere unitario - 

 addebito esclusivo ad un contraente
Cassazione 13830 31/05/2013 Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Differenze - Co.co.pro. con il 

professionista - Vincolo di subordinazione - Limiti
Cassazione 13218 28/05/2013 Prescrizione - Contributi previdenziali - Ordinanza Ingiunzione - Sanzioni amministrative - Cartella 

esattoriale - Omissione contributiva
Cassazione 13120 27/05/2013
Cassazione 13094 27/05/2013 Professionisti – Compenso – Diritto – Limiti
Cassazione 12909 24/05/2013 Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro autonomo - Illegittimo licenziamento - Risarcimento del danno - 

Retribuzione - Emolumenti.
Cassazione 12722 23/05/2013 Contratti collettivi - Accordo collettivo aziendale transattivo - Efficacia erga omnes anche per i lavoratori 

non iscritti al sindacato.
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Cassazione 11721 15/05/2013 Provvigione all’agente di commercio che ha favorito il preponente nella sua zona anche se non è lui a 

chiudere l’affare // Provvigioni - Affari conclusi dal preponente - Diritto - Condizioni

Corte Appello Roma 4658 14/05/2013 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Diritto - Condizioni - Onere della 
prova

Cassazione 11405 13/05/2013 Una controversia avente ad oggetto reciproche rivendicazioni economiche avanzate da un promotore 
finanziario e da un istituto di credito, consente alla Corte di Cassazione di soffermarsi sul rapporto di 
agenzia e sulla sua forma.

Cassazione 10568 07/05/2013 Scioglimento del rapporto - Recesso del preponente - Abuso del diritto - Nozione
Corte Appello Messina 433 26/04/2013 Recesso del preponente - Giusta causa - Fattispecie
Cassazione 25/04/2013 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
Cassazione 9777 23/04/2013 Contratto di agenzia: legittima la clausola di tacita rinnovazione di anno in anno salvo disdetta // 

Contratto di agenzia - A tempo determinato - Rinnovazione tacita - Legittimità - Conseguenze // 
Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Diritto - Onere della prova

Cassazione 9348 17/04/2013 Indennità per la cessazione del rapporto - Decadenza - Disciplina legale - Legittimità
Tribunale Caltagirone 154 04/04/2013 Agenti di assicurazione - Preponenti - Responsabilità ex art. 2049 c.c. - Sussiste - Subagenti - Non sussiste

Tribunale Trani 1211 28/03/2013 Clausola risolutiva espressa - Preavviso - Compatibilità
Tribunale Avellino 590 26/03/2013 Scioglimento del rapporto - Recesso ingiustificato - Danni ulteriori - Danno esistenziale - Liquidazione 

equitativa - Inammissibilità - Prova - necessità
Tribunale  Bologna 266 25/03/2013 Patto di non concorrenza - Indennità - A.e.c. Industria - Interpretazione
Cassazione 5873 08/03/2013 Imposta di bollo - Ordinativi - Non sono corrispondenza commerciale soggetta a imposta di bollo solo in 

caso d’uso
Cassazione 2937 07/02/2013 Agenti di commercio - Lavoratore subordinato - Criteri differenziatori
Cassazione 2931 07/02/2013 Lavoro subordinato - Autonomo - Qualificazione - Criteri
Tribunale Livorno 76 31/01/2013 Recesso del preponente - Giusta causa - Mancato raggiungimento di un determinato numero di affari - 

Configurabilità - Esclusione // Controversie - Ordine di esibizione - Ammissibilità - Condizioni
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Cassazione 1824 28/01/2013 Agenzia - Contratto di agenzia - Forma scritta "ad probationem" - Conseguenze - Prova testimoniale 

riguardante l'esistenza del contratto - Ammissibilità - Esclusione - Prova testimoniale o per presunzioni 
circa l'interpretazione del contratto - Ammissibilità // Contratto di agenzia - Forma scritta  - Ad 
probationem - Conseguenze // Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori

Tribunale Roma 798 22/01/2013 Agenti di commercio - Incaricati alla vendita a domicilio - Criteri differenziatori
Cassazione 1327 21/01/2013 Enasarco - Pensione - Supplemento - Decorrenza
Cassazione 894 16/01/2013 Provvigione spetta all'agente anche se rapporto è cessato da tempo 
Cassazione 212 08/01/2013 Lavoro: la risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una 

clausola nulla
Cassazione 23654 20/12/2012 Agenti di assicurazione - Liquidazione coatta amministrativa - Conseguenze
Cassazione 22389 10/12/2012 Recesso del preponente - Risarcimento del danno ulteriore - Diritto - Condizioni
Tribunale Firenze 4144 06/12/2012 Contratto di agenzia - Art. 1341 c.c. - Inapplicabilità - Fattispecie // Contratto di agenzia - Variazione 

unilaterale - Superiore al 20% - Determinazione - Criteri
Tribunale Milano 22/11/2012 Indennità per la cessazione del rapporto - Rapporto fra disciplina codicistica e contrattualcollettiva // 

Indennità per la cessazione del rapporto - Diritto - Onere della prova
Tribunale Firenze 20/11/2012 Patto di non concorrenza - Indennità - Determinazione - Quantum delle provvigioni - Illegittimità

Tribunale Prato 19/11/2012 Attività accessorie e complementari - Incarico di supervisione - Revoca - Legittimità
Tribunale Pesaro 26/10/2012 Provvigioni - Mancata esecuzione del contratto da parte del terzo - Restituzione - Condizioni
Cassazione 16432 27/09/2012 Forma scritta del contratto, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 303/91 - Obbligatoria solo per le ditte 

aderenti alle associazioni firmatarie degli accordi economici collettivi - Riconosciuta l'esistenza del 
rapporto, per aver utilizzato la ditta lo stand dell'agente - A carico della ditta, l'onere della prova che gli 
ordini procurati dall'agente esulassero dall'ambito del mandato affidatogli - Diritto dell'agente alle 
provvigioni sui soli ordini procurati nell'ultima fiera, e non anche sugli ordini pervenuti successivamente 
dai clienti // Onere della prova circa i liniti del mandato conferito dal preponente

Cassazione 12776 23/07/2012 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori // Controversie - In materia 
previdenziale - Onere della prova

Tribunale Bari 04/07/2012 Controversie - Provvigioni - Onere della prova
Tribunale Perugia 30/06/2012 Preavviso - Patto di stabilità - Art. 1750 c.c. - Violazione - Esclusione
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Tribunale Milano 05/06/2012 Il pagamento della provvigione al mediatore ed inerenza causale dell'attività espletata rispetto all'affare 

della parte
Tribunale Firenze 563 31/05/2012 Enasarco - Contributi - Versamento successivo al pensionamento dell'agente - Risarcimento del danno

Cassazione 8295 25/05/2012 Ultrattività del rapporto nel periodo di preavviso - Conseguenze - Recesso dell'agente nel periodo di 
preavviso successivo al recesso del preponente - Effetti - Anticipazione dell'estinzione del rapporto per 
rinuncia al preavviso - Imputazione dell'estinzione del rapporto - Alla volontà del proponente - Indennità 
ex art. 751 c.c. - Debenza // Patto di non concorrenza - Estensione maggiore rispetto al contratto di 
agenzia - Conseguenze // Preavviso - Ultrattività - A favore della parte recedente - Esclusione // 
Indennità per la cessazione del rapporto  - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni

Tribunale Forlì 203 23/05/2012 Clausola risolutiva espressa - Recesso del preponente - Fattispecie
Cassazione 7754 17/05/2012 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Diritto - Condizioni
Cassazione 7644 16/05/2012 Indennità ex art. 1751 c.c. - Dovuta unicamente se l'agente da la prova richiesta dalla norma e cioè di 

avere sviluppato il numero dei clienti e degli affari in modo sensibile e quindi di aver prodotto sostanziali 
vantaggi alla ex rappresentata - detta prova non può essere acquisita attraverso il valore seppur 
probatorio dei bilanci // Star del credere - Abolizione - Decorrenza // Indennità per la cessazione del 
rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Diritto - Condizioni

Cassazione 7634 16/05/2012 Assicurazione - Subagenzia - Danni del subagente ai clienti - Responsabilità solidale dell'agente - Sussiste 
// Agenti di assicurazione - Subagenti - Responsabilità ex art. 2049 c.c. - Sussiste

Tribunale Bari 02/05/2012 Clausola risolutiva espressa - Legittimità - Condizioni // Recesso del preponente - Giusta causa - 
Fattispecie // Recesso del preponente - Mancato raggiungimento del target - Risarcimento del danno - 
Diritto - Condizioni

Tribunale Bari 26/04/2012 Agente di commercio - Lavoro subordinato  - Configurabilità - Esclusione
Cassazione 6477 24/04/2012 Agente di assicurazioni - Collaboratore - Truffa in danno di assicurati - Culpa in vigilando  - Responsabilità 

dell'agente - Recesso per giusta causa - Legittimità
Tribunale Perugia 21/04/2012 Recesso della preponete - Obbligo di contestuale indicazione dei motivi - Insussistenza // Giusta causa - 

Configurabilità
Tribunale Roma 7404 20/04/2012 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
Tribunale Firenze 432 17/04/2012
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Corte Appello Firenze 17/04/2012 Contratto di agenzia - A tempo determinato - Recesso anticipato del preponente - Risarcimento del 

danno
Cassazione 6008 17/04/2012 Recesso del preponente - Giusta causa - Calo delle vendite - Onere della prova
Tribunale Bologna 11/04/2012 Contratto di agenzia - Variazioni unilaterali - Clausola - Legittimità - Fattispecie
Tribunale Santa Maria 
Capua Vetere

358 16/03/2012 Controversie - Provvigioni - Onere della prova // Attività accessorie e complementari - Assistenza post 
vendita - Compenso - Diritto - Esclusione // Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina 
applicabile - Onere della prova 

Cassazione 4149 15/03/2012 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione  - Condizioni 
// Preavviso - Mancata concessione - Conseguenze

Corte Giustizia CE C-453/10 15/03/2012 L'incidenza delle clausole abusive e delle pratiche commerciali sleali sulla sorte del contratto individuale

Cassazione 4042 14/03/2012 Recesso del preponente - Risarcimento del danno ulteriore - Diritto - Condizioni
Corte Appello Venezia 857 12/03/2012 L'indennità di fine rapporto, tra l'art. 1751 c.c. e gli accordi economici collettivi. La comparazione va 

effettuata in concreto ex post, al fine di verificare la norma di maggior favore per l'agente.

Tribunale Milano 12/03/2012 Lavoro dipendente - Autonomo - Subordinazione - Nozione
Tribunale Milano 08/03/2012 Agente di commercio - Configurabilità - Promozione di contratti - Necessita
Tribunale Lucca 84 08/03/2012 Esclusiva - Concorrenza - Nozione // Indennità per lo scioglimento del rapporto - Firr - Restituzione - 

Esclusione - Fattispecie // Contratto di agenzia - Provvigioni - Variazione - Forma scritta - Fattispecie // 
Attività d'incasso - Compenso - Diritto - Condizioni

Tribunale Roma 3112 21/02/2012 Incaricati alla vendita a domicilio - Senza contratto di agenzia - Procacciatori d'affari - Assimilabilità

Cassazione 2158 15/02/2012 Controversie - Società agente - Rito ordinario
Cassazione 2060 14/02/2012 Concorrenza sleale - Sviamento di clientela - Nozione - Prova del danno risarcibile
Cassazione 1999 13/02/2012 Agente di assicurazioni - Risoluzione a richiesta dell'agente - Per anticipazione indennità // Recesso del 

preponente - Contestazione - Tardività - Valutazione del giudice di merito // Obbligo di informazione ex 
art. 1746 c.c. // Dovere di correttezza e buona fede

Tribunale Bari 832 26/01/2012 Controversie - Provvigioni - Onere della prova
Cassazione 874 23/01/2012 Scioglimento del contratto - Recesso - In genere - Dimissioni dell'agente - Annullabilità per vizio della 

volontà - Condizioni - Comportamento del preponenete ingenerante nel preposto una rappresentazione 
alterata della realtà - Fattispecie
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Tribunale Santa Maria 
Capua Vetere

358 18/01/2012

Tribunale Prato 18/01/2012 Procedure concorsuali - Fallimento del preponente - Conseguenze
Tribunale Roma 448 18/01/2012 Enasarco - Agenti all'estero - Obbligo contributivo - Esclusione // Procacciatore d'affari - Criteri 

differenziatori
Cassazione 685 18/01/2012 La retribuzione dell'agente di commercio può essere pignorata solo nei limiti del quinto // Provvigioni - 

Pignorabilità - Limiti // Pignorabilità dei crediti derivanti dal contratto di agenzia alla luce della sentenza

Cassazione 393 13/01/2012 Scioglimento del rapporto - Giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità
Corte Giustizia CE C-384/10 15/12/2011 Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Contratto di lavoro – Scelta 

delle parti – Norme imperative della legge applicabile in mancanza di scelta – Determinazione di tale 
legge – Lavoratore che compie il suo lavoro in più di uno Stato contraente

Cassazione 28630 14/12/2011 Recesso del preponente - Giusta causa - Fatto del terzo - Configurabilità
Cassazione 26151 06/12/2011 Controversie - Consulenza tecnica - Ammissibilità - Condizioni // Ordine di esibizione - Ammissibilità - 

Condizioni
Cassazione 25607 30/11/2011 Scioglimento del contratto - Recesso - In genere - Indennità suppletiva di clientela - Applicabilità - Limiti 

e condizioni - Rapporti regolati dalla contrattazione collettiva - Fondamento

Corte Appello Firenze 08/11/2011
Tribunale Roma 17521 27/10/2011 Incaricati alla vendita a domicilio - Contratto di agenzia - Necessità - Condizioni
Tribunale Milano 24/10/2011 Preavviso - Indennità sostitutiva - Liquidazione della società preponente - Diritto - Sussiste
Corte Appello Firenze 1072 13/10/2011
Corte Appello Roma 6696 12/10/2011 Agente società - Giudice del Lavoro - Sentenza che dichiara l'incompetenza - Impugnazione - Appello - 

Inammissibilità - Regolamento di competenza - Necessità
Cassazione 20803 10/10/2011 Recesso del preponente - Obbligo di contestuale indicazione dei motivi - Insussistenza
Tribunale Roma 14/09/2011 Il nesso di causalità che legittima il pagamento della provvigione al mediatore
Cassazione 17063 05/08/2011 Esclusiva - Violazione - Configurabilità - Fattiscecie
Cassazione 15293 12/07/2011 Forma scritta del contratto - Non necessita
Tribunale Cosenza 07/07/2011
Cassazione 14968 07/07/2011 Provvigioni - Onere della prova - Ordine di esibizione - Legittimità - Condizioni
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Cassazione 13583 21/06/2011 Concessione di vendita - Recesso del concedente - Legittimità - Valutazione del giudice - di merito

Cassazione 13533 20/06/2011 Ordine di esibizione - Legittimità - Condizioni 
Cassazione 13530 20/06/2011 Indennità di fine rapporto - Libertà di forma - Diverse richieste finalizzate a determinazione indennità - 

Limite
Cassazione 13394 17/06/2011 Rapporto - Concessione - Vendita - Risoluzione - Indennità - Preavviso - Distribuzione - Contratto - 

Agenzia - Vendita sottomargine - Sottocosto
Tribunale Roma 10473 27/05/2011 Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
Cassazione 10934 18/05/2011 Scioglimento de contratto - In genere - Recesso senza preavviso dell'impresa preponente - Disciplina 

anteriore all'attuazione della direttiva comunitaria 86/653/CE - Condizioni - Causa di improseguibilità del 
rapporto - Ammissibilità - Clausola risolutiva espressa - Presupposti di validità - Accertamento giudiziale - 
Inadempimento integrante giusta causa di recesso - Necessità 

Tribunale Perugia 17/05/2011 Cessione d'azienza - Recesso del contraente ceduto - Legittimità - Condizioni
Cassazione 10821 17/05/2011 Provvigioni - Domanda di pagamento - Onere della prova - Contratti conclusi per il tramite dell'agente - 

Necessità - Sussiste
Cassazione 10205 10/05/2011 Provvigione - Mancata iscrizione al ruolo - Mancato compenso - Indebito oggettivo - Azione - Esclusione

Tribunale Torino 114 10/05/2011
Cassazione 9779 04/05/2011 Recesso per giusta causa nei confronti della società agente
Cassazione 9549 29/04/2011 L'auto aziendale di lusso alza il reddito
Cassazione 9539 29/04/2011 Legittimo l'accertamento induttivo, a carico dell'imprenditore (agente di commercio), basato su un'auto 

di grossa cilindrata, anche se trattasi di vettura strumentale all'attività dell'azienda
Cassazione 7019 25/03/2011 Il recesso del preponente nel contratto di agenzia // Recesso del preponente - Obbligo di contestuale 

indicazione dei motivi - Insussistenza
Cassazione 6024 15/03/2011 Diritti dell'agente - Accordo economico collettivo del 9 giugno 1988 - Attività dell'agente - Facotà di 

riscuotere per la ditta - Diritto alla provvigione - Esclusione - Conseguenze
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Corte Giustizia CE C-29/10 15/03/2011 Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Contratto di lavoro - Scelta 

delle parti - Disposizioni imperative della legge applicabile in mancanza di scelta - Determinazione di tale 
legge - Nozione di paese in cui il lavoratore "compie abitualmente il suo lavoro" - Lavoratore che svolge 
il suo lavoro in più di uno Stato contraente.

Cassazione 5716 10/03/2011 Contratto di agenzia a tempo indeterminato e deroga alla disciplina del recesso 
Tribunale Roma 4352 09/03/2011 Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
Cassazione 4708 25/02/2011 Indennità per la cessazione del rapporto - Diritto - Condizioni - Onere della prova
Tribunale Roma 3497 24/02/2011 Controversie - Ordine di consegna di documenti - Legittimità - Limiti
Tribunale Bari 18/02/2011 Rapporto agenziale in forma societaria e norme in materia di lavoro
Cassazione 3869 17/02/2011 Scioglimento del rapporto - Giusta causa - Sussistenza - Valutazione del giudice di merito
Cassazione 3854 17/02/2011 Iscrizione al ruolo - Prova dell'iscrizione - Diritto alla provvigione
Cassazione 3595 14/02/2011 Recesso dal contratto di agenzia, giusta causa e preavviso // Giusta causa - Art. 2119 c.c. - Rapporti a 

tempo determinato - Applicabilità // Preavviso - Successione di contratti a termine - Diritto - Non sussiste

Cassazione 578 12/01/2011 Quietanza - Valore di rinuncia - Esclusione
Cassazione 26505 30/12/2010 Agenti di assicurazione - Recesso del preponente - Giusta causa - Direttive del preponente - Obbligo di 

conformazione dell'agente
Cassazione 25902 21/12/2010 Art. 9 AEC 20/03/2002 – Dimissioni dell'agente - Diritto del'agente a lavorare durante il preavviso – 

Esclusione - Facoltà della ditta preponente di rinunciare al preavviso entro 30 giorni, senza obbligo di 
corrispondere alcuna somma – Impossibilità per il dimissionario di opporsi

Cassazione 25150 13/12/2010 Ai lavoratori autonomi, ai soci o agli associati in partecipazione possono essere impartite, dai datori di 
lavoro o dai consociati, direttive o indicazioni in ordine allo svolgimento del lavoro, senza che, per 
questo motivo, possa ritenersi inequivocabilmente provata l'esistenza di un rapporto di lavoro 
subordinato

Corte Appello Roma 08/11/2010 Agenti di assicurazione - Liquidazione coatta amministrativa - Indennità di fine rapporto - Diritto - Limiti

Tribunale Bari 03/11/2010 Contratto di agenzia - Variazioni unilaterali - Limiti // Estratto conto provvigioni - Mancata contestazione 
- Conseguenze // Indennità per la cessazione del rapporto - Risoluzione consensuale - Diritto - Non 
sussiste
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Corte Giustizia CE C-203/09 28/10/2010 Agenti commerciali indipendenti - Scioglimento del contratto di agenzia da parte del preponente - 

Diritto dell'agente ad un'indennità // Indennità per la cessazione del rapporto - Recesso con preavviso 
del preponente - Successivo inadempimento dell'agente - Spetta

Cassazione 21279 15/10/2010 Recesso del preponente - Arresto dell'agente - Giusta causa - Insussistenza // Mancato preavviso - 
Conseguenze // Risarcimento del danno - Diritto - Non sussiste

Cassazione 21273 15/10/2010 Controversie - Società agente - Rito applicabile 
Tribunale Roma 14787 05/10/2010 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
Cassazione 19586 16/09/2010 Patto di non concorrenza e nullità parziale della clausola // Patto di non concorrenza - Estensione 

maggiore rispetto al contratto - Conseguenze
Tribunale Pisa 281 14/09/2010 Contratto di agenzia - Variazioni unilaterali - Mancato preavviso - Conseguenze // Agente 

monomandatario - Configurabilità - Esclusione // Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina ex 
art. 1751 c.c. - Determinazione

Cassazione 17366 23/07/2010 Recesso del preponente - Giusta causa - Tempestività - Necessità - Eccezione di tardività - Onere della 
prova - Riparto // Recesso del preponente - Giusta causa - Assunzione di un nuovo incarico - 
Autorizzazione del preponente - Previsione contrattuale - Violazione

Tribunale Milano 22/07/2010 Contratto di agenzia - Mera attività di propaganda - Inconfigurabilità 
Cassazione 17102 21/07/2010 Agenti e rappresentanti di commercio - Pensione Enasarco - Calcolo effettuato ai sensi dell'art. 18 del 

regolamento approvato il 24 settembte 1998 - Lesione del principio "pro rata temporis" - Esclusione - 
Fondamento

Cassazione 15203 23/06/2010 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Determinazione
Tribunale Latina 2119 15/06/2010 Società agente - Foro convenzionale esclusivo - Legittimità // Società agente - S.n.c. - Modalità operative 

dei soci - Rilevanza - Limiti
Cassazione 11142 07/05/2010 Agenti di assicurazione - Provvigioni - Contributi S.s.n. e F.g.v.s.  - Base di computo - Esclusione

Cassazione 9701 23/04/2010 Attività di incasso - Compenso - Diritto - Condizioni
Corte Appello Potenza 211 22/04/2010 Agente di assicurazione - Poteri della compagnia di assicurazione - Fattispecie // Agente di assicurazione - 

 Obbligazioni dell'agente // Agente di assicurazione - Stabilità reale o obbligatoria - Insussistenza // 
Agente di assicurazione - Recesso del preponente - Risarcimento del danno - Presupposti // Agente di 
assicurazione - Indennità aggiuntiva - Computo // Agente di assicurazione - Provvigioni - Contributi S.s.n. 
e F.g.v.s. - Base di computo - Inclusione

Pagina 28 di 104



ELENCO SENTENZE

da  n. data titolo
Cassazione 8369 08/04/2010 Esclusiva - Violazione - Diritto alle provvigioni - Permane - Eccezione ex art. 1460 c.c. -Inconfigurabilità

Cassazione 7349 26/03/2010 Recesso del preponente - Giusta causa - Irregolarità da parte di collaboratore dell'agente - Sussistenza

Cassazione 6439 17/03/2010 Ordine di esibizione - Legittimità - Condizioni
Tribunale Bologna 16/03/2010 Diritti ed obblighi delle parti - Ritiro della merce da parte dell'agente - Autorizzazione del preponente - 

Necessità
Corte Appello Potenza 120 09/03/2010 Recesso del preponente - Motivazione - Immediatezza - Necessita // Recesso dell'agente - Giusta causa - 

Esclusione - Fattispecie
Cassazione 5642 09/03/2010 Controversie - Consulenza tecnica - Ammissibilità - Condizioni 
Tribunale Mantova 38 06/03/2010 Recesso dell'agente - Giusta causa - Esclusione - Fattispecie
Cassazione 4872 01/03/2010 Giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità // Recesso del preponente - Giusta causa - Arresto dell'agente 

- Sussistenza
Corte Appello Potenza 27 18/02/2010 Controversie - Rito del lavoro - Ricorso introduttivo - Nullità - Presupposti
Corte Appello Roma 8366 09/02/2010 Procacciatore d'affari  - Criteri differenziatori
Corte Appello Napoli 5837 28/01/2010 Dovere di comportarsi secondo lealtà e buona fede - Violazione - Conseguenze // Patto di non 

concorrenza - Clausola vessatoria - Configurabilità - Esclusione // Patto di non concorrenza  - Violazione - 
Risarcimento del danno - Condizioni - Fattispecie

Cassazione 1629 27/01/2010
Tribunale Salerno 5961 27/01/2010 Recesso del preponente - Illegittimità - Ripristino del rapporto - Esclusione 
Corte Appello Roma 9538 22/01/2010 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori // Enasarco - Agenti non iscritti nel 

ruolo - Obbligo assicurativo - Decorrenza
Cassazione 1018 21/01/2010 Controversie - Competenza territoriale - Individuazione - In base alla domanda principale // Controversie 

- Competenza territoriale - Dipendenza ex  art. 413 c.p.c.
Tribunale L'Aquila 18/01/2010 Controversie - Legge applicabile - Fattispecie
Tribunale Catania 45 13/01/2010 Star del credere - Modifica dell'art. 1746 c.c. - Conseguenze - Contratti stipulati prima del 2.2.2000

Cassazione 27839 30/12/2009 In caso di patto di non concorrenza inserito in un contratto di agenzia, detto patto può ritenersi 
operante ai sensi dell’art. 1751 bis comma 1 c.c. solo per la medesima zona e clientela per la quale era 
stato concluso il contratto di agenzia, mentre deve ritenersi nullo per la parte eccedente.
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Tribunale Perugia 211 24/11/2009 Provvigioni - Limitazione agli affari eseguiti nella zona dell'agente - Legittimità // Retribuzione - 

Merchandising - Spese di agenzia - Ripetibilità - Esclusione // Indennità per la cessazione del rapporto - 
Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni

Corte Appello Napoli 05/11/2009 Attività di incasso - Compenso - Diritto - Condizioni // Indennità per la cessazione del rapporto - 
Risoluzione consensuale - Diritto - Esclusione

Tribunale Roma 29/10/2009 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione  - Condizioni

Corte Appello Torino 970 26/10/2009 Agenti di assicurazione - Provvigioni - Contributi S.s.n. e F.g.v.s. - Base di computo - Esclusione

Cassazione 22167 20/10/2009 Obblighi dell'agente - Agente - Provvedimenti restrittivi della libertà personale - Misura cautelare 
dell'obbligo di dimora - Impossibilità di adempiere al mandato - Sospensione del mandato da parte della 
società mandante - Legittimità - Fondamento - Fattispecie concernente un agente della SIAE

Corte Giustizia CE C-133/08 06/10/2009 Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Legge applicabile in 
mancanza di scelta - Contratto di noleggio - Criteri di collegamento - Separabilità

Cassazione 22115 19/10/2009 Controversie - Provvigione - Onere della prova
Tribunale Pesaro 06/10/2009 Contratto di agenzia a tempo determinato - Recesso ante tempus  del preponente - Risarcimento del 

danno
Cassazione 20982 30/09/2009 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni - 

Maggior favore - Confronto dell'ammontare
Cassazione 19508 10/09/2009 Contratto di agenzia - Variazioni - Sensibili - Mancata accettazione dell'agente - Conseguenze
Cassazione 22295 09/09/2009 Recesso dell'agente - Giusta causa - Revoca dell'incarico di supervisore - Configurabilità // Diritti ed 

obblighi delle parti - Dovere di comportarsi secondo lealtà e buona fede - Violazione - Conseguenze

Cassazione 19210 04/09/2009 Agenti di assicurazione - Indennità di fine rapporto - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa 
assicuratrice - Esclusione 

Cassazione 18607 21/08/2009 Obbligazioni del preponente - Mancata accettazione di ordine - Inadempimento - Condizioni
Tribunale Bergamo 1730 05/08/2009 Contratto di agenzia - Contratto di concessione di vendita - Criteri differenziatori
Cassazione 17614 29/07/2009 Esclusiva - Deroga - Ammissibilità 
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Cassazione 16772 17/07/2009 Scioglimento del contratto - Recesso - Preavviso - Grave inadempimento contestato all'agente durante il 

periodo di preavviso - Motivazione del giudicante fondata sul disinteresse nella cura della zona affidata 
desunta, fra l'altro, dalla mancata visita ai clienti - Censure in sede di legittimità - Mancata deduzione di 
punti della controversia dotati di autonoma forza esplicativa o dimostrativa - Vizi della motivazione - 
Esclusione - Fondamento

Cassazione 16603 16/07/2009 Contratto di agenzia - Lavoro subordinato - Criteri differenziatori 
Cassazione 16382 14/07/2009 Distinzione tra Agente e mediatore secondo la Corte di Cassazione
Tribunale Firenze 810 13/07/2009 Controversie - Giurisdizione // Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni 

contrattualcollettive - Applicabilità
Tribunale Padova 510 03/07/2009 Recesso dell'agente - Annullamento consensuale - Successivo recesso del preponente - Conseguenze // 

Recesso del preponente - Risarcimento del danno - Diritto - Non sussiste
Tribunale Livorno 30/06/2009 La prova del contratto di agenzia - Necessità della prova scritta per ottenere provvigioni extra mandato

Corte Appello Palermo 1237 25/06/2009 Scioglimento del rapporto - Stabilità reale o obbligatoria - Insussistenza // Recesso dell'agente - 
Risarcimento del danno ulteriore // Agente di assicurazione - Arbitrato - Vizi del procedimento - 
Conseguenze

Corte Costituzionale 183 22/06/2009 Pensioni Enasarco - Impignorabilità - Illegittimità costituzionale - Limiti
Cassazione 13506 11/06/2009 Indennità di clientela - Accantonamenti - Deducibilità fiscale - Dall'entrata in vigore del "nuovo" art. 

1751 c.c. // Deducibilità dell'accantonamento per indennità suppletiva di clientela

Cassazione 13379 10/06/2009 Contratto di agenzia - Variazioni contrattuali - Accettazione tacita
Cassazione 13261 09/06/2009 Recesso per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Valutazione dell'inadempimento - Obbligo di 

contestuale indicazione dei motivi - Insussistenza
Cassazione 13076 05/06/2009 Clausola risolutiva espressa - risoluzione senza preavviso e senza indennità di clientela (solo diritto al 

Firr) // Contratto di agenzia - Zona - Estensione - Legittimità
Cassazione 12724 01/06/2009 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazioni - Condizioni

Cassazione 12108-
12109-
12111

26/05/2009 Irap - Applicabilità - Condizioni
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Cassazione 11598 19/05/2009 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina più favorevole all'agente - Valutazione del caso 

concreto
Tribunale Busto Arsizio 119 27/04/2009 Attività accessorie - Incarico di coordinamento - Revoca - Legittimità
Tribunale Ravenna 275 24/04/2009 Patto di non concorrenza - Rinuncia del preponente dopo la cessazione del rapporto - Inefficacia

Cassazione 9696 23/04/2009 Lavoro subordinato - Criteri differenziatori // Distinzione tra Agente e lavoratore subordinato
Cassazione 9686 23/04/2009 Retribuzioni - Forma - In misura percentuale - Necessità - Esclusione
Corte Appello Firenze 23/04/2009 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Rapporto a tempo determinato - 

Diritto // Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - 
Condizioni // Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Sostanziali vantaggi - 
Dismissione di un marchio - Conseguenze

Corte Appello Ancona 154 21/04/2009 Agente di assicurazione - Disdetta di polizze - Legittimità - Limiti // Controversie - Risarcimento del 
danno - Onere della prova

Cassazione 8948 15/04/2009 Scioglimento del rapporto - Giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Valutazione dell'inadempimento

Cassazione 8214 06/04/2009 Controversie - Agente con organizzazione piramidale - Rito ordinario
Tribunale Torino 448 27/03/2009 Determinazione dell'indennità di cessazione del rapporto alla luce dell'art. 1751 c.c. e degli A.E.C.

Corte Giustizia CE C-348/07 26/03/2009 Indennità per la cessazione del rapporto - Computo - Provvigioni di riferimento // Indennità per la 
cessazione del rapporto - Preponente appartenente a gruppo di imprese - Vantaggi conseguiti dal 
gruppo - Rilevanza - Limiti

Cassazione 6882 20/03/2009 Potere di rappresentanza e diritto di ritenzione sulle somme incassate
Cassazione 6481 17/03/2009 Scioglimento del contratto - Indennità - Indennità di fine rapporto ex art. 1751 cod. civ. nel testo 

anteriore alle modifiche di cui al d. lgs. n. 303 del 1991 - Rapporto a tempo determinato contenente 
clausola di tacito rinnovo anno per anno - Spettanza

Tribunale Modena 11/03/2009 Indennità per la cessazione del rapporto - Diritto - Indisponibilità - Conseguenze
Tribunale Bari 10/03/2009 Attività di incasso - Compenso - Diritto - Condizioni // Attività di incasso - Svolgimento di fatto - 

Compenso - Diritto - Condizioni
Tribunale Firenze 1230 28/02/2009 Cessazione rapporto di agenzia - Diritto a indennità suppletiva di clientela - Insussistenza - Mancanza di 

prova della comunicazione delle dimissioni
Cassazione 4422 24/02/2009 Distinzione tra Agente e mediatore secondo la Corte di Cassazione
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Tribunale Milano 2975 20/02/2009 Controversie - Società agente - Rito ordinario
Cassazione 3700 16/02/2009 Controversie - Provvigioni indirette - Onere della prova
Cassazione 3614 13/02/2009 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazioni - Condizioni

Tribunale Bologna 06/02/2009 Recesso per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Obbligo di contestuale indicazione dei motivi - 
Insussistenza 

Tribunale Latina 3578 05/12/2008 Controversie - Società agente - Rito ordinario
Tribunale Lanciano 537 02/12/2008 Procacciatore d'affari - Elementi distintivi
Tribunale Ancona 653 26/11/2008 Controversie - Obblighi previdenziali - Competenza territoriale
Tribunale Lecce 2476 13/11/2008 Promotori finanziari - Responsabilità solidale del preponente - Sussistenza
Tribunale Genova 11/11/2008 Recesso del preponente - Inadempimento dell'agente - Valutazione del giudice di merito
Tribunale Monza 28/10/2008 Diritti ed obblighi delle parti - Concessione di sconti senza autorizzazione - Conseguenze
Tribunale Venezia 21/10/2008 Patto di non concorrenza - Antecedente l'1.6.2001 - Conseguenze
Cassazione 24333 30/09/2008 Distinzione tra Agente e mediatore secondo la Corte di Cassazione
Cassazione 23966 22/09/2008 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni

Cassazione 21574 13/08/2008 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni

Tribunale Roma 11894 31/07/2008 Contratto di agenzia - Modifiche unilaterali - Art. 2 AEC commercio - Nullità
Tribunale Pistoia 298 31/07/2008 Patto di non concorrenza - Recesso del preponente - Prima della cessazione del rapporto - Indennità - 

Non spetta
Cassazione 20497 25/07/2008 Recesso del preponente - Motivazione - Immediatezza - Necessita // Recesso del preponente - Giusta 

causa - Detenzione in carcere dell'agente - Non la configura // Agenzia - Inadempimento imputabile e 
giusta causa di recesso dal contratto di agenzia

Tribunale Pistoia 301 24/07/2008 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Sostanziali vantaggi - Momento  di 
sussistenza - Presupposti - Onere della prova - Base di computo

Corte Appello Ancona 346 12/07/2008 Obbligo di informazione ex art. 1746 c.c. - Esercizio di attività di agente per ditta concorrente da parte di 
un famigliare - Mancata comunicazione - Violazione - Configurabilità

Tribunale Grosseto 367 09/07/2008 Recesso del preponente - Motivazione - Immediatezza - Necessita
Cassazione 18686 08/07/2008 Contratto di agenzia - Mera attività di propaganda - Inconfigurabilità // Propaganda e promozione 

nell'attività dell'Agente
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Corte Appello Roma 1405 28/06/2008 Contratto di agenzia - Clausola risolutiva espressa - Legittimità - Condizioni // Firr e indennità suppletiva 

di clientela - Scioglimento del rapporto per clausola risolutiva espressa - Diritto - Non sussiste

Corte Appello Catania 591 21/06/2008 Recesso del preponente - Giusta causa - Tempestività - Limiti
Cassazione 16388 17/06/2008 Recesso dell'agente - Giusta causa - Revoca dell'incarico di supervisore - Configurabilità
Cassazione 15784 12/06/2008 Indennità per la cessazione del rapporto - Recesso dell'agente - Diritto - Condizioni
Tribunale Roma 10508 10/06/2008 Agente di commercio - Procacciatore d'affari - Criteri differenziatori
Cassazione 15069 06/06/2008 Provvigioni indirette - Prescrizione - Termine
Cassazione 15062 06/06/2008 Star del credere - Abolizione - Effetti - Decorrenza //  Agenzia - Inadempimento del terzo nei rapporti di 

agenzia e disciplina dello star del credere
Cassazione 14771 04/06/2008 Recesso del preponente - Giusta Causa - Valutazione dell'inadempimento // Recesso del preponente - 

Giusta Causa - Rapporto di lavoro con altra società del gruppo - Cessazione - Legittimità // Recesso per 
giusta causa ad iniziativa della mandante

Tribunale Treviso 160 29/05/2008 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Inapplicabilità
Cassazione 13363 23/05/2008 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazioni - Condizioni

Tribunale Roma 23/05/2008 Esclusiva - Violazione - Risarcimento del danno - Quantificazione - Parametri // Obblighi del preponente - 
Art. 1749 c.c. - Violazione - Conseguenze

Dir.va Parlam. Europeo 2008/52/CE 21/05/2008 Mediazione - Giunge al traquardo la Direttiva Europea sulla mediazione

Tribunale Bologna 28 19/05/2008 Indennità per la cessazione del rapporto - Sviluppo degli affari - Attribuibilità spese pubblicitarie

Tribunale Bari 12195 12/05/2008 Star del credere - Limite - Violazione - Conseguenze // Star del credere - Obbligo di preventiva 
escussione del cliente moroso - Insussitenza

Cassazione 11674 12/05/2008 Esclusiva - Deroga - Ammissibilità - Onere della prova
Cassazione 10525 23/04/2008 Attività di incasso - Compenso - Diritto - Condizioni
Cassazione 9426 10/04/2008 Scioglimento del rapporto - Risarcimento del danno - Presupposti // Agenzia - Responsabilità ed 

arricchimento nella disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia
Corte Appello Firenze 03/04/2008 Patto di non concorrenza - Necessita l'approvazione specifica
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Cassazione 8483 02/04/2008 Indennità per la cessazione del rapporto -  Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni 

// Controversie - Giudizio di cassazione - Risultanze processuali del giudizio di merito - Revisione - 
Inammissibilità

Tribunale Roma 5847 01/04/2008 Controversie - Poteri del difensore - Rinuncia ad un capo della domanda - Vi rientra // Agente di 
commercio - Elementi distintivi // Agente di commercio - Configurabilità - Mancanza di iscrizione nel 
ruolo e di posizione Enasarco - Irrilevanza // Accordi economici collettivi - Applicabilità - Rapporto non 
qualificato come di agenzia - Esclusione // Obblighi del preponente ex art. 1749 c.c. - Consegna di libri 
aziendali e fatture

Cassazione 7764 21/03/2008 Indennità suppletiva di clientela - Deducibilità in corso di rapporto - Esclusione
Cassazione 7340 19/03/2008 Premio di fedeltà - Deducibilità in ocrso di rapporto 
Tribunale Foggia Ordinanza 13/03/2008 Contratto di agenzia - Cessazione del rapporto - Indennità - Condizioni - Sufficienza di almeno una delle 

due condizioni (Meritevolezza ed Equità) cumulativamente richieste dalla direttiva n. 86/653/CEE - Art. 
1751, primo comma, c.c. nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 
(Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri 
concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 
428. Legge comunitaria 1990)

Tribunale Reggio Calabria 05/03/2008 Premio di fedeltà - Deducibilità in ocrso di rapporto 

Tribunale Benevento 05/03/2008 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazioni - Condizioni // 
Indennità per la cessazione del rapporto - Determinazione - Discrezionalità

Tribunale Bassano del G. 5 05/03/2008 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Inapplicabilità
Tribunale Roma 04/03/2008 Recesso dell'agente - Imputabilità al preponente - Proposta di variazione delle povvigioni - esclusione // 

Enasarco - Contributi - Unico destinatario
Cassazione 5456 29/02/2008 Indennità suppletiva di clientela - Deducibilità in corso di rapporto - Esclusione
Tribunale Ancona 55 25/02/2008 Contratto di Subagenzia - Autonomo tipo contrattuale - Inconfigurabilità // Indennità per la cessazione 

del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicabilità
Cassazione 4056 19/02/2008 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni
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Tribunale Firenze 1356 18/02/2008 Provvigioni - Maturazione - Accettazione o rifiuto dell'ordine - Termine ragionevole - Riferimento 

all'A.E.C. // Contratto di agenzia - Successione di contratti a termine - Trasformazione del rapporto a 
tempo indeterminato - Esclusione

Tribunale Novara 13 01/02/2008 Contratto di agenzia - Forma scritta - Ad probationem - Onere della prova // Recesso del preponente - 
Giusta causa - Contestazione - Necessita

Cassazione 2085 30/01/2008 Stabilità reale od obbligatoria del rapporto - Insussistenza
Corte Giustizia CE C-19/07 17/01/2008 Esclusiva - Zona - Affari conclusi da terzi con clienti appartenenti alla zona - Provvigione - Diritto - Non 

sussiste
Cassazione 687 16/01/2008 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni

Tribunale Mantova 5 03/01/2008 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accorti economici - Legittimità 
della contrattazione collettiva // Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed 
accorti economici - Non cumulabilità

Cassazione 26725 
26724

19/12/2007 Intermediazione finanziaria - Inosservanza delle norme di comportamento: la Cassazione esclude la 
nullità

Cassazione 25663 07/12/2007 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni

Tribunale Roma 23/11/2007 Procacciatore d'affari - Criteri distintivi
Corte Appello Palermo 1336 20/11/2007 Controversie - Produzione di un contratto non firmato - Conseguenze
Corte Appello Napoli 7361 12/11/2007 Prescrizione - Indennità per la cessazione del rapporto - Termine decennale // Retribuzione dell'agente - 

Art. 36 Cost. - Inapplicabilità // Provvigioni - Prescrizione- Termine - Sospensione in corso di rapporto - 
Esclusione // Prescrizione - Termine - Atti interruttivi - Comunicazione al debitore - Necessita // 
Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni

Tribunale Lecce 150 31/10/2007 Provvigioni - Liquidazione - Fatturazione - Non necessita // Retribuzione dell'agente - Art. 36 Cost. - 
Inapplicabilità // Controversie - Provvigioni indirette - Onere della prova // Indennità per la cessazione 
del rapporto - Art. 1751 c.c. - Presupposti - Contratti di durata - Sussistenza in re ipsa // Controversie - 
Risarcimento del danno - Onere della prova

Tribunale Grosseto 695 23/10/2007 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni // 
Provvigioni - Affari conclusi dopo la cessazione del rapporto - Diritto - Spetta
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Cassazione 21445 12/10/2007 Obblighi del preponente - Correttezza e buona fede - Violazione - Conseguenze // Recesso dell'agente - 

Giusta causa - Cessione d'azienda - Configurabilità - Condizioni
Cassazione 21073 09/10/2007 Esclusiva - Derogabilità - Comportamento concludente // Controversie - Mere difese - Onere di 

allegazione - Non sussiste
Cassazione 21008 09/10/2007 Agenzia -  Indennità di scioglimento del rapporto di agenzia - Disposizioni contrattualcolletive - 

Applicazione - Condizioni
Tribunale Roma 16746 04/10/2007 Controversie - Provvigioni - Prova - Ordine di esibizione - Legittimità - Condizioni - Controversie - 

Provvigioni - Prova - Assenza di domanda - Ordine di esibizione - Di tutte le fatture di vendita - 
Inabbissiilità - Periodo di prova - Legittimità - Condizioni - Controversie - Capacità a deporre come teste - 
Configurabilità

Cassazione 20775 03/10/2007 Agente di commercio - Concessionario di vendita - Criteri differenziatori
Tribunale Brescia 01/10/2007 Periodo di prova - Successione di contratti - Previsione di un nuovo patto di prova - Legittimità - 

Condizioni 
Tribunale Roma 19/09/2007 Fallimento - Provvigioni - Privilegio - Termine - Decorrenza - Fallimento - Provvigioni - Crediti dell'agente - 

 Privilegio
Cassazione 18586 05/09/2007 Controversie - Ordine di esibizione - Legittimità - Condizioni // Consulenza tecnica d'ufficio nelle cause 

relative ai rapporti di agenzia
Cassazione 18303 30/08/2007 Contratto di agenzia - Configurabilità - Previsione di un compenso a percentuale - Irrilevanza. Contratto 

di agenzia - Configurabilità - Mancata indicazione della zona - Irrilevanza. Controversie - Ordine di 
esibizione - Legittimità - Condizioni

Corte Appello Bologna 25/08/2007 Controversie - Ordine di esibizione - Legittimità - Condizioni // Indennità per la cessazione del rapporto - 
Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni

Tribunale Milano 9654 18/08/2007 Transazione - Inadempimento - Conseguenze // Agente di assicurazione - Recesso del preponente - 
Giusta causa - Fattispecie // Scioglimento del rapporto - Saldo contabile - Rivalutazione monetaria - 
Società agenti - Diritto - Non sussiste

Cassazione 17080 03/08/2007 Agente monomandatario - Configurabilità - Condizioni // Promotore finanziario - Obbligo di operare per 
una sola società di intermediazione - Qualifica di plurimandatario - Configurabilità

Tribunale Firenze 738 30/07/2007 Contratto di mutuo - Collegato con contratto di agenzia - Controversia - Rito 
Tribunale Torino 30/07/2007 Concorrenza sleale - Collaborazione con ex agente di un concorrente - Configurabilità
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Cassazione 16347 24/07/2007 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcollettive - Applicazione - Condizioni

Tribunale Treviso 241 23/07/2007 Recesso del preponente - Giusta causa - Mancato raggiungimento del budget - Condizioni // Mancato 
raggiungimento del budget - Risarcimento del danno - Onere della prova // Perdita di clientela - 
Risarcimento del danno - Onere della prova

Cassazione 14189 19/06/2007 Recesso del preponente - Giusta causa - Fattispecie
Tribunale Ferrara 08/06/2007 Società agente - Soci esplicanti l'attività - Assicurazione infortuni - Obbligo - Condizioni
Tribunale Roma 10494 30/05/2007 Contratto di agenzia - Forma - Onere della prova // Estratto conto - Mancata contestazine - 

Conseguenze // Attività di incasso - Compenso - Diritto - Condizioni
Corte Appello Roma 2358 24/05/2007 Indennità per la cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accorti ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva
Tribunale Roma 9346 16/05/2007 Contributi Enasarco - Prescrizione - Termine - Decorrenza // Controversie - Verbali redatti da pubblici 

ufficiali - Valore probatorio
Cassazione 11030 14/05/2007 Agenzia - Agente di compagnia di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa - Definizione 

dei reciproci rapporti creditori e debitori - Compensazione - Ammissibilità - Limiti.

Cassazione 11027 14/05/2007 Procacciatore d'affari - Provvigioni - Prescrizione
Cassazione 11024 14/05/2007 Controversie - Esercizio d'ufficio dei poteri istruttori - Condizioni
Corte Appello Bologna 55 27/04/2007 Controversie - Risarcimento del danno - Onere della prova
Cassazione 9538 23/04/2007 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcolletive - Applicazione - Condizioni

Cassazione 9264 18/04/2007 Lavoro subordinato, associazione in partecipazione, differenze, effetti
Cassazione 8467 04/04/2007 Agente di commercio - Trattamento pensionistico gravante sul fondo gestito dall'Enasarco - Carattere 

integrativo della pensione INPS - Configurabilità - Natura previdenziale ed assistenziale - Esclusione - 
Conseguenze - Salvezza dei diritti quisiti - Necessità - Fondamento

Cassazione 8177 02/04/2007 Promotori finanziari - Irap - Presupposto impositivo
Tribunale Monza 707 26/03/2007 Recesso dell'agente - Giusta causa - Revoca dell'incarico di supervisore - Configurabilità // Indennità per 

la cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accorti ponte - Legittimità della contrattazione 
collettiva

Tribunale Milano 3620 22/03/2007 Recesso del preponente- Giusta causa - Mancato versamento di somme - Rivalutazione monetaria - 
Diritto - Sussiste
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Cassazione 6677 21/03/2007 Ruolo agenti - Mancata iscrizione - Nullità del contratto fino al 30/04/98, data della sentenza della Corte 

di Giustizia CEE.
Tribunale Modena 116 19/03/2007 Recesso del preponente - Ad nutum -  Successivo mutamento di motivazione indicante giusta causa - 

Inammissibilità
Cassazione 5690 12/03/2007 Preavviso - Indennità sostitutiva - Base di computo - Provvigioni liquidate - Interpretazione // Indennità 

per la cessazione del rapporto - Disciplina applicabile
Tribunale Verona 622 12/03/2007 Contratto di agenzia  - Forma - Onere della prova
Cassazione 5124 06/03/2007 Promotore finanziario - Incompatibilità con altri incarichi - Monomandatario - Configurabilità
Tribunale Palermo 524 06/03/2007 Agente di assicurazioni - Recesso del preponente - Risarcimento del danno - Inconfigurabilità
Cassazione 4834 01/03/2007 Controversie - Art. 420-bis c.p.c. - Applicabilità nel giudizio d'appello - Esclusione
Cassazione 4178 22/02/2007 Presupposizione - Causa - Differenze - Motivi - Differenze - Criteri di interpretazione contrattuale - 

Comportamento delle parti
Tribunale Roma 2107 05/02/2007 Agente e procacciatore d'affari - Criteri distintivi
Tribunale Pistoia 02/02/2007 Art. 10 A.E.C. Industria - Nullità
Tribunale Trento 13 29/01/2007 Controversie - Consulenza tecnica - Ammissibilità - Condizioni // Retribuzione minima - Diritto - Non 

sussiste // Controversie - Recesso dell'agente - Risarcimento del danno ulteriore - Onere della prova // 
Recesso dell'agente - Fatto imputabile al preponente - Non concretizzante giusta causa - Indennità 
suppletiva di clientela - Dovuta ex A.e.c. - Indennità per la cessazione del rapporto - Art. 12, punto II, 
A.e.c. Commercio - Nullità

Tribunale Verona 29/01/2007 Patto di non concorrenza - Clausola penale - Riconduzione ad equità - Esercizio d'ufficio // Contratto di 
agenzia - Mancato conseguimento del target - Compenso - Comportamento concludente - Rilevanza // 
Concorrenza sleale - Condizioni di configurabilità - Risarcimento del danno

Cassazione 1516 24/01/2007 Facoltà di riscossione dell'Agente e responsabilità della preponente secondo la Corte di Cassazione 

Corte Appello Firenze 1582 09/01/2007
Tribunale di Monza 12/12/2006 Intermediazione finanziaria - Operazione inadeguata dell'intermediario finanziario fra nullità del 

contratto e risarcimento del danno alla luce della direttiva MIFID
Tribunale Velletri 2628 05/12/2006 Recesso del preponente - Giusta causa - Insussitenza - Fattispecie // Recesso del preponente - Fatto 

imputabile all'agente - Non concretizzante giusta causa - Preavviso - Diritto - Sussiste - Indennità 
suppletiva di clientela - Non spetta
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Tribunale Salerno 21/11/2006 Controversie - Società agente - Rito ordinario
Cassazione 24274 14/11/2006 Preavviso - Termini - Mancato rispetto - Penalità a carico del solo agente - Nullità
Tribunale di Monza 09/11/2006 Agenzia - Patto di esclusiva - Natura vessatoria - Esclusione - Conclusione del contratto per adesione - 

Rilevanza - Esclusione // Agenzia - Patto di esclusiva - Violazione - Conseguenze - Recesso ad nutum del 
preponente - Legittimità // Agenzia - Clausola dello "star del credere" - Dopo o colpa dell'agente - 
Rilevanza - Esclusione 

Corte Appello Roma 02/11/2006 Contratto di agenzia - Forma - Ad probationem // Attività di incasso - compenso - Diritto - Condizioni

Tribunale Milano 3352 31/10/2006 Indennità per la cessazione del rapporto - Disposizioni contrattualcolletive - Applicazione - Esclusione

Cassazione 21309 03/10/2006 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina più favorevole all'agente - Valutazione del caso concreto 

Cassazione 21301 03/10/2006 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina più favorevole all'agente - Valutazione del caso concreto 

Cassazione 22830 24/10/2006
Tribunale Vicenza 28/09/2006 Patto di non concorrenza - Oltre la zona affidata all'agente - Nullità per la parte eccedente //  Patto di 

non concorrenza - Indennità - Indeterminatezza - Validità del patto
Corte Appello Trento 39 25/09/2006 Recesso del preponente per giusta causa - Motivazione - Anche aliunde - Indennità per la cessazione del 

rapporto - Diritto - Non sussiste
Corte Appello Roma 14/09/2006 Enasarco  - Previdenza - Inadempimento del preponente - Principio di automaticità - Inapplicabilità // 

Recesso del preponente - Mancato raggiungimento del budget - Legittimità - Condizioni // Recesso del 
preponente - Mancato raggiungimento del budget - Risarcimento del danno - Condizioni

Cassazione 19066 05/09/2006 Distinzione tra Agente e mediatore secondo la Corte di Cassazione
Tribunale Grosseto 19/07/2006 Recesso dell'agente per giusta causa - Preavviso - Indennità sostitutiva - Diritto - Non sussiste
Tribunale Ravenna 13/07/2006 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva 
Tribunale Ancona 11/07/2006 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva
Cassazione 15484 07/07/2006 Attività di incasso - Forma dell'incarico - Onere della prova - Anche presunzioni
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Tribunale Milano 2207 08/07/2006 Agenzia - Conclusione dell'affare con soggetto diverso dal preponente - Diritto dell'agente  alla 

provvigione - Esclusione
Tribunale Bolzano 59 24/06/2006 Patto di non concorrenza - Antecedente l'1/6/2001 - Indennità - Non compete
Tribunale Como 191 15/06/2006 Controversie - Procedimento monitorio - Tentativo di conciliazione - Non necessita // Recesso del 

preponente - Giusta causa - Fattispecie
Cassazione 11093 15/05/2006 Controversie - Giurisdizione - Obbligazione dedotta in giudizio 
Cassazione 10728 10/05/2006 Diritti ed obblighi delle parti - Dovere di agire con lealtà  e buona fede - Fattispecie // Rassegna di 

legittimità: i singoli contratti 
Tribunale Roma 05/05/2006 Controversie - Consulenza tecnica preventiva - Natura 
Corte Appello Firenze 571 28/04/2006
Tribunale Catanzaro 418 26/04/2006 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva 
Corte Appello Cagliari 136 12/04/2006 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva
Tribunale Grosseto 30/03/2006 Recesso del preponente - Contestazione - Immediatezza - Necessità
Corte Giustizia CE C-465/04 23/03/2006 Indennità per cessazione del rapporto, criteri UE derogabili solo in meglio 
Cassazione 6314 22/03/2006 Contratto di agenzia - Condizioni generali di contratto - Contratto concluso mediante moduli o formulari 

- Documento informatico - Configurabilità // Contratto di agenzia - Vessatorietà delle clausole - A favore 
del solo preponente - Necessità 

Cassazione 22/03/2006 Controversie - Società agente - Rito del lavoro
Corte Appello Caltanisetta 18/03/2006 Recesso del preponente - Art. 2119 c.c. - Applicabilità in via analogica 

Corte Giustizia CE C-3/04 16/03/2006 Mandato per un unico contratto pluririnnovato di anno in anno, l'intermediario indipendente è agente 
commerciale se è provata l'esistenza dell'incarico a trattare anche le proroghe successive

Cassazione 5428 13/03/2006 Ruolo degli agenti - Rapporti instaurati prima dell'1/1/1994 - Obbligo di iscrizione - Sussistenza 

Tribunale Bolzano 06/03/2006 Rapporto di agenzia - Patto di non concorrenza ed esclusiva
Cassazione 4678 03/03/2006 Esclusiva - Sopravvenuta posizione concorrenziale dell'agente - Per estensione dei prodotti di altro 

preponente - Conseguenze
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Cassazione 4655 02/03/2006 Il CTU (consulente tecnico) non ha diritto ad un compenso aggiuntivo per i chiarimenti che non 

costituiscono un'attività ulteriore e diversa rispetto a quella oggetto di consulenza ma un'attività 
complementare e integrativa della stessa 

Cassazione 4630 02/03/2006 Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere - Indennità sostitutiva del 
preavviso - Disciplina - Termini di preavviso - Normativa introdotta dal D. Lgs. N. 303 del 1991. 
Abrogazione delle disposizioni previgenti 

Cassazione 4271 27/02/2006 Contratto di agenzia - Esecuzione - Prevalenza sul nomen iuris
Cassazione 3709 21/02/2006 Rapporto di agenzia - Propagandistica di testi scolastici - Inconfigurabilità
Cassazione 3316 15/02/2006 Scioglimento del rapporto - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Recesso dell'agente - Giusta causa - Fattispecie 

Cassazione 3196 14/02/2006 Spetta l'indennità 1751 al subagente assicurativo, quando l'agente generale chiude la sua attività. Infatti, 
i vantaggi non sono solo quelli futuri, ma anche quelli che l'agente generale ottiene nell'ambito della 
chiusura dell'agenzia. - Art. 1751 c.c. i presupposti per il diritto all'indennità, sussistono ugualmente 
anche se il preponente (agente) cessa l'attività, perchè con la propria liquidazione si vede riconoscere un 
maggior importo dovuto all'apporto del subagente 

Cassazione 3040 13/02/2006 Preavviso - Indennità sostitutiva - Prosecuzione del rapporto - Fino al pagamento
Cassazione 2460 06/02/2006 Rimborsi di contributi previdenziali non dovuti. Gli interessi decorrono dal momento in cui l'ente (nel 

caso specifico, l'INPS), riconosce di aver riscosso contributi non dovuti.
Corte Appello Catania 851 28/01/2006 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva 
Cassazione 1286 24/01/2006 Agente di assicurazioni - Recesso del preponente - Acquisizione del portafoglio clienti - Diritto - Non 

sussiste
Cassazione 1261 23/01/2006 Agente addetto alle vendite - Rapporto subordinato // Contratto di agenzia - Qualificazione Giudiziale di 

lavoro subordinato - Trattamento economico - Criteri di determinazione
Cassazione 422 12/01/2006 Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Recesso - In genere - Per giusta causa - Art. 2119 

Codice civile - Applicabilità - Giudizio di merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti
Cassazione 28874 30/12/2005 Spetta (in quota) all'ex coniuge l'indennità di cessazione del rapporto
Tribunale Macerata 21/12/2005 Controversie - Giurisdizione - Deroga convenzionale - Approvazione specifica - Non necessita 
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Cassazione 27729 16/12/2005 Distinzione tra Agente e mediatore secondo la Corte di Cassazione // Mediatore e procacciatore d'affari - 

 Differenza - Conseguenze - Inapplicabilità dell' art. 6 legge n. 39 del 1989.

Tribunale Milano 4486 16/12/2005 Provvigioni - Riduzione unilaterale - Clausola contrattuale - Nullità // Recesso dell'agente - Giusta causa - 
Riduzione delle provvigioni - Configurabilità - Indennità sostitutiva del preavviso - Non spetta 

Cassazione 27405 13/12/2005 Obbligazioni in generale - Adempimento - Pagamento - Imputazione effettuata dal creditore
Corte Appello Firenze 1638 01/12/2005
Corte Appello Cagliari 495 25/11/2005 Agente di assicurazioni - Preavviso - Indennità sostitutiva - Risarcimento del danno ulteriore - 

Inconfigurabilità // Agente di assicurazioni - Recesso del preponente - Motivazione - Obbligo - Non 
sussiste - Risarcimento del danno - Inconfigurabilità

Cassazione 24699 24/11/2005 Contratto di agenzia - Lavoro subordinato - Criteri differenziatori - Sindacabilità in Cassazione. 
Corte Appello Napoli 5974 24/11/2005 Indennità di cessazione del rapporto - Recesso dell'agente per conseguimento di pensione di anzianità - 

Diritto // Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. e accordi ponte - Legittimità 
della contrattazione collettiva // Provvigioni - Misura - In riferimento agli sconti - Appartenenza dei 
clienti ad una determinata categoria - Irrilevanza // Scioglimento del rapporto - Risarcimento del danno 
ulteriore - Diritto - Onere della prova  

Tribunale Trento 164 23/11/2005
Cassazione 23266 17/11/2005 Rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione - Risoluzione di diritto - 

Decorrenza - Indennità di mancato preavviso - Possibilità per l'agente di farla valere nei confronti della 
società in liquidazione coatta - Esclusione - Fondamento

Cassazione 23196 16/11/2005 Provvigioni - Diritto - Onere della prova - Proposte d'ordine - Insufficienza
Cassazione 21650 08/11/2005 Contratto di agenzia, scioglimento del rapporto e procedure concorsuali
Cassazione 21484 07/11/2005 Agente e procacciatori d'affari - Criteri differenziatori 
Cassazione 21302 03/11/2005 Contratto collettivo - Efficacia - Imprenditore non iscritto al sindacato stipulante - Applicazione 

spontanea, costante ed uniforme di molteplici clausole di un contratto collettivo - Effetti

Cassazione 20265 20/10/2005 Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Recesso - Preavviso - In genere - Rapporto di 
agenzia a tempo determinato - Inapplicabilità
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Tribunale Pescara 1561 20/10/2005 Recesso per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità al rapporto di agenzia - Valutazione 

dell'inadempimento // Recesso del preponente - Giusta causa - Contestazione - Immediatezza - Limiti - 
Specificità - Non necessita // Recesso del preponente - Giusta causa - Fattispecie

Cassazione 20197 19/10/2005 Contratto di agenzia - Recesso dal contratto - Comportamento antisindacale 
Cassazione 19678 10/10/2005 Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Recesso - In genere - Per giusta causa - Regola ex 

art. 2119 c.c. - Applicabilità - Recesso dell'agente - Inadempimento del preponente - Configurabilità della 
giusta causa - Estremi - Fattispecie // Contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione - 
Collegamento negoziale - Conseguenze - Revoca dell'incarico accessorio - Effetti sul contratto - 
Esclusione

Tribunale Venezia 765 30/09/2005 Controversie - Competenza per territorio - Domicilio dell'agente - Durante il rapporto di agenzia 

Tribunale Genova 1511 14/09/2005 Recesso per giusta causa
Cassazione 18202 14/09/2005 Iscrizione nel ruolo - Direttiva n. 653/86/Cee - Decorrenza - Rapporti instaurati prima dell'1/1/1994 - 

Obbligo di iscrizione - Sussistenza
Tribunale Trieste 495 08/09/2005 Applicazione AEC - Quando il datore di lavoro applica di fatto una parte significativa del contratto 

collettivo, esprime la volontà di aderirVi e non può pretendere di limitare l'adesione esclusivamente ad 
una parte della disciplina

Cassazione 17742 03/09/2005 Facoltà di riscossione dell'Agente e responsabilità della preponente secondo la Corte di Cassazione 

Tribunale Milano 9320 20/08/2005 Preavviso - Ultrattività - a favore della parte recedente - Inoperatività // Patto di non concorrenza - 
Antecedente all'1.6.2001 - Conseguenze

Tribunale Milano 3214 13/08/2005 Indennità di cessazione del rapporto - Art. 1751 c.c - Prevalenza sugli accordi economici - Raffronto - 
Valutazione del caso concreto // Risoluzione del rapporto - Ad iniziativa dell'agente - Senza giusta causa - 
Indennità di cessazione del rapporto - Non spetta

Tribunale Ivrea 60 03/08/2005 Controversie - Agente organizzato in forma imprenditoriale . Competenza del giudice del lavoro - 
Insussistenza

Corte Appello Milano 02/08/2005 Diritti ed obblighi delle parti - Obbligo di concludere i contratti promossi - Non sussiste - Rifiuto 
sistematico del preponente - Onere della prova

Tribunale Catania 2304 29/07/2005 Esclusiva - Violazione - Periodo di prova presso ditta concorrente - Configurabilità
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Cassazione 15790 28/07/2005 Controversie - Società agente - Carattere prevalentemente personale dell'attività - Insussistenza - Mera 

presunzione
Tribunale Brindisi 310 18/07/2005 Inattività dell'agente - Malattia - Onere della prova - Recesso del preponente - Legittimità
Cassazione 14813 14/07/2005 Controversie - Società agente - Competenza del giudice del lavoro - Insussistenza
Tribunale Trieste 12/07/2005 Contratto di agenzia - Clausola risolutiva espressa - Validità
Cassazione 14611 12/07/2005 Sublocazione - Contratto di agenzia - Indennità di avviamento - Indennità di fine rapporto - 

Collegamento funzionale e telelologico - Interdipendenza - Autonomia disciplinare 
Cassazione 13890 28/06/2005 Clausole vessatorie - Sottoscrizione 
Cassazione 13629 24/06/2005 Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Caratteri distintivi - Continuità e 

stabilità dell'attività dell'agente - Rapporto di procacciatore d'affari - Natura - Attività senza vincolo di 
stabilità ed in via del tutto episodica - Differenze rispetto all'attività dell'agente - Conseguenze - 
Applicabilità in via analogica delle norme sull'agenzia - Ammissibilità - Limiti

Cassazione 13322 21/06/2005 Ritardo nell'esercizio di un diritto - Valore di rinuncia - Insufficienza
Tribunale Trieste 16/06/2005 Azione in via monitoria dell'agente contro il preponente - Opposizione - Onere di dimostrare la 

conclusione dell'affare - Compete all'agente - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Inammissibilità - 
Credito a compensazione - Ammissibilità - Indennità per l'obbligo di non concorrenza - Natura non 
provvigionale - Sussiste

Cassazione 6645 13/06/2005 Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto irrevocabile unilateralmente. 1°) non stracciare la 
lettera (v. fotocopie); 2°) le parti possono convenire che l'agente scriva alla ditta chiedendo di 
considerare nulla la 1^ e quindi benestare sulla prosecuzione del rapporto alle condizioni del contratto

Tribunale Roma 11405 09/06/2005 Agenti e procacciatori d'affari - Criteri differenziatori
Tribunale Reggio Emilia 816 31/05/2005 Contratto di agenzia - Clausola risolutiva espressa - Legittimità // Indennità di cessazione del rapporto - 

Decadenza
Cassazione 11413 30/05/2005 Diritto alle provvigioni e esecuzione regolare degli affari
Tribunale Treviso 145 25/05/2005 Zona - Riduzione unilaterale - Facoltà - Condizioni.  
Corte Appello Roma 5163 11/05/2005 Indennità di cessazione del rapporto - Art. 1751 c.c. e accordi ponte - Legittimità della contrattazione 

collettiva 
Cassazione 9515 06/05/2005
Tribunale Padova 06/05/2005 Indennità di cessazione del rapporto e disciplina applicabile
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Tribunale Ferrara 02/05/2005 Recesso dell'agente - Giusta causa - Fattispecie - Liquidazione della società preponente - Irrilevanza // 

Indennità di clientela - Disciplina - Diritto - condizioni 
Tribunale Firenze 72 23/04/2005
Cassazione 8307 21/04/2005 Contratto di agenzia - Lavoro subordinato - Criteri differenziatori 
Tribunale Lecce 08/03/2005 Attività di merchandising - Compenso - Diritto - Condizioni // Indennità di cessazione del rapporto - Art. 

1751 c.c. e accordi ponte - Legittimità della contrattazione collettiva
Tribunale Padova 07/03/2005 Controversie - Agente s.a.s. - Competenza del Giudice del Lavoro - Insussistenza // Preavviso - Indennità 

sostitutiva - Inderogabilità // Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi-
ponte - Legittimità della contrattazione collettiva // Attività di incasso - Diritto alla provvigione - 
Condizioni - Azione di indebito arricchimento - Presupposti // Crediti derivanti da rapporto di agenzia - 
Società agente - Art. 429, comma 3, c.p.c. - Inapplicabilità

Tribunale Firenze 683 25/02/2005 Controversie - Competenza per territorio - Foro facoltativo.  Clausola risolutiva espressa - Rinuncia tacita 
- Accertamento del giudice di merito - Elementi gravi, precisi e concordanti - Configurabilità - Azione 
ordinaria di risoluzione del contratto - Non la preclude.  Indennità di cessazione del rapporto - Art. 1751 
c.c. - Prevalenza sugli accordi economici - Raffronto - Valutazione del caso concreto 

Cassazione 3466 21/02/2005 Attività d'incasso - Compenso - Condizioni // Recesso dell'agente per giusta causa - Espressione 
scarsamente offensiva nel corso di una discussione - Inconfigurabilità - Indennità sostitutiva del 
preavviso - Spetta 

Cassazione 1441 25/01/2005 Agente procacciatore d'affari - Criteri distintivi - Stabilità e continuità dell'incarico 
Corte Appello Firenze 34 21/01/2005 Recesso dell'agente - In forma orale - Previsione contrattuale della forma scritta - Invalidità // 

Risoluzione consensuale - Forma scritta - Non necessita - Per fatti concludenti - Preavviso e indennità di 
clientela - Non spettano 

Tribunale Forlì 12/01/2005 Patto di non concorrenza - Violazione - Domanda di risoluzione del contratto - Inammissibilità // 
Clausola penale - Domanda di risoluzione contrattuale - Richiesta implicita - Esclusione // Provvigioni - 
Onere della prova - Ordine di esibizione delle scritture contabili - Ammissibilità - Presupposti 

Tribunale Genova 2 10/01/2005 Indebiti pensionistici Enasarco ed azione di ripetizione - Integrazione al minimo 
Cassazione 252 07/01/2005 Recesso per giusta causa
Cassazione 30 03/01/2005 Attività di incasso e diritto dell'agente alla relativa indennità

Pagina 46 di 104



ELENCO SENTENZE

da  n. data titolo
Cassazione 23455 16/12/2004 Recesso - Dell'agente - Per giusta causa - Indennità sostitutiva del preavviso - Spetta
Cassazione 23438 16/12/2004 L'ampiezza della nozione di affare e il diritto del mediatore alla provvigione
Tribunale Padova 07/12/2004 Preavviso - Termini - Contrasto tra art. 1750 c.c. e A.E.C. - Prevalenza della disposizione di legge

Tribunale Firenze 1399 30/11/2004 Provvigioni - Disciplina degli A.E.C. - Riduzione per sconti anticipati - Ammissibilità - Riduzione per sconti 
di valuta - Esclusione

Tribunale Mantova 242 30/11/2004 Contratto di agenzia - Forma scritta - Ad probationem - Previsione nell'A.E.C. 20/06/1956
Tribunale Grosseto 30/11/2004 Patto di prova nel contratto - Art. 2096 c.c. - Autonomia negoziale - Successione di contratti 

Tribunale Catania 2951 23/11/2004 Provvigioni - Riduzione consensuale - Comportamento dell'agente
Tribunale Milano 3552 19/11/2004 Zona - Riduzione unilaterale - Mancata accettazione - Risarcimento del danno - Diritto - Non sussiste.  

Patto di non concorrenza - Antecedente all'1.06.2001 - Conseguenze.  Indennità di cessazione del 
rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della contrattazione collettiva

Tribunale Vicenza 273 18/11/2004 Indennità di cessazione del rapporto - Articolo 1751 c.c. - Prevalenza sugli accordi economici - Raffronto - 
 Valutazione del caso concreto

Cassazione 21678 16/11/2004 Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Trasferimento dell'azienda preponente 
- Effetti - Disciplina ex art. 2558 Codice civile - Presupposti - Requisito oggettivo (continuità dell'azienda 
come entità economica organizzata) - Requisito soggettivo (modificazioni a qualsiasi titolo della 
titolarità) - Recesso dal contratto di agenzia da parte dell'agente - Ammissibilità - Condizioni - Giusta 
causa - Nozione - Sussistenza - Onere probatorio - Spettanza all'agente

Tribunale Grosseto 09/11/2004 Raccolta periodica di richieste dei prodotti - Contratto di agenzia - Non sussiste - Successione di contratti 
nel tempo - Recesso dell'agente - Durante il periodo di prova - Legittimità - Indennità sostitutiva del 
preavviso - Non spetta 
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Corte Appello Firenze 05/11/2004 Iscrizione nel ruolo - Mancanza - Agente s.a.s. - Validità del contratto // Ordine di esibizione delle 

scritture contabili - C.T.U. - Ammissibilità - Presupposti // Buon fine dell'affare - Prova - Elemanti gravi, 
precisi e concordanti - Sufficienza // Recesso per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità al rapporto di 
agenzia // Risoluzione consensuale - Comunicazione del preponente sottoscritta dall'agente per 
accettazione - Inconfigurabilità - Conseguenze // Regolarizzazione contributiva - Spetta ope legis - 
Domanda - Difetto di interesse - Rigetto // Crediti derivanti da rapporto di agenzia - Società agente - Art. 
429, comma 3, c.p.c. - Inapplicabilità - Maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. - 
Presupposti 

Tribunale Padova 398 29/10/2004 Periodo di preavviso - Termine - Di legge e convenzionale 
Cassazione 20867 28/10/2004 Non basta scrivere che il termine indicato nel negozio è essenziale, bisogna dimostrare che è 

effettivamente tale: clausole del tipo "entro e non oltre" considerate mere enunciazioni di stile laddove 
non siano supportate da una valutazione complessiva relative all'effettiva utilità economica perseguita 
dalle parti

Tribunale Grosseto 21/10/2004 Recesso del preponente per giusta causa - Contestazione - Immediatezza - Necessita // Recesso 
dell'agente per giusta causa - Contestazione - Immediatezza - Non necessita

Tribunale Roma 20/10/2004 Provvigioni - Onere della prova - Esibizione delle scritture contabili - Ricorso per decreto ingiuntivo - 
Ammissibilità

Cassazione 20549 20/10/2004 Provvigione - Condizione - Conclusione dell'affare - Nozione - Indennità dello stesso - Requisiti - 
Fattispecie

Cassazione 20410 18/10/2004 Ordinanza interlocutoria. Rimandata alla Corte di Giustizia europea la questione sul calcolo delle 
indennità di fine rapporto, se con il 1751 c.c. o con gli A.E.C. 

Cassazione 20275 14/10/2004 Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Contratto di agenzia assicurativa e di 
"brokeraggio" - Iscrizione nell'apposito ruolo prevista a pena di nullità - Contrasto con la direttiva CEE 86 
n. 653 - Disapplicazione della norma interna - Necessità

Tribunale Padova 2760 14/10/2004 Indennità di cessazione del rapporto - Articolo 1751 c.c. e accordi ponte - Legittimità della 
contrattazione collettiva 

Corte Appello Trieste 127 08/10/2004 Contratto misto di preposto con controllo e coordinamento agenti - Nomen iuris - Promozione delle 
vendite - Diritto di esclusiva - Compenso provvigionale - Rinvio all'AEC - Natura del contratto nell'ambito 
del rapporto di agenzia

Pagina 48 di 104



ELENCO SENTENZE

da  n. data titolo
Tribunale Torino 07/10/2004 Promotore finanziario - Giudizio civile per il risarcimento dei danni - Sentenza penale di non doversi 

procedere - Convincimento del giudice // Promotore finanziario - Responsabilità solidale del preponente 
- Sussistenza - Irregolarità dei mezzi di pagamento - Irrilevanza

Tribunale Milano 01/10/2004 Controversie tra agente e preponente - Ricorso - Requisiti essenziali - Carenza - Nullità 
Tribunale Rimini 238 22/09/2004 Agenti ed Enti pubblici: le provvigioni dopo la cessazione del rapporto
Cassazione 17782 02/09/2004 Attività di incasso e diritto di indennità
Cassazione 17350 30/08/2004 Nullità per mancata iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentatni di commercio - Effetti del contratto 

nei confronti dell'Enasarco - Esclusione - Limiti - Direttiva comunitaria n. 653 del 1986

Cassazione 16506 21/08/2004 Nei rapporti con l'agente l'azienda deve agire con lealtà e buona fede, rispettandone la dignità -  In base 
all'art. 1749 cod. civ. 

Cassazione 16513 21/08/2004 Prova civile - Libri e scritture contabili - Valore probatorio - Tra imprenditori - Agente di commercio 
piccolo imprenditore - Disciplina ex art. 2710 cod.civ. nei rapporti con l'imprenditore preponente - 
Applicabilità.

Cassazione 16377 20/08/2004 Contratto di agenzia - Forma scritta - Ad probationem - Anche antecedentemente al D.Lgs. 303/1991 

Cassazione 16373 20/08/2004 Recesso per giusta causa e danno patrimoniale
Cassazione 16156 18/08/2004 Contratto di agenzia - Attività promozionale dell'agente - Vantaggi - Competono al preponente.  

Contratto di agenzia - Sviamento della clientela - Concorrenza sleale
Cassazione 16949 16/08/2004 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - Carattere primario - Requisiti - Possibilità di 

dedurre in modo inequivoco dal testo la comune intenzione delle parti - Ricorso ad ulteriori criteri 
ermeneutici - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di interpretazione di contratto di 
procacciamento di affari.

Cassazione 15959 16/08/2004 Contratto di agenzia - Risoluzione consensuale - Forma  //  Procacciatore d'affari - Contratto
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Tribunale Trento 620 12/08/2004 Provvigioni - Estratto conto - Mancata contestazione - Effetti - Limiti // Diritto di esclusiva - Derogabilità - 

 Provvigioni sugli affari indiretti - Non Spettano // Recesso per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità 
al rapporto di agenzia // Recesso del preponente per giusta causa - Contestazione - Specificità - Non 
necessita - Immediatezza - Necessita // Recesso dell'agente per giusta causa - Contestazione - 
Immediatezza - Non necessita // Indennità di cessazione del rapporto - Art. 1751 c.c. e accordi ponte - 
Legittimità della contrattazione collettiva // Crediti derivanti da rapporto di agenzia - Società agente - 
Art. 429, comma 3, c.p.c. - Inapplicabilità - Rivalutazione - Non spetta 

Cassazione 15190 06/08/2004 Contratto di agenzia - Subagenti di assicurazione - Disciplina applicabile.  Subagente di assicurazione - 
Somme riscosse - competono all'agente 

Corte Appello Brescia 03/08/2004 Indennità di cessazione del rapporto - Art. 1751 c.c. e accordi ponte - Legittimità della contrattazione 
collettiva 

Cassazione 14667 30/07/2004 Contratto di agenzia - Esclusiva - Derogabilità - Condizioni // Indennità di cessazione del rapporto - 
quantificazione - Provvigioni da prendere a riferimento 

Cassazione 13658 22/07/2004 Storno di agenti: è un atto di concorrenza sleale se c'è l'intento di danneggiare un'impresa concorrente

Tribunale Agrigento 1640 14/07/2004 Indennità di scioglimento del rapporto ex art. 1751 c.c. - Indennità di clientela ex A.E.C. - Cumulabilità - 
Esclusione

Cassazione 12913 13/07/2004 Viaggiatori e piazzisti. Orario di lavoro. Retribuzione del lavoro straordinario. Insussistenza.
Cassazione 12873 12/07/2004 Critiche e giudizi fortemente negativi direttamente nei confronti della preponente - Applicabilità per 

analogia del recesso per giusta causa - Limiti per conflittualità tra gli elementi tipici del rapporto 
subordinato con quello di agenzia. Recesso per giusta causa - Del preponente - Inadempimento 
dell'agente - Valutazione - Criteri 

Cassazione 12096 01/07/2004 Provvigioni - Diritto - Ordini non rifiutati entro il termine degli A.E.C. - Conseguenze 
Tribunale Ascoli Piceno 28/06/2004 Contratto di agenzia - Obbligo di informazione ex art. 1746 c.c. - Esercizio di attività di agente per ditta 

concorrente da parte di un familiare - Mancata comunicazione - Grave inadempimento

Cassazione 10774 07/06/2004 Attività di incasso - Compenso - A.E.C. - Provvigione separata - Necessità 
Tribunale Roma 10534 26/05/2004 Enasarco: qualificazione rapporto di agenzia per procacciatore 
Cassazione 10179 26/05/2004 Contratto di agenzia - Recesso consentito al preponente - Solo per giusta causa - Infondatezza // Agente 

in gravidanza - Recesso del proponente - Legittimià - Condizioni
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Cassazione 9736 21/05/2004 Contratto di agenzia  - Zona - Derogabilità - Comportamento complessivo delle parti posteriore alla 

conclusione del contratto - Rilevanza // Provvigioni - Prescrizione - Atti interruttivi - Requisiti 

Tribunale Santa Maria C.V. 18/05/2004 Provvigioni - Indennità di cessazione del rapporto - Prescrizione - Termini // Rivendicazioni retributive - 
Richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione - Effetti interruttivi - Condizioni 

Cassazione 9060 12/05/2004 Distinzione del rapporto di lavoro subordinato - Organizzazione da parte dell'agente di una struttura 
imprenditoriale - Assunzione del rischio per l'attività prmozionale svolta - Necessità - Fattispecie // 
Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Distinzione dal rapporto di lavoro 
subordinato - Organizzazione da parte dell'agente di una struttura imprenditoriale - Assunzione del 
rischio per l'attività promozionale svolta - Necessità - Fattispecie.

Tribunale Verona Ord. 27/04/2004 Contratto di agenzia - Forma - Negli A.E.C. - Ad probationem - Conseguenze // Sequestro giudiziario - Di 
tutta la documentazione contabile - Non finalizzato a provare il contratto di agenzia - Inammissibilità 

Cassazione 7855 24/04/2004 Indennità per la cessazione del rapporto - Art. 1751 c.c. - Transazione dopo la cessazione del rapporto - 
Trattamento migliorativo - Legittimità

Tribunale Mantova 43 16/04/2004 Preavviso - Indennità sostitutiva - Anno di riferimento //  Indennità di cessazione del rapporto  - 
Disciplina ex art. 1751 c.c. e accordi ponte - Legittimità della contrattazione collettiva  

Cassazione 6552 02/04/2004 Contratto di agenzia - Esclusiva - Derogabilità - Anche in via indiretta - Fattispecie 
Cassazione 6482 01/04/2004 Contratto di agenzia - Requisiti caratterizzanti - "Ricerca del cliente" - Non necessita // Agenzia 

(contratto di) - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Rapporto di agenzia - Configurabilità - 
Condizioni - Promozione della conclusione dei contratti - Sufficienza - Standardizzazione dei contratti, 
ricerca del cliente e determinazione dei prezzi - Rilevanza - Limiti - Fattispecie // Propaganda e 
promozione nell'attività dell'Agente

Tribunale Prato 367 01/04/2004 Contratto di agenzia - Termine di decadenza per la rivendicazione di ogni e qualsiasi pretesa - Legittimità 

Tribunale Genova 312 01/04/2004 Accordi economici collettivi - Iscrizioni alle associazioni stipulanti di categoria - Richiamo espresso o 
tacito - Applicabilità - Presupposti
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Cassazione 6162 27/03/2004 Indennità - Determinazione  - Deroga ad opera della contrattazione collettiva - Validità - Condizioni - 

Momento di riferimento per l'accertamento - Valutazione "ex ante" - Necessità 
Cassazione 4982 11/03/2004 Scioglimento del contratto - Estinzione - Scadenza del periodo di preavviso - Rilevanza esclusiva 

Corte Appello Milano 17 02/03/2004 Variazione unilaterale di zona
Cassazione 3774 25/02/2004 Risarcimento per omesso versamento contributi Enasarco. Applicabilità della prescrizione ex art. 2496 

c.c. e determinazione della decorrenza
Cassazione 2913 16/02/2004 Lavoratori autonomi - Agenti e rappresentanti di commercio - pensione - Enasarco - Condono 

previdenziale - Contributi relativi a periodi pregressi - Versamento dopo la data di decorrenza della 
pensione - Ricalcolo della pensione - Differimento al termine di periodi biennali - Decorrenza - Dalla data 
di versamento - Operatività retroattiva del versamento - Esclusione - Conseguenze in tema di 
risarcimento dei danni cagionati dal ritardato versamento all'assicurato

Corte Giustizia CE C-85/03 10/02/2004 La direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti 
commerciali indipendenti, dev’essere interpretata nel senso che essa non si applica alle persone che 
agiscono per conto di un preponente, ma a nome proprio (es. i commissionari) - L’attività delle persone 
che agiscono per conto terzi, ma a nome proprio è infatti diversa da quella degli agenti commerciali e gli 
interessi e la tutela necessaria alle due professioni non sono gli stessi.

Cassazione 2383 07/02/2004 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 
contrattazione collettiva 

Tribunale Roma 2067 04/02/2004 Sub-agente di assicurazione -Obbligo di contribuzione Enasarco - Sussiste
Tribunale Siracusa 03/02/2004 Recesso per giusta causa
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Cassazione 1616 28/01/2004 Contratti in genere - Svolgimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per mutuo consenso - In 

genere - Contratto a prestazioni corrispettive - Risoluzione convenzionale - Stipulazione di reciproche 
prestazioni a carico delle parti - Inadempimento di una di esse - Rimedi applicabili - Risoluzione del 
contratto risolutivo.   Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere - 
Convenzione di scioglimento del contratto - Inadempimento del preponente - Domanda dell'agente di 
risoluzione della convenzione e di risarcimento dei conseguenti danni - Richiesta in appello delle 
indennità di sciogliemento del contratto di agenzia - Inammissibilità.   Agenzia (contratto di) - Accordo 
risolutorio - Danno risarcibile - Ammontare delle indennità di sioglimento del rapporto rinunziate 
dall'agente - Liquidazione previa risoluzione dell'accordo risolutorio 

Cassazione 661 17/01/2004 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI - Promotori 
finanziari - Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli 
esercenti attività commerciale - Obbligatorietà - Decorrenza dal I gennaio 1997 - Contributi versati in 
precedenza - Disciplina ex art. 1, comma duecento, della legge n. 662 del 1996 - Ripetibilità dei 
contributi a domanda dell'interessato.

Tribunale Firenze 1590 15/12/2003 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed A.E.C. - Legittimità della 
contrattazione collettiva.   Patto di non concorrenza - Stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge 
n. 422/2000 - Rapporto risolto dopo l'1.6.2001 - Corrispettivo - Spetta

Cassazione 18736 09/12/2003 Procacciatore - caratteristiche - applicabilità delle norme sull'agenzia 
Cassazione 18796 09/12/2003 Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - In genere - Clausola "di rivalsa" del preponente 

sull'agente subentrante per le indennità corrisposte all'agente cessato - Presupposti - Continuità fra le 
due gestioni agenziali - Accertamento relativo del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti. 

Tribunale Catania 2719 05/12/2003 Provvigioni ed indennità - Rinunce e transazioni - Quietanze a saldo - Differenza 
Cassazione 17797 24/11/2003 Promotore finanziario. Criteri per l'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto. 

Cassazione 17762 22/11/2003 Rappresentanza - Onere di provare i fatti costitutivi le provvigioni 
Tribunale Mantova 20/11/2003 Agente assicurativo punibile per concorrenza sleale
Cassazione 16842 10/11/2003 Derogabilità del diritto di esclusiva
Tribunale Modena 1700 27/10/2003 Preavviso - Accordo fra le parti per la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza - Comunicazione di un 

nuovo preavviso - Non necessita

Pagina 53 di 104



ELENCO SENTENZE

da  n. data titolo
Tribunale Bergamo 474 24/10/2003 Controversie - Società agente - In nome collettivo - Rito ordinario.   Contratto di agenzia - Condizioni 

generali - Artt. 1341 e 1342 c.c. - Inapplicabilità - Fattispecie 
Cassazione 15726 21/10/2003 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva 
Tribunale Grosseto 17/10/2003 Indennità di cessazione del rapporto - Indennità sostitutiva del preavviso - Prescrizione
Tribunale Pordenone 180 10/10/2003 Indennità di cessazione ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della contrattazione collettiva 

Tribunale Brescia 720 06/10/2003 Indennità di fine rapporto - Trattamento di miglior favore degli A.E.C. e applicabilità degli stessi - NO alle 
provvigioni sui contratti con rinnovo automatico, senza alcuna attività dell'agente

Tribunale Firenze 1255 02/10/2003 Contratto di agenzia - Periodo di prova - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.   Indennità di cessazione del 
rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed A.E.C. 20/03/2002 - Legittimità della contrattazione collettiva

Corte Appello Roma 01/10/2003 Contratto di agenzia - A tempo determinato - Rinnovazione tacita - Ammissibilità - Preavviso - Non 
Dovuto

Tribunale Bergamo 30/09/2003 Requisiti per il diritto all'indennità di cessazione del rapporto
Cassazione 13477 13/09/2003 Provvigioni - Diritto - Zona non in esclusiva - Affari conclusi dal preponente - Non spettano
Cassazione 12838 03/09/2003 Provvigioni - Diritto - Onere della prova - Consulenza tecnica - Limiti // Consulenza tecnica d'ufficio nelle 

cause relative ai rapporti di agenzia
Cassazione 12771 02/09/2003 Pensione di invalidità a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di 

commercio (ora Fondazione Enasarco) - Reddito pensionabile in relazione all'ultimo quinquennio - 
Accertamento riferito alla data di presentazione della domanda amministrativa per la pensione - 
Necessità

Cassazione 12756 01/09/2003 Agente di commercio - Gestione autonoma con assunzione del rischio - Mancanza - Lavoratore 
subordinato - Configurabilità

Cassazione 12650 28/08/2003 LA PREPOSIZIONE ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE DI UN'AZIENDA, CON FORMALE INCARICO DI AGENZIA, 
PUÒ COMPORTARE LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE SUBORDINATO - Per 
lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.

Cassazione 12629 28/08/2003 Contratto di agenzia - Artt. 1750 e 1751 c.c. - Stabilità reale od obbligatoria del rapporto - Insussistenza

Cassazione 12555 27/08/2003 Contratto di agenzia - Crediti dell'agente - Rivalutazioni ed interessi - Cumulo
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Cassazione 11794 02/08/2003 Contratto di agenzia - Configurabilità - Modalità di acquisizione degli ordini - Irrilevanza. Agente in 

negozio
Cassazione 10221 27/06/2003 Indennità suppletiva di clientela - Imposte sui redditi - Accantonamenti - Deducibilità
Tribunale Roma 27/06/2003 Indennità di cessazione del rapporto - Art. 1751 c.c. - Fattispecie.  Attività di merchandising - Obbligo 

contrattuale dell'agente - Compenso 
Tribunale Bolzano 213 25/06/2003 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Illegittimità della 

contrattazione collettiva.
Tribunale Firenze 842 20/06/2003 Preavviso - Misura - Anno solare precedente (criteri di calcolo) 

Cassazione 9636 16/06/2003 Indennità di cessazione del rapporto - Indennità sostitutiva del preavviso - Prescrizione.   Provvigioni - 
Prescrizione - Sospensione durante il decorso del rapporto - Esclusione.   Diritti dell'agente - Transazioni 
e rinunce - Disciplina

Cassazione 9491 13/06/2003 Licenziamento del dipendente/dirigente - Giusta causa - Indennità patto di non concorrenza - Rinunzia 
da parte del datore di lavoro - Nullità per contrasto con norme imperative

Tribunale Bari 11/06/2003 Contratto di agenzia - Risoluzione consensuale - Formalità - Conseguenza 
Tribunale Genova 28/05/2003 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. e accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva 
Tribunale Benevento 26/05/2003 Provvigioni - Misura - In riferimento agli sconti - Appartenenza dei clienti ad una determinata categoria - 

Irrilevanza.   Attività di incasso - Compenso - Condizioni.   Indennità di cessazione del rapporto - Recesso 
dell'agente per conseguimento di pensione di anzianità - Diritto - Insussistenza.   Indennità di cessazione 
del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. e accordi ponte - Legittimità della contrattazione collettiva.

Cassazione 7844 19/05/2003 Contratto di agenzia - Mancata iscrizione nel ruolo - Nullità - Non riguarda i subagenti
Cassazione 7743 17/05/2003 Obbligo e diritto alle assicurazioni - Sussitenza di un obbligo dell'Enasarco di comunicare all'assicurato 

l'entità dei contributi versati - Esclusione - Indicazione erronea fornita dall'Enasarco all'assicurato - 
Conseguente danno dell'assicurato - Risarcibilità del danno da parte dell'Istituto - Accertamento in 
concreto dell'imputabilità all'Ente dell'inadempimento - Necessità

Tribunale Reggio Calabria 14/05/2003 Indennità ex art. 1751 c.c. e accordi economici collettivi
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Tribunale Firenze 10/05/2003 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed A.E.C. - Legittimità della 

contrattazione collettiva
Cassazione 6937 07/05/2003 Rapporto di agenzia e subordinazione: distinzione
Cassazione 6190 17/04/2003 Recesso del preponente - Giusta causa - Mancanza - Danno potenziale - Sussistenza - Condanna generica 

- Ammissibilità
Tribunale Bruxelles 17/04/2003 Contratto di concessione - Clausola convenzionale di competenza - Apposta in un P.S. dopo la 

sottoscrizione delle parti - Validità 
Tribunale Prato 106 10/04/2003 Rapporto di agenzia e di procacciatore d'affari.   Contratto di agenzia - Forma scritta - Richiesta ad 

probationem - Mancanza - Conseguenze 
Corte Appello Brescia 10/04/2003 Fallimento del preponente - Scioglimento automatico del contratto - Indennità sostitutiva del preavviso 

e di clientela - Non spettano
Cassazione 5396 05/04/2003
Tribunale Parma 02/04/2003 Recesso dell'agente - Giusta causa - Errore di lieve entità nella liquidazione delle provvigioni - Non la 

concretizza 
Cassazione 4728 28/03/2003
Tribunale Vicenza 21/03/2003 Indennità di cessazione del rapporto - Art. 1751 c.c. - Prevalenza sugli accordi economici - Raffronto - 

Valutazione del caso concreto
Cassazione 4081 20/03/2003 Borsa - In genere - Attività di gestione dei patrimoni mobiliari - Caratteristiche - Elementi del mandato e 

della discrezionalità - Indefettibilità - Mancanza - Ambito proprio dell'attività di promozione finanziaria - 
Sussistenza. 

Corte Giustizia CE C-485/01 06/03/2003 Iscrizione a ruolo - Presupposto per l'iscrizine nel registro delle imprese - Contrasto con la direttiva Cee 
n. 653/1986 - Non sussiste

Corte Appello Firenze 172 01/03/2003
Cassazione 2250 14/02/2003 Le schede contabili obbligatorie non sottoscritte dal contribuente non hanno valore giuridico (per le CTU)

Tribunale Roma 07/02/2003 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. e accordi ponte - Legittimità della 
contrattazione collettiva - Diritto secondo la disposizione codicistica - Presupposti 

Tribunale Genova 31/01/2003 Prescrizione dei crediti per provvigoni
Cassazione 1315 29/01/2003
Tribunale Vicenza 27/01/2003 Contratto di agenzia - Condizioni generali - Artt. 1341 e 1342 c.c. - Inapplicabilità.   Contratto di agenzia - 

Clausola risolutiva espressa - Legittimità - Vessatorietà - Insussistenza 
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Cassazione 469 15/01/2003 Assicurazione - Agente di assicurazione - Poteri di rappresentanza - Legittimazione ad agire per 

l'adempimento dei contratti - Sussistenza - Condizioni - Agente di imprese diverse e collegate - Esercizio 
dell'azione in nome e per conto di una società, avendo concluso il contratto in nome dell'altra - 
Legittimazione - Esclusione. 

Cassazione 84 08/01/2003 Diritti dell'agente - Provvigione - Liquidazione delle provvigioni - Sistema tutto subito - Clausola 
vessatoria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento

Cassazione 18203 20/12/2002 Indennità di cessazione rapporto. Poteri delle parti in ordine alla determinazione.
Cassazione 18135 20/12/2002 Impresa - Imprenditore - Commerciale e industriale - Promotore finanziario - Esercizio di impresa 

commerciale - Requisiti - Poteri di rappresentanza - Rilevanza - Esclusione - Assoggettabilità a fallimento - 
 Sussistenza.

Cassazione 18088 19/12/2002 Recesso del preponente - Obbligazioni a carico dell'agente durante il periodo di preavviso - Permanenza

Cassazione 17992 16/12/2002 Indennità di cessazione del rapporto - Ex art. 1751 c.c. - Presupposti - Iniziativa del recesso - Onere della 
prova - A carico del preponente

Cassazione 17534 09/12/2002 Lavoro autonomo o subordinato - rigido orario di lavoro 
Cassazione 16865 28/11/2002 Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - 

Rapporti di lavoro subordinato privato - Controversia per il rimborso di spese di riparazione sostenute 
dal datore di lavoro per danni causati dal proprio dipendente avente la qualifica di "viaggiatore" - 
Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza.

Cassazione 16561 25/11/2002 Scioglimento del contratto - Indennità - Cessazione del rapporto - Diritto dell'agente all'indennità di fine 
rapporto - Crediti del preponente nei confronti dell'agente - Operazione contabile di dare ed avere - 
Compensazione impropria - Configurabilità // Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - 
Indennità - In genere - Cessazione del rapporto - Diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto - Crediti 
del preponente nei confronti dell'agente - Operazione contabile di dare ed avere - Compensazione 
impropria - Configurabilità. 

Corte Appello L'Aquila 04/11/2002 Receso per giusta causa e obblighi concorrenza
Tribunale Roma 23/10/2002 Provvigioni - Per attività di incasso e su cliente escluso dal mandato - Fattispecie - Non spettano; 

Prodotti oggetto del contratto - Facoltà del preponente di riduzione prevista in contratto - Legittimità 

Tribunale Modena 18/10/2002 Patto di non concorrenza - Clausola contrattuale - Validità.    Patto di non concorrenza - Attività inibita 
all'agente - Individuazione e limiti 
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Tribunale Modena 17/10/2002 Patto di non concorrenza e partecipazione come socio nel CdA
Tribunale Siracusa 04/10/2002 Violazione del patto di esclusiva e recesso per giusta causa
Corte Appello Venezia 04/10/2002 Agente - Distinzione dal procacciatore d'affari - Criteri
Cassazione 13939 25/09/2002 Diritto alle provvigioni indirette
Cassazione 13721 19/09/2002 Diritto al pagamento delle provvigioni dirette e indirette sugli affari conclusi. Diritto dell'agente ad 

ottenere un estratto delle scritture contabili. Legittimità dell'ordine di esibizione delle scritture contabili 
ex art. 210 c.p.c. 

Cassazione 13682 18/09/2002 Incarico di risocssione e forma scritta
Tribunale Fermo 369 06/09/2002 Risoluzione del contratto per inadempimento del preponente – Diritto alla corresponsione delle 

provvigioni mauturate successivamente – Indennità di scioglimento – Sussistenza
Cassazione 11791 06/08/2002 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed Accordi Economici - Legittimità della 

contrattazione collettiva 
Tribunale Siracusa 01/08/2002 Rinnovazione tacita di contratto a tempo detrminato
Cassazione 11189 29/07/2002 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Prevalenza rispetto alla contrattazione 

collettiva 
11183 29/07/2002 Scioglimento del contratto - Indennità - Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina attuativa delle 

direttive comunitarie - Deroga mediante contratto collettivo - Prevalenza della disciplina legale - Limiti - 
Trattamento più favorevole in concreto - Fondamento

Cassazione 10427 18/07/2002 Contratto di agenzia - Soggetto non iscritto al ruolo - Nullità - Azione di indebito arricchimento - 
Condizioni di procedibilità.   Società agente - In accomandita semplice - Azione promossa 
dall'accomandatario in proprio - Carenza di legittimazione

Cassazione 10286 16/07/2002 Procacciatore - caratteristiche - compenso 
Tribunale Bassano del 
Grappa

15/07/2002 Qualificazione del contratto di agenzia

Tribunale Reggio Emilia 1384 01/07/2002 Crediti assicurati dalla ditta mandante - Star del credere // Provvigioni - Inadempimento del cliente - 
Intervento dell'assicurazione - Diritto?

Cassazione 9317 26/06/2002 Indennità di cessazione del rapporto - Incremento apportato dall'agente - Contratti di durata - 
Sussistenza in re ipsa.  Recesso del preponente - Danno per l'agente - Insussistenza 

Tribunale Verona 380 18/06/2002 Contratto di agenzia - Clausola risolutiva espressa - Legittimità
Cassazione 8607 14/06/2002 Contratto di agenzia - Clausola risolutiva espressa per il minimo di affari - Legittimità 
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Tribunale Latina 11/06/2002 Agente plurimandatario e monomandatario - Criteri differenziatori.   Indennità di cessazione del 

rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. e accordi ponte - Legittimità della contrattazione collettiva.   
Attività di incasso e di merchandising - Compenso - Condizioni

Cassazione 8310 07/06/2002 Provvigioni - Diritto - Onere della prova - Ordine di esibizione - Limiti 
Tribunale Siracusa 04/06/2002 Diritto alle provvigioni e onere della prova 
Cassazione 7465 21/05/2002 Ruolo di socio amministratore e di lavoratore dipendente. Configurabilità. Compatibilità con la qualifica 

di lavoratore subordinato nel caso in cui la subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del 
socio-dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo. Rilevanza per lo 
svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale.

Cassazione 7323 20/05/2002 Nozione di procacciatore d'affari
Cassazione 7310 20/05/2002 Trasformazione del rapporto di lavoro da subordinato ad autonomo per novazione. Sussistenza però 

della natura subordinata del rapporto nonostante la diversa qualificazione giuridica del rapporto. 
Obbligo di visitare le zone stabilite dall'imprenditore senza margine di scelta della clientela. 
Configurabilità del rapporto di lavoro subordinato per mancato effettivo mutamento delle prestazioni 
lavorative. Art. 2948 c.c.. Prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore in corso di rapporto. 
Applicabilità.

Tribunale Firenze 17/05/2002 Pensione Enasarco - Omissione contributiva - Danno per l'agente - Risarcimento - Fattispecie.   
Contributi Enasarco - Quota a carico dell'agente - Mancato esercizio della trattenuta all'atto del 
pagamento delle provvigioni

Cassazione 7087 15/05/2002 Rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato - Criteri differenziatori 
Tribunale Bari 02/05/2002 Risoluzione del rapporto - Ad iniziativa del preponente - Tutela cautelare da parte dell'agente - 

Inammissibilità - Fattispecie
Cassazione 5920 23/04/2002 Contratto di agenzia - Diritto di esclusiva - Deroga convenzionale - Ammissibilità
Cassazione 5827 22/04/2002 Sub-agente - Indennità di scioglimento del contratto - Spetta
Tribunale Firenze 480 22/04/2002 Agente e procacciatore d'affari - Criteri differenziatori.   Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina 

ex art. 1751 c.c. e accordi-ponte - Legittimità della contrattazione collettiva.   Recesso dell'agente - 
Omessa regolarizzazione previdenziale, mancato invio degli estratti conto, preteso ribasso delle 
provvigioni - Giusta causa - Configurabilità
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Cassazione 5698 19/04/2002 Lavoro (controversie individuali di) - Competenza - Rapporti di rappresentanza commerciale ed altri 

rapporti di collaborazione - Rapporto di parasubordinazione - Presupposti - Attività diversa da quella 
professionale del prestatore - Necessità - Esclusione - Esclusione totale di impiego di mezzi organizzati e 
personale subordinato - Necessità - Esclusione

Cassazione 5505 17/04/2002 Contratto di agenzia - Mancata iscrizione nel ruolo - Nullità - Esclusione
Corte Appello Bologna 17/04/2002 Contratto di agenzia. Clausola risolutiva espressa. Applicabilità della clausola al contratto di agenzia. E' 

legittima la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento contrattuale con carattere di gravità. 
Diritto dell'agente all'indennità sostitutiva di preavviso (art. 1458 cc). Diritto dell'agente all'indennità di 
fine rapporto. Esclusione. Esistenza di un inadempimento di gravità tale da non consentire la 
prosecuzione del rapporto e conseguente esclusione dell'indennità di fine rapporto (art. 1751 c.c.). Non 
corretto adempimento dell'obbligazione ossia non raggiugimento della soglia minima di vendite da 
raggiungere. Attività di incasso. Diritto dell'agente alla provvigione incasso. Esclusione. La clausola 
contrattuale non prevede il compenso per l'attività di incasso perché già conteggiata nella 
determinazione delle provvigioni.

Tribunale Firenze 12/04/2002 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
Tribunale Trapani 190 09/04/2002 Agente generale - Se configurabile ex art. 1742 c.c. - Applicabilità della disciplina del contratto di agenzia 

- Condizioni
Tribunale Taranto 03/04/2002 Recesso del preponente - A breve distanza dal superamento del periodo di prova - Diritto al risarcimento 

del danno - Insussistenza 
Cassazione 4676 02/04/2002 Nullità di conciliazione giudiziale.  Risoluzione del contratto di agenzia - Successiva stipulazione di altro 

con periodo di prova - Recesso del preponente - Invalidità del patto di prova - Conseguenze

Cassazione 3941 18/03/2002 Contratto di agenzia - Mancata iscrizione nel ruolo - Validità - Obbligo di iscrizione Enasarco - Sussiste 

Cassazione 3463 11/03/2002 Atto di concorrenza sleale di promotori finanziari 
Tribunale Prato 04/03/2002
Tribunale Cremona 26 07/02/2002 Provvigioni - Ordini raccolti da agente di altra zona - Diritto - Sussiste - Prodotti a marchio diverso da 

quello indicato nell'incarico - Diritto - Non sussiste 
Corte Appello Catania 19 24/01/2002 Contratto di agenzia - Clausola risolutiva espressa - Legittimità - Conseguenze
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Cassazione 761 23/01/2002 Lavoro (controversie individuali di) - Procedimento - Costituzione delle parti e loro difesa - Convenuto - 

Memoria difensiva - Controversia sull'an debeatur - Onere del convenuto di specifica contestazione dei 
conteggi elaborati dall'attore per la quantificazione del credito oggetto di domanda di condanna - 
Sussistenza - Condizioni - Effetti del difetto di contestazione, in caso di sussistenza del predetto onere - 
Distinzione, a seconda della riferibilità a fatti costitutivi del diritto o a circostanze di rilievo istruttorio - 
Grado di stabilità - Differenze

Cassazione 191 09/01/2002 Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - In 
genere - Mancata contestazione con l'appello di fatti accertati dal giudice di primo grado - Giudicato 
interno - Configurabilità - Riesame da parte del giudice d'appello - Inammissibilità - Fattispecie.     

Tribunale Mantova 08/01/2002 Contratto di agenzia - Obbligo del preponente di comportarsi con lealtà e buona fede - Violazione - 
Risarcimento del danno

Cassazione 46 04/01/2002 Interpretazione di proposta contrattuale
Corte Appello Firenze 737 27/12/2001 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. e accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva
Tribunale Genova 24/12/2001 Riscossione crediti e indennità incasso
Cassazione 15661 12/12/2001 Contratto di agenzia - Compenso - Art. 36 Cost. - Inapplicabilità.    Recesso del preponente per giusta 

causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità.   Contratto di agenzia - Obbligazione dell'agente di promuovere i 
contratti - Diligenza - Rilevanza. 

Corte Appello Bari 1058 22/11/2001
Cassazione 13920 09/11/2001 Incarico accessorio di supervisione. Disciplina di termini per la revocabilità dell'incarico. Mancato 

rispetto della preponente. Legittimità del recesso in tronco dell'agente, e diritto all'indennità di preavviso 

Corte Appello Torino 29/10/2001 Contratto di agenzia - Applicabilità degli A.E.C. - Presupposti.   Indennità di cessazione del rapporto - Art. 
1751 c.c. - Apporto di nuovi clienti - Diritto - Condizioni.

Corte Appello Brescia 27/10/2001 Attività d'incasso - Compenso - Condizioni - Incarico fin dall'origine o in corso di rapporto.   Recesso 
dell'agente per giusta causa - Espressione scarsamente offensiva nel corso di una discussione - 
Inconfigurabilità. 
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Corte Appello Firenze 26/10/2001 Indennità di cessazione del rapporto - disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva.   Indennità di cessazione del rapporto - Applicazione A.E.C. 30.10.1992 - Misura 
eccedente il massimo stabilito dall'art. 1751 c.c. - Legittimità

Corte Appello Brescia 735 26/10/2001 Provvigioni - Mancata comunicazione di accettazione o rifiuto nel termine previsto nell'A.E.C. - Diritto - 
Clausola derogatoria del contratto individuale - Illegittimità.   Indennità di clientela e sostitutiva del 
preavviso - Procedura di concordato preventivo sfociata in fallimento - Sono dovute

Cassazione 13027 23/10/2001 Contratto di agenzia - Informatore medico-scientifico - Inconfigurabilità
Tribunale Firenze 16/10/2001 Agenzia assicurativa - Preavviso - Indennità sostitutiva - Sussistenza per prevalenza della norma 

collettiva su quella del codice (1750)
Tribunale Napoli 13/10/2001 Indennità di cessazione del rapporto - Decadenza - Domanda dell'agente - Forma orale - Sufficienza.   

Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Inderogabilità - Computo secondo 
A.E.C. più sfavorevole - Inapplicabilità

Cassazione 12295 05/10/2001 Recesso per giusta causa
Corte Appello Venezia 25/09/2001 Contratto di agenzia - Promozione di vendita di testi scolastici - Prevalentemente presso i docenti - 

Configurabilità 
Cassazione 11264 27/08/2001 Contratto di agenzia - Obblighi dell'agente - Direttive e controlli del preponente - Natura autonoma del 

rapporto - Compatibilità 
Cassazione 11197 22/08/2001 Affari conclusi direttamente dal preponente - Vendita diretta - nozione 
Cassazione 10251 01/08/2001 La disciplina degli agenti di assicurazione
Corte Appello Salerno 558 31/07/2001 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi-ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva.  Attività d'incasso - Compenso - Condizioni - Incarico fin dall'origine - Disciplina 
contrattualcollettiva 

Corte Appello Milano 434 18/07/2001 Recesso del preponente - Per giusta causa - Condizioni - Fattispecie 
Tribunale Firenze 787 17/07/2001 Recesso dell'agente per giusta causa - Ritardato pagamento delle provvigioni ed omesso versamento dei 

contributi Enasarco - Configurabilità - Conseguenze.  Risarcimento del danno - Criteri di computo

Tribunale Reggio Calabria 1587 16/07/2001 Attività d'incasso - Compenso - Condizioni - Incarico fin dall'origine o in corso di rapporto

Cassazione 9547 13/07/2001 Controversie - Agente s.a.s. - Competenza del Giudice del Lavoro - Insussistenza
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Cassazione 9386 11/07/2001 Contratto di agenzia - Agenti di assicurazione - Disciplina - Accordi collettivi - Prevalenza sulle norme del 

codice civile 
Corte Appello Torino 10/07/2001 Diritto alle provvigioni e onere della prova 
Tribunale Catania 10/07/2001 Riscossione dei crediti e diritto alla provvigione
Tribunale Varese 121 08/07/2001 Contratto di agenzia - Clienti oggetto dell'incarico - Criteri di individuazione
Tribunale Torino 06/07/2001 Contratto di agenzia - Forma - Periodo antecedente al D.Lgs. 65/1999 - Ad probationem.   Indennità di 

cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. e accordi-ponte - Legittimità della contrattazione 
collettiva

Cassazione 9167 06/07/2001 Lavoro (rapporto di) - Diritti e doveri delle parti - Subordinazione - Indice determinante - Soggezione al 
potere direttivo dell'imprenditore - Superamento - Limiti - Conseguenze - Direttive di ordine generale 
impatite dal datore di lavoro e perseguimento dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro - Sufficienza - 
Fattispecie

Corte Appello Milano 396 03/07/2001 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Inderogabilità - Computo secondo 
A.E.C. più sfavorevole - Inapplicabilità.

Tribunale Treviso 21/06/2001 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. e accordi ponte - Incomparabilità - 
Conseguente illegittimità degli accordi

Tribunale Reggio Calabria 3276 13/06/2001 Contratto di agenzia - Forma - Periodo intercorrente fra il D.Lgs. n. 303/1991 e il D.Lgs. n. 65/1999 - E' 
richiesta ad validitatem

Cassazione 7814 08/06/2001 Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - In 
genere - Patto di non concorrenza - Stipulazione al termine di rapporto di agenzia definito con 
transazione novativa - Coeva definizione della posizione di azionista e di amministratore - Riferimento 
del patto alla complessiva posizione del soggetto - Insussistenza di un rapporto di parasubordinazione in 
relazione all'attività di amministratore - Competenza del giudice del lavoro per le controversie relative 
all'adempimento del patto di non concorrenza - Esclusione - Fattispecie

Tribunale Mantova 07/06/2001 Controversie fra agente e preponente - Foro territorialmente competente - Domicilio dell'agente - 
Individuazione

Corte Appello Milano 05/06/2001 Recesso dell'agente per giusta causa - Mancata tutela a seguito di aggressione da parte del coordinatore 
- Configurabilità

Cassazione 6875 19/05/2001 Controversie - Domanda di pagamento delle provvigioni - Indicazione dei contratti che l'agente assume 
conclusi suo tramite - Necessità
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Tribunale Brescia 15/05/2001 Recesso del preponente - Per rinnovazione della struttura organizzativa aziendale - Indennità di 

preavviso e di clientela - Spettano 
Tribunale Roma 12/05/2001 Agente in esclusiva ed agente monomandatario - Differenza - Conseguenze
Tribunale Vicenza 115 27/04/2001 Controversie - Con agente francese - Inadempimento dell'agente per illecita concorrenza - Giurisdizione

Cassazione 5901 20/04/2001 Contratto di agenzia - Patto di non concorrenza - Controversie - Competenza del Giudice del Lavoro 

Tribunale Ravenna 10/04/2001 Patto di non concorrenza - Violazione - Eccezione di inadempimento per mancato pagamento delle 
indennità di fine rapporto - Illegittimità del patto - Insussistenza 

Tribunale Milano 24/03/2001 Indennità di cessazione del contratto
Cassazione 3925 17/03/2001 Contratto di agenzia - Recesso ad nutum della società preponente - Legittimità - Danni subiti dall'agente - 

 Irrilevanza
Cassazione 3813 16/03/2001 Adesione implicita alla contrattazione collettiva, si verifica solo se vengono applicate tutte le clausole 

contrattuali
Corte Appello Bari 56 13/03/2001 Mandato di agenzia - integrazione del suo contenuto con lettera successiva di cui l'agente contesti la 

sottoscrizione e l'accettazione - delibazione del valore della lettera - riferimento alla condotta tenuta 
dall'agente nel corso del rapporto - necessità

Tribunale Rovereto 43 10/03/2001 Preavviso - Termini - Contrasto fra art. 1750 c.c. e A.E.C. - Prevalenza delle disposizioni di legge.  
Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi-ponte - Legittimità della 
contrattazione collettiva.  Provvigioni - Annullamenti e resi - Mancata corresponsione - Legittimità 

Corte Appello Milano 124 02/03/2001 Art. 1751 c.c. e A.E.C. ponte, prevalenza della norma codicistica (50% importo medio)
Cassazione 2853 27/02/2001 Contratto di agenzia - Gestione di un punto di vendita del preponente - Configurabilità 
Cassazione 2627 23/02/2001 Iscrizione al ruolo e validità del contratto
Tribunale Siena 306 23/02/2001 Irripetibilità somme per integrazione al minimo di pensione
Cassazione 2126 14/02/2001 Scioglimento del contratto  Indennità suppletiva di clientela - Origine contrattuale - Conseguenze

Tribunale Bari 780 05/02/2001 Caratteri distintivi tra agente e procacciatore
Tribunale Catania 05/02/2001 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva

Pagina 64 di 104



ELENCO SENTENZE

da  n. data titolo
Tribunale Monza 31/01/2001 Recesso dell'agente – carenza giusta causa – diritto ad indennità di cessazione rapporto – sussistenza

Tribunale Treviso 40 30/01/2001 Controversie - Con agente tedesco - somme dovute al preponente - Giurisdizione 
Corte Appello Firenze 25 30/01/2001 Decorrenza 1751
Tribunale Brescia 34 22/01/2001 Contratto di agenzia - Mancata iscrizione nel ruolo - Nullità - Sentenza della Corte di Giustizia - Non 

produce effetti
Corte Giustizia CE C-1/99 11/01/2001 Rinvio pregiudiziale - Competenza della Corte - Normativa nazionale che riprende disposizioni 

comunitarie - Codice doganale comunitario - Ricorso - Carattere obbligatorio delle due fasi del ricorso - 
Sospensione dell'esecuzione di una decisione delle autorità doganali.

Tribunale Fermo 9 09/01/2001 Inammissibilità della prova testimoni. Forma scritta a probationem. Necessità.
Tribunale Trieste 02/01/2001 Provvigioni - Misura - Modifica peggiorativa - Art. 2113 c.c. - Inapplicabilità 
Corte Appello Milano 14/12/2000 Recesso dell'agente per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Valutazione del caso concreto - 

Criteri 
Tribunale Fermo 427 04/12/2000 Provvigioni incasso. Assenza di una originaria pattuizione. Necessità di una nuova convenzione. 

Approvazione degli e/c trimestrali. Insussistenza del diritto.  Subagenzia. Recesso.

Cassazione 15341 01/12/2000 Controversie - Agente s.a.s. - Competenza del Giudice del Lavoro - Insussistenza
Cassazione 15241 27/11/2000 Controversie - Agente s.a.s. - Competenza del Giudice del Lavoro - Insussistenza
Cassazione 14767 15/11/2000 Agenzia (contratto di) - Diritti dell'agente - Provvigione - In genere - Approvazione dell'estratto conto 

provvigionale - Impugnazione successiva della validità ed efficacia dei singoli rapporti relativi agli 
addebiti ed accrediti - Preclusione - Insussitenza - Fondamento

Tribunale Fermo 398 09/11/2000 Riduzione delle provvigioni - Necessità della prova scritta
Corte Giustizia CE C-381/98 09/11/2000 Indennità per la cessazione del rapporto - Agente che opera nella Unione Europea per un preponente 

stabilito in un paese terzo in forza di contratto disciplinato dalla legge di tale paese - Spetta 

Cassazione 14444 06/11/2000 Agente monomandatario - Obbligo assunto verso il preponente - Necessità - Forma - Libertà 
Cassazione 14436 06/11/2000 Scioglimento del contratto - Recesso, termine di preavviso - clausola di esonero dal preavviso - 

ammissibilità.  Incarico accessorio di supervisione. Legittimità della clausola che ipotizza la revocabilità 
della supervisione, senza preavviso
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Tribunale Vallo Lucania 353 29/09/2000 Agente - Poteri di rappresentanza ex art. 1745 c.c. - Reclami - Restituzione di merce difettosa - Vi rientra 

- Responsabilità 
Tribunale Firenze 28/09/2000 Indennità per la cessazione del rapporto - Applicazione A.E.C. 30.10.1992 - Misura eccedente il massimo 

stabilito dall'art. 1751 c.c. - Legittimità 
Corte Appello Firenze 1602 16/09/2000 Decisione CGCE del 30/04/98 – irrilevanza della mancata iscrizione dell'agente nell'apposto ruolo – 

contrasto con norma imperativa (direttiva CE n. 86/653) – responsabilità del preponente per mancata 
accettazione degli ordini entro 60 gg. - diritto  alla provvigione anche in mancata esecuzione da parte 
della mandante  

Cassazione 11402 30/08/2000 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Derogabilità da parte degli A.E.C. - 
Condizioni; Contratto di agenzia - Cessazione - Risarcimento del danno - Presupposti  //  Agenzia 
(contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere - Indennità di cessazione del rapporto 
di agenzia commerciale - Determinazione - Disciplina ex Art. 1751 Codice civile come sostituto dell'art. 4 
D.Lgs. 10/09/91 n. 303 - Deroga alla contrattazione collettiva non pregiudizievole per l'agente - Validità 

Tribunale Fermo 349 29/08/2000 Agenzia con deposito - Compensazione del credito dell'agente con un credito vantato dalla preponente 
per mancata restituzione di materiale.

Tribunale Lecco 718 28/08/2000 Preavviso - Indennità sostitutiva - Mancata previsione nell'art. 1750 c.c. - Disposizione degli A.E.C. - 
Validità.   Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità 
della contrattazione collettiva. 

Tribunale Fermo 343 23/08/2000 Indennità 1751: riconosciuto il 20% dell'importo medio per aumento fatturato del 35%
Cassazione 10659 11/08/2000 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Derogabilità da parte degli A.E.C. - 

Condizioni 
Tribunale Mantova 144 10/08/2000 Agente monomandatario - Requisiti - Risoluzione per giusta causa ad iniziativa dell'agente - Diritto 

all'indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela - Attività d'incasso - Compenso - 
Fattispecie 

Corte Appello Bologna 103 27/07/2000 Preavviso - Termini - Riferimento all'anno iniziato - Significato; Indennità di cessazione del rapporto - 
Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della contrattazione collettiva

Corte Appello Milano 136 25/07/2000 Procacciatore d'affari - Contributi Enasarco - Esclusione - Sussistenza di un contratto di agenzia - Onere 
della prova 
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Tribunale Milano 19/07/2000 2° grado: Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità 

della contrattazione collettiva; 2° grado: contratto di agenzia - Cessazione - Risarcimento del danno - 
Presupposti 

Cassazione 9438 18/07/2000 Preavviso - Indennità sostitutiva - Prescrizione 
Corte Appello Torino 14/07/2000 Contratto di agenzia  - Condizioni generali - Artt. 1341 e 1342 c.c. - Inapplicabilità 
Corte Giustizia CE C-456/98 13/07/2000 Contratto di agenzia - Mancata iscrizione nel ruolo - Sentenza della Corte di Giustizia 30.4.1998 - Effetti 

Tribunale Bologna 2064 10/07/2000 Contratti a termine. Tacito rinnovo. Trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Insussistenza.

Cassazione 8171 15/06/2000 Crediti di società agente per provvigioni e indennità - Privilegio - Spetta 
Cassazione 8114 14/06/2000 Crediti di società agente per provvigioni e indennità - Privilegio - Non spetta 
Tribunale Treviso 285 14/06/2000 Recesso per giusta causa - Conseguenze - Comportamenti dell'agente - Fattispecie
Corte Appello Milano 13/06/2000 Responsabilità contrattuale dell'Ente Assicurativo (Enasarco)
Cassazione 7986 12/06/2000 Recesso per giusta causa - Disciplina - Fattispecie 
Tribunale Milano 09/06/2000 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi-ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva 
Cassazione 7481 05/06/2000 Attività d'incasso - Compenso - Condizioni - Incarico fin dall'origine o in corso di rapporto
Cassazione 6911 26/05/2000 Posizione previdenziale Enasarco - Negligenza dell'Ente nel recupero dei contributi - Danno all'agente - 

Non risarcibilità 
Tribunale Fermo 50 25/05/2000 Recesso ad iniziativa del preponente - Insussistenza della giusta causa - Conseguenze
Tribunale Foggia 856 22/05/2000 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva - Risarcimento del danno - Presupposti
Tribunale Mantova 20/05/2000 Fallimento del preponente - Scioglimento automatico del contratto di agenzia - Indennità di clientela - 

Non spetta 
Cassazione 6351 16/05/2000 Contratto di agenzia - Trasferimento dell'azienda preponente - Disciplina ex art. 2558 c.c. - Cessione dei 

contratti di agenzia
Tribunale Mantova 15/05/2000 Fallimento del preponente - Scioglimento automatico del contratto di agenzia - Indennità sostitutiva del 

preavviso e suppletiva di clientela - Non spettano - Indennità di risoluzione del rapporto - Spetta
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Tribunale Trani 611 08/05/2000 Procacciatore d'affari – assenza vincolo di stabilità ed attività a carattere episodico – irrilevanza del 

nomen iuris adottato dalle parti – facoltà dell'agente di riscuotere e quietanzare, esclusa per il 
procacciatore d'affari – Corte di Giustizia CE, direttiva n. 86/653/Cee relativa agli agenti commerciali 
indipendenti preclude di considerare nullo il contratto di agenzia per mancata iscrizione dell'agente 
nell'apposito ruolo – non applicabilità, in mancanza di iscrizione al ruolo, delle previsioni contenute negli 
accordi economici di settore relativi all'indennità suppletiva di clientela 

Cassazione 5467 02/05/2000 La provv.ne e le previsioni del 1748-9 del c.c. - Recesso in tronco dell'A e diritto all'indennità sostitutiva 
del preavviso - Riserva contrattuale della D di modificare unilateralmente la zona e le provvigioni - 
Presupposti di legge per il diritto all'indennità di scioglimento del rapporto, ex art. 1751 c.c. 

Cassazione 4705 12/04/2000 adesione implicita alla contrattazione collettivia, si verifica solo se vengono applicate tutte le clausole 
contrattuali

Cassazione 4327 06/04/2000 Procacciatore d'affari - Provvigione - Diritto - Presupposti
Cassazione 4005 03/04/2000 Contratto di agenzia - Responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. per fatto dell'agente - Sussistenza 

// Facoltà di riscossione dell'Agente e responsabilità della preponente secondo la Corte di Cassazione  

Cassazione 84 03/04/2000 Competenza e giurisdizione civile
Cassazione 3738 28/03/2000 Risoluzione per giusta causa - Configurabilità - Inadempimento dell'agente - Criteri di valutazione 

Cassazione 3084 16/03/2000 Risoluzione per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Utilizzabilità - Obbligo di contestuale comunicazione dei 
motivi - Insussistenza

Tribunale Bari 2313 29/02/2000 procacciatore d'affari - occasione della collaborazione - necessità
Tribunale Lodi 28/02/2000 Variazione di zona - Prosecuzione del rapporto - Diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e di 

cessazione del rapporto - Insussistenza 
Tribunale Verona 17/02/2000 Provvigioni - Agente in esclusiva - Inattività dell'agente - Diritto - Insussistenza
Tribunale Mantova 09/02/2000 Procacciatore d'affari - Differenze dall'agente - Diritto alla provvigione ed alla rivalutazione - Condizioni - 

Onere della prova - Ordine di esibizione - Inammissibilità
Tribunale Firenze 108 04/02/2000
Tribunale Fermo 50 25/01/2000 Contratto a termine - Rinnovo - Disdetta con i preavviso di misura pari a quello per risolvere un 

contratto a tempo indeterminato
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Tribunale Firenze 37 17/01/2000 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Inderogabilità - Computo secondo 

A.E.C. più sfavorevole - Inapplicabilità.   Mancata consegna del campionario in corso di preavviso - 
Risarcimento del danno - Diritto

Corte Costituzionale 1 07/01/2000 Contratto di agenzia - Crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis - Questione di legittimità 
costituzionale - Infondatezza. Esclusione dal privilegio per le provv.ni agli agenti società dove è 
prevalente il capitale.

Tribunale Genova 29/12/1999 Contratto di agenzia - Mancata iscrizione nel ruolo - Nullità - Contrasto con Direttiva Cee n. 86/653 - 
Sentenza della Corte di Giustizia - Effetti

Cassazione 13987 13/12/1999 Contratto di agenzia - Esclusiva - Nozione 
Cassazione 13981 13/12/1999 Patto di non concorrenza - sui criteri di individuazione della concorrenza
Tribunale Alessandria 09/12/1999 Risoluzione per giusta causa - Comportamento dell'agente antecedente alla costituzione del rapporto - 

Illegittimità 
Tribunale Bari 11104 30/11/1999 Contratto di agenzia a termine - mancata disdetta almeno tre mesi prima della scadenza, come da 

previsione contrattuale - rinnovo automatico del contratto - risarcimento del danno per anticipata 
risoluzione - diritto - sussiste

Cassazione 12879 19/11/1999 Star del credere - Art. 1736 c.c. - Inapplicabilità in via analogica - Compenso - Non spetta
Cassazione 12852 19/11/1999 Crediti dell'agente per provvigioni - Privilegio - Prestazioni svolte nell'ultimo anno 
Cassazione 12580 12/11/1999 Contratto di agenzia - Mancata iscrizione nel ruolo - Nullità - Contrasto con Direttiva Cee n. 86/653 - 

Sentenza della Corte di Giustizia - Effetti
Cassazione 12454 10/11/1999 Compensazione
Tribunale Milano 9438 23/10/1999 Agente e procacciatore d'affari - Criteri differenziatori 
Pretura Locri 22/10/1999 Controversie - Agente s.r.l. - Competenza del giudice del lavoro - Insussistenza
Tribunale Brescia 20/10/1999 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva 
Tribunale Brescia 18/10/1999 Contratto di agenzia - Mancata iscrizione nel ruolo - Nullità - Sentenza della Corte di Giustizia - Non 

produce effetti
Cassazione 15/10/1999 Esigibilità della provvigione – individuazione del momento in cui sorge il diritto dell'agente – esecuzione 

del contratto da parte del preponente – onere dell'agente di provare la conclusione del contratto – 
indennità di preavviso – applicabilità al rapporto di agenzia della disciplina del recesso per giusta causa 
ex art. 2119 c.c. - indennità di scoglimento del rapporto – sussistenza
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Tribunale Milano 14/10/1999 Indennità ex art. 1751 c.c. – Sussistenza dei presupposti di legge - Dovuta non nella misura massima 

(70%) non essendo certo che tutti i clienti procurati siano rimasti alla mandante
Tribunale Salerno 3160 07/10/1999 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva / Attività di incasso - Compenso - Previsione dell'attività all'origine - 
Sopravvenire dell'A.E.C. 16.11.88 - Conseguenze 

Tribunale Napoli 10/09/1999 Attività di incasso - Compenso - Previsione dell'attività all'origine - Sopravvenire dell'A.E.C. 16.11.1988 - 
Conseguenze

Tribunale Fermo 171 08/09/1999 Indennità 1751: riconoscimento importo pari alle provvigioni dell'ultimo anno di rapporto
Tribunale Lecco 488 06/09/1999 Contratto di agenzia - Risoluzione consensuale - Indennità del preavviso e di clientela - Non spettano

Tribunale Cremona 245 04/09/1999 Fallimento del preponente - Scioglimento automatico del contratto di agenzia - Indennità di preavviso e 
di clientela - Non spettano. 

Cassazione 8063 24/07/1999 Provvigione - Misura - Modificazione in corso del rapporto - Prova - Comportamento delle parti.   
Esclusiva - Obbligo ex art. 1743 c.c - Limitazione - Prova 

Tribunale Milano 7110 22/07/1999 riconoscimento dell'indennità 1751 nella misura dell'80% 
Tribunale Milano 19/07/1999 Agente monomandatario - Possibilità di operare per ditte non concorrenti solo dietro autorizzazione - 

Configurabilità // Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. e accordi ponte - 
Prevale quella legislativa 

Tribunale di Firenze 1251 06/07/1999
Cassazione 369 30/06/1999
Cassazione 6644 26/06/1999 Patto di non concorrenza - Validità - Approvazione specifica - Solo nei contratti per adesione 
Cassazione 6570 25/06/1999 Ilor - Agente di commercio - Impresa familiare - Imponibilità - Condizioni 
Cassazione 6460 24/06/1999 Contratto di agenzia - Clausola risolutiva espressa - Ammissibilità
Cassazione 6355 22/06/1999 Contratto di agenzia - Mera attività di propaganda - Inconfigurabilità - Promozione diretta degli affari - 

Necessità 
Cassazione 6233 21/06/1999 Facoltà di riscossione dell'Agente e responsabilità della preponente secondo la Corte di Cassazione 

Cassazione 6161 19/06/1999 Art. 1751 c.c. - Contratti in corso alla data dell'1.1.1990 - Entrata in vigore del D.Lgs. N. 303/1991 - Dall'1 
gennaio 1994 

Pagina 70 di 104



ELENCO SENTENZE

da  n. data titolo
Tribunale Trani 1125 16/06/1999 Subagenzia - indennità - richiesta di pagamento dopo un anno dalla cessazione - decadenza - sussiste - 

lettera del legale del subagente con cui si contesta la legittimità della risoluzione - insufficienza

Cassazione 5832 14/06/1999 Clausole vessatorie
Cassazione 5577 07/06/1999 Indennità di preavviso e di scioglimento del contratto - Subagenti - Spettano 
Tribunale Lecco 488 04/06/1999 Contratto di agenzia - Risoluzione consensuale - Indennità sostitutiva del preavviso e di clientela - Non 

spettano
Cassazione 5441 03/06/1999 Star del credere - Natura - Negligenza o colpa dell'agente - Non necessita - Specifico compenso - 

Condizioni 
Cassazione 5215 28/05/1999 Controversie - Agente in forma di s.n.c. - Prestazione prevalentemente personale - Inconfigurabilità 

Pretura Palermo 3286 21/05/1999 Procacciamento di contratti di leasing - Configurabilità di un contratto di agenzia - Esclusione - 
Fattispecie 

Pretura Torre Annunziata - 
Sez. Torre del Greco

203 21/05/1999 Provvigioni - Prescrizione - Attività di incasso - Compenso - Modalità di erogazione - Indennità ex art. 
1751 c.c. - Determinazione - Criteri 

Cassazione 4817 18/05/1999 Contratto di agenzia - Mancata iscrizione nel ruolo - Nullità - Art. 9 Legge n. 204/85 - Contrasto con la 
Direttiva Cee n. 86/653 - Disapplicazione 

Cassazione 4816 18/05/1999 Sentenza rubricata nel procacciamento d'affari, ma trattano di una collaborazione autonoma al di fuori 
della vendita.

Cassazione 4790 17/05/1999 Facoltà di riscossione dell'Agente e responsabilità della preponente secondo la Corte di Cassazione 

Tribunale Torino 17/05/1999 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 
contrattazione collettiva

Pretura Firenze 21/04/1999 Contratto di agenzia - Zona - Riduzione unilaterale da parte del preponente - Indennità sostitutiva del 
preavviso - Spetta 

Cassazione 3902 20/04/1999 Star del credere - Misura superiore a quella dell'A.E.C.  - Nullità - Conseguenze
Cassazione 3898 20/04/1999 Recesso per giusta causa - Immediatezza della contestazione - Necessità - Solo da parte del preponente 

Tribunale Napoli 15/04/1999 Attività di incasso - Previsione in contratto - Non spetta ulteriore compenso - Art. 6 A.E.C. 16.11.88 - 
Conseguenze 
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Cassazione 3545 10/04/1999 Contratto di agenzia stipulati con persone non iscritte nel ruolo - nullità - estensione ai contratti stipulati 

con subagenti - esclusione - fondamento
Cassazione 3483 09/04/1999 Società di capitali - Presidente CdA - Lavoratore subordinato - Cumulo delle funzioni - Incompatibilità - 

Necessità di diversificazione delle parti del rapporto di lavoro
Pretura Roma 4863 26/03/1999 Provvigioni - Per attività di incasso e su cliente escluso dal mandato - Prodotti - Facoltà di riduzione 

prevista in contratto - Legittimità
Tribunale Parma 237 11/03/1999 Preavviso - Termini - Riferimento all'anno iniziato - Significato; Indennità di cessazione del rapporto - 

Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della contrattazione collettiva 

Tribunale Lecco 11/03/1999 Provvigioni - Accertamento del diritto - Mancata indicazione degli affari - Ordine di esibizione e 
consulenza tecnica - Inammissibilità 

Cassazione 1553 23/02/1999 Recesso per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicazione analogica - Indennità sostitutiva del preavviso - 
Non spetta 

Tribunale Napoli 12/02/1999 Contratto di agenzia - Attività di coordinamento ed addestramento di altri agenti - Rapporto di lavoro 
subordinato - Inconfigurabilità 

Cassazione 1078 08/02/1999 Agente e procacciatore d'affari - Criteri differenziatori 
Pretura Fermo 12 08/02/1999 Contratto di agenzia - Riduzione di zona (di un cliente) di sensibile entità - Prosecuzione del rapporto in 

attesa di concordare un aumento delle provvigioni - Maggiorazione non accettata dall'agente - 
Risoluzione del rapporto - Indennità di mancato preavviso non dovuta (a nessuna delle parti) - Spetta 
all'agente l'indennità di clientela 

Cassazione 845 01/02/1999 Recesso per giusta causa - Ad iniziativa dell'agente - Inadempimento dell'obbligazione retributiva - 
Colpevolezza e rilevanza - Necessità 

Cassazione 842 01/02/1999 Provvigioni - Diritto - Affari conclusi ed andati a buon fine - Contestazione - Prova - Consulenza tecnica - 
Insufficienza

Tribunale Arezzo 58 01/02/1999 Riconoscimento dell'indennità 1751 nella misura massima (liquidata anche l'indennità clientela)

Pretura Brescia 1020 28/01/1999 Star del credere - Addebito - Momento - Transazione fra preponente e cliente - Conseguenze 
Cassazione 648 23/01/1999 Crediti dell'agente e del preponente - Compensazione impropria - Applicabilità
Cassazione 535 21/01/1999 Contratto di agenzia - Clausola limitativa dell'opponibilità della compensazione da parte dell'agente - 

Operatività - Limiti
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Cassazione 368 14/01/1999 AEC di altro settore di appartenenza. Applicabilità per implicita adesione allo stesso, attraverso i vers. 

FIRR all'E. Nel caso, applicabilità dell'AEC 19/12/78 (industria), anziché quello del 21/3/84 (artigianato). 
Recesso per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicazione analogica - Indennità sostitutiva del preavviso - 
Spetta // Accordi economici collettivi - Efficacia vincolante - Settore produttivo diverso - Irrilevanza

Tribunale Lodi 11/01/1999 Contratto di agenzia - Con agente non iscritto nel ruolo - Nullità - Sentenza della Corte di Giustizia - 
Irrilevanza 

Pretura Milano 16 08/01/1999 Agenzia (contratto di) - Assicurativa - rapporto di agenzi cogestito - Risoluzione del contratto - Termini 
legali di preavviso - Indennità in caso di cessazione del rapporto - Norme applicabili - Artt. 1750 - 1751 
Codice civile - Applicabilità

Pretura Vicenza 08/01/1999 Provvigioni - Diritto - Affari che non hanno avuto esecuzione - Imputabilità al preponente
Cassazione 12758 21/12/1998 Indebita trattenuta di contributi. Il lavoratore può agire subito nei confronti del datore di lavoro, senza 

dover attendere che questi abbia ottenuto il rimborso dall'ente previdenziale.
Tribunale Arezzo 18/12/1998 Inadempimento del preonente nel contratto di agenzia
Tribunale Trento 78 25/11/1998 Preavviso - Mancato rispetto del termine di cui all'art. 1750 c.c. - Conseguenze - Indennità di cessazione 

del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della contrattazione collettiva

Pretura Mantova 129 17/11/1998 Preavviso - Indennità sostitutiva - Periodo di riferimento 
Pretura Busto 
Arsizio/Saronno 

16/11/1998 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Prevale quella 
legislativa 

Cassazione 11397 11/11/1998 Procacciatore d'affari - Controversie - Giudice del Lavoro - Competenza 
Tribunale Pesaro 09/11/1998 Provvigioni - Accertamento del diritto - Mancata indicazione degli affari - Sequestro giudiziario di 

documenti - Inammissibilità 
Pretura Firenze 1175 03/11/1998 Dimissioni - Diritto all'indennità di scioglimento del rapporto - Requisiti - Insussistenza
Tribunale Milano 10953 14/10/1998 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva
Cassazione 10126 13/10/1998 Contratto di agenzia - Mancata iscrizione nel ruolo - Nullità - Inapplicabilità dell'art. 2126 c.c. ed 

applicabilità dell'art. 2041 c.c.
Cassazione 10063 09/10/1998 Consulenza tecnica d'ufficio nelle cause relative ai rapporti di agenzia
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Cassazione 9802 02/10/1998 Patto di non concorrenza - Corrispettivo in favore dell'agente - Legittimità. Estratti conto provvigioni. 

Mancato invio. Esibizione delle scritture contabili e CTU. Legittimità // Consulenza tecnica d'ufficio nelle 
cause relative ai rapporti di agenzia

Cassazione 9691 28/09/1998 Attività imprenditoriale concorrente - Coniuge del dipendente - Violazione del dovere di correttezza e 
buona fede - Giustificato motivo di licenziamento - Insussistenza

Tribunale Firenze 2442 13/08/1998
Cassazione 7929 12/08/1998 Agenzia (contratto di) - Provvigione - Sospensione della decorrenza della prescrizione nel corso del 

rapporto - Esclusione
Cassazione 7799 08/08/1998 Procacciatore d'affari - Figura atipica - Applicabilità norme sul contratto di agenzia - Continuità della 

prestazione - Diritto alle porvvigioni - Prescrizione quinquennale
Tribunale Nocera Inferiore 10/07/1998 Provvigioni - Prescrizione - Mancata sospensione durante il rapporto - Legittimità - Recesso dell'agente 

per giusta causa - Indennità di clientela - Spetta - Star del credere - Obbligo di preventiva escussione del 
cliente moroso - Insussistenza

Cassazione 6769 10/07/1998 Potere di ordinare l'esibizione di documenti - Inosservanza.
Cassazione 6070 18/06/1998 Contratto di agenzia - Contratto di mediazione - Procacciatore d'affari - Differenze - Qualificazione 

giuridica in base al caso concreto
Cassazione 5860 12/06/1998 Clausole vessatorie
Pretura Macerata 11/06/1998 Contratto di agenzia - Risoluzione - Utilizzazione di un collaboratore non autorizzato - Importanza 

dell'inadempimento - Esclusione
Collegio Arbitrale Vicenza 10/06/1998 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - A.E.C. 27/11/92 - Contrasto - 

Illegittimità
Cassazione 5569 05/06/1998 Rapporto di agenzia - Nozione - Continuità e stabilità dell'attività dell'agente - Procacciatore d'affari - 

Carattere atipico - Saltuarietà delle prestazione e assenza vincolo di stabilità
Cassazione 5464 03/06/1998 Sentenza rubricata nel procacciamento d'affari, ma trattano di una collaborazione autonoma al di fuori 

della vendita.
Cassazione 5372 01/06/1998 Contratto di agenzia - Caratteri distintivi
Cassazione 4580 05/06/1998 Contratto di agenzia - Caratteri distintivi e rapporto del procacciatore d'affari - Configurabilità
Cassazione 4798 03/05/1998 Mancata iscrizione nel ruolo - Nullità - Azione ex art. 2041 - Indennità di fine rapporto - Computabilità
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Corte Giustizia CE C-215/97 30/04/1998 Diretitva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Normativa nazionale che prevede la nullità dei 

contratti di agente commerciale conclusi da persona non iscritte al ruolo degli agenti

Pretura Brindisi 230 27/04/1998 Impresa familiare esercente attività di agenzia - legittimazione processuale del compartecipe non iscritto 
all'albo agenti - sussiste - diritto alle provvigioni - prescrizione quinquennale - decorrenza.

Cassazione 4173 23/04/1998 Controversie di lavoro - Comportamento infedele dell'agente - Risarcimento dei danni - Competenza 

Tribunale Bologna 987 20/04/1998
Cassazione 3077 23/03/1998 Obbligazioni e contratti - Pagamento - Imputazione - Presupposto - Crediti con causa diversa - Causa 

unica del debito, con modalità diverse di pagamento - Facoltà di imputazione - Esclusione

Cassazione 2849 17/03/1998 Clausole vessatorie
Pretura Lecce 156 13/03/1998 Contratto di agenzia - modifica alle condizioni contrattuali - accordo delle parti - necessità - modifica ad 

iniziativa della casa mandante - consenso dell'agente - equivalenza - sussiste - risarcimento del danno - 
diritto - non sussiste.

Cassazione 2722 12/03/1998 Agenti dei Consorzi Agrari. Conferma della natura di rapporti di agenzia, anche se questi ultimi espletati 
in un punto vendita del consorzio stesso.

Cassazione 2383 04/03/1998 Agente monomandatario - Esercizio effettivo dell'attività per un solo preponente - Sufficienza in assenza 
di controllo dell'Enasarco sui dieci anni di contributi ricevuti

Cassazione 2048 25/02/1998 Dimissioni - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Limiti
Cassazione 1153 04/02/1998 Scioglimento del contratto  Indennità suppletiva di clientela - Origine contrattuale  collettiva - Dovuta 

solo agli agenti cui si applicano gli AA.EE.CC.
Pretura Torre Annunziata 03/02/1998 Attività d'incasso - Diritto alla provvigione - Condizioni - Azione di indebito arricchimento - Presupposti 

Tribunale Mantova 02/02/1998 Star del credere - Insolvenza del cliente - Significato - Provvigioni - Buon fine degli affari e mancata 
esecuzione imputabile al preponente - Onere della prova // Indennità scioglimento del rapporto - 
Fallimento del preponente - Conseguenze

Cassazione 813 27/01/1998 Contratto di agenzia - Requisiti - Asserita sussistenza del lavoro subordinato - Accertamento 
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Cassazione 709 24/01/1998 Controversie di lavoro - Agente organizzato in forma imprenditoriale - Inconfigurabilità - Rapporto di 

agenzia - Controversie - Agente in forma societaria - Competenza del Giudice del Lavoro - Condizioni 

Pretura Fermo 22/01/1998 Indennità di cessazione rapporto non dovute quando la ditta viene messa in liquidazione
Pretura Trento 20/01/1998 Contratto di agenzia – Recesso del preponente -  Termine di preavviso – Inderogabilità in pejus – 

Obbligo del risarcimento del danno per il Recedentende – Differenze provvigionali maturate – 
Sussistenza -  Indennità di cessazione rapporto (AEC)

Cassazione 403 17/01/1998 Attività di incasso - previsione nel contratto - Compenso aggiuntivo - Non spetta
Cassazione 196 12/01/1998 Contratto di agenzia - Forma - Prima del D. Lgs. 303/91
Tribunale Roma 20/12/1997 Contratto di agenzia - Rapporto di lavoro subordinato - Criteri differenziatori
Tribunale Torino 7779 19/12/1997 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 cc ed accordi ponte - Legittimità della 

contrattazione collettiva - Riparazione del pregiudizio - Direttiva CEE - Misura di tutela alternativa 
all'indennità di cessazione

Pretura Forlì 17/12/1997 Indennità di cessazione rapporto ex art. 1751 c.c. - Accordi ponte - Validità solo se più favorevoli 

Cassazione 12668 15/12/1997 Contratto di subagenzia - Applicazione della disciplina del contratto di agenzia - Provvigioni - Diritto - 
Regolare esecuzione e buon fine degli affari - Significato 

Pretura Trento 214 05/12/1997 Cessazione del rapporto di agenzia - Mancato rispetto del termine minimo di preavviso in caso di 
recesso (6 mesi) - Configurabilità - Inosservanza del termine di preavviso, termine (4 mesi) inferiore a 
quello legale (6 mesi) - Recesso "ad nutum" e conseguente risarcimento del danno relativo al periodo 
c.d. "differenziale" (cioè tra quello lavorato e quello di legge)

Tribunale Viterbo 874 24/11/1997 Indennità di cessazione del rapporto (AEC)
Cassazione 11376 15/11/1997 Risoluzione per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Utilizzabilità 
Pretura Treviso 10/11/1997 Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 c.c. - Accordi ponte 1992 - Contrasto - 

Illegittimità - Ulteiore risarcimento del danno - Condizioni
Cassazione 11003 08/11/1997 E' nulla la clausola contrattuale che prevede il diritto del preponente di modificare le provvigioni 

unilateralmente, se pur con il preavviso. E' legittima la clausola del divieto di concorrenza dopo la 
cessazione del rapporto, anche in assenza di compenso

Cassazione 10852 05/11/1997 Contratto di agenzia - Recesso per giusta causa - Utilizzablità dell'art. 2119 c.c. da parte dell'agente - 
Fattispecie - Applicabile al rapporto di agenzia, l'istituto del recesso per giusta causa, essendo il 
contratto fondato su un rapporto fiduciario.
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Pretura Roma 15904 28/10/1997 Indennità di cessazione del rapporto (1751) - riconosciuto 1751 forse perché ditta contumace
Cassazione 10566 27/10/1997 Preavviso - Indennità sostitutiva - Anno di riferimento per il calcolo - Quello precedente la data ultima 

delle prestazioni
Cassazione 10523 25/10/1997 Provvigioni sugli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto - Spettano le provvigioni  anche nei 6 

mesi successivi alla cessazione del rapporto
Pretura Biella 20/10/1997 Indennità di cessazione del rapporto (AEC)
Cassazione 9728 07/10/1997
Pretura Treviso 387 06/10/1997 Provvigioni - Diritto su affari presuntivamente accettati - Previsione degli A.E.C. - Deroga attraverso 

pattuizioni individuali - Legittimità
Pretura Brescia 618 01/09/1997 Indennità di cessazione del rapporto (AEC)
Pretura Brescia 43 21/08/1997 Indennità di cessazione del rapporto (AEC) 
Cassazione 7626 14/08/1997 Clausole vessatorie
Pretura Milano 2571 24/07/1997 Indennità di fine rapporto – calcolo delle provvigioni - applicazione dell'AEC, anzichè dell'art. 1751 c.c., 

se la cessazione è dipesa dalla volontà dell'agente – indennità di provvigioni sugli affari conclusi dopo lo 
scioglimento del contratto 

Cassazione 6647 19/07/1997 Star del credere - Applicazione analogica delle norme sul contratto di commissione - Esclusione - 
Specifico compenso - Non spetta

Tribunale Ascoli Piceno 07/07/1997 Provvigione - Obbligazione essenziale - Criteri di quantificazione - Libertà
Cassazione 6077 05/07/1997 Attività di incasso - Mera facoltà e non obbligo contrattuale dell'A - Diritto ad uno specifico compenso - 

Insussistenza.
Corte Costituzionale 226 04/07/1997 Ruolo degli AA - Cancellazione automatica in caso di condanna penale - Questione di illegittimità 

costituzionale - Infondatezza
Cassazione 5434 17/06/1997 Rapporto di agenzia - Controversie - Agente in forma societaria - Competenza del Pretore - Giudice del 

Lavoro - Esclusione 
Pretura Firenze 754 12/06/1997 Indennità di cessazione del rapporto (AEC) – indennità aggiuntiva sulle provvigioni maturate
Cassazione 5095 09/06/1997 Transazioni - Somma erogata ad agente per contestata legittimità della risoluzione - Assoggettabilità ad 

Irpef - Restituzione dell'imposta trattenuta in forza di sentenza - Ripetibilità da parte dell'amm.ne 
finanziaria - Esclusione

Pretura Nocera Inferiore 06/06/1997 Provvigioni - termine di prescrizione - sconti praticati al cliente - base di computo
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Cassazione 4504 20/05/1997 E' nulla la clausola con cui la ditta si riserva di modificare la lista dei c.d. clienti direzionali, senza alcun 

diritto dell'agente. E' una clausola meramente potestativa e, come tale, fa venir meno l'efficacia 
vincolante dell'intero contratto.

Pretura Roma 20/05/1997 Provvigioni - Prescrizione quinquennale - Sospensione durante il corso del rapporto - Insussistenza

Cassazione 4410 17/05/1997 Attività di informatore medico-scientifico - Lavoro subordinato o autonomo - Criteri distintivi - Carattere 
subordinato del rapporto di lavoro - Attività lavorativa soggetta ad un potere di direzione e controllo del 
preponente - Vincolo di soggezione del alvoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del 
datore di lavoro

Cassazione 4369 16/05/1997 Risoluzione del contratto di agenzia - Clausola risolutiva espressa - Giusta causa ex art. 2119 c.c. - 
Configurabilità

Cassazione 3910 05/05/1997 contratto preliminare - ammissibilità - condizioni
Tribunale Fermo 119 05/05/1997 Star del credere
Cassazione 4798 03/05/1997 Mancata iscrizione al ruolo - Nullità - Azione ex art. 2041 - Indennità di fine rapporto
Cassazione 3464 22/04/1997 Controversie - Art. 409, n. 3, cpc - Modifica apportata dalla L. 128/92 - E' territorialmente competente 

solo il pretore del luogo ove ha il domicilio l'agente
Tribunale Vicenza 18/04/1997 Assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro - Agenti muniti di autonomo mandato - Costituzione di 

società di fatto - Obbligo assicurativo - Insussistenza
Pretura Roma 18/04/1997 Divieto di concorrenza - Costituzione da parte dell'agente di società operante nello stesso settore - 

Giusta causa di recesso - Configurabilità - Risarcimento del danno - Soggetto passivo legittimato

Pretura Fermo 101 16/04/1997 Subagenzia. Indennità scioglimento rapporto // Insolvenza del cliente - Responsabilità dell'agente - Star 
del credere e risarcimento danno - Limiti

Cassazione 3208 15/04/1997 Controversie - agente in forma di società di fatto - parasubordinazione - configurabilità - competenza del 
Pretore Giudice del lavoro 

Cassazione 2665 26/03/1997
Pretura Roma 19/03/1997 Indennità di cessazione del rapporto: sulla decorrenza delle nuove norme del codice civile.
Pretura Salerno 04/03/1997 Attività di incasso - specifico compenso - presupposti - fattispecie
Pretura Forlì 57 21/02/1997 Indennità di cessazione del rapporto (1751)
Pretura Forlì 107 17/02/1997 Indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. - Accordi ponte - Validità solo se più favorevoli
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Pretura Crotone 23 11/02/1997 Attività di incasso - Non prevista nel contratto - Diritto alla provvigione incasso - Sussistenza

Pretura Napoli 27/01/1997 Società agente in nome collettivo - Controversie - Competenza
Pretura Firenze 83 23/01/1997 Contratto di agenzia - Recesso del preponente – diritto alle provvigioni per ordini emessi in data 

antecedente alla cessazione del rapporto – indennità di clientela e di preavviso – sussistenza

Cassazione 280 14/01/1997 Determinazione negoziale del saggio di interessi ultralegali - Necessità
Pretura Napoli 09/01/1997 A in forma di società - Controversie - Competenza
Pretura Piacenza 07/01/1997 Indennità di cessazione del rapporto (AEC)
Pretura Milano 07/01/1997 Indennità di cessazione del rapporto (AEC)
Pretura Firenze 1781 23/12/1996 Rapporto di agenzia a tempo determinato – modifica della misura delle provvigioni – recesso dell'agente 

per giusta causa – diritto al risarcimento del danno – sussistenza -  Indennità di risoluzione del rapporto  

Pretura Fermo 332 20/12/1996 Provvigione incasso
Tribunale Milano 19/12/1996 Società agente - Mancata iscrizione nel ruolo - Nullità del contratto - Contratto di agenzia - Risoluzione 

per giusta causa - Inadempimenti dell'A - Fattispecie
Cassazione 11244 17/12/1996 Attività di mediazione e di procacciamento di affari – distinzione – imparzialità del mediatore – attività 

del procacciatore su incarico di una delle parti - intervento del procacciatore - conclusione dell'affare 
nesso di causalità – diritto alla provvigione – sussistenza

Pretura Milano 3835 17/12/1996 Indennità di cessazione del rapporto (1751)
Tribunale Firenze 480 27/11/1996
Pretura Mantova 21/11/1996 Contratto di agenzia - Iscrizione nel ruolo successiva all'inizio dell'attività - Nullità
Pretura Nola 166 19/11/1996 Modifica della forma societaria del proponente - Ininfluenza sul contratto di agenzia - Incarico 

continuativo di riscuotere - Provvigione separata - Misura
Commissione Tributaria 
Bologna

07/11/1996 Ilor - AeR - Non assoggettabilità - Fattispecie
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Cassazione 8668 03/10/1996 L'ambito territoriale di efficacia del contratto collettivo di lavoro non è necessariamente e neppure 

presuntivamente limitato al territorio nazionale, ma va accertato in base ad un’interpretazione delle 
singole clausole contrattuali, diretta a stabilire quali siano neutre rispetto al luogo della prestazione. 
(Fattispecie relativa a lavoratore dipendente delle Ferrovie dello Stato, che aveva lavorato all'estero 
nell'ambito di un programma di collaborazione con i paesi in via di sviluppo: la S.C. ha annullato la 
sentenza impugnata, che, anche a seguito dell'entrata in vigore del contratto collettivo 23 giugno 1988 e 
alla conseguente applicabilità dell'art. 2103 c.c. - ed omettendo la necessaria interpretazione del 
contratto - aveva escluso che lo svolgimento all'estero di mansioni di una superiore categoria 
contrattuale potesse attribuire il diritto al relativo inquadramento, senza neanche prendere in esame 
l'impegno della datrice di lavoro di volere "riconoscere..le effettive mansioni svolte" in simili 
circostanze).

Cassazione 8405 23/09/1996 Clausole vessatorie
Cassazione 8368 20/09/1996 Contratti di agenzia e di rapprresentanza commerciale stipulati da persone non iscritte nel ruolo agenti e 

rappresentanti di commercio
Cassazione 7644 19/08/1996 Violazione dell'esclusiva per attività di agenzia svolta da figlio sulla medesima zona per conto di una ditta 

concorrente
Cassazione 7625 19/08/1996 Soggetto non iscritto al ruolo - Deduzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - 

Competenza del pretore - Giudice del lavoro - Sussistenza
Cassazione 7257 07/08/1996 Contratto di agenzia - Crediti per provvigini e indennità di risoluzione - Inconfigurabilità di prestazione 

prevalentemente personale - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 3, cc - Spetta
Cassazione 6995 02/08/1996 Personale infermieristico - Contratto di lavoro subordinato – criteri distintivi – assoggettamento del 

lavoratore alle altrui direttive – retribuzione del lavoro straordinario – autonomia del limite dell'orario 
giornaliero rispetto a quello settimanale

Pretura Firenze 1331 01/08/1996 Nulla la tacita accettazione della riduzione provvigionale - Prescrizione decennale per le provvigioni 
sotratte sistematicamente - Diritto all'ind preavviso e clientela per dimissioni A per le inadempienze 
della D

Pretura Milano 2738 22/07/1996 Indennità di cessazione del rapporto (1751)
Cassazione 6427 16/07/1996 Prestazioni Enasarco non dovute - Ripetibilità
Pretura Milano 12/07/1996 Iscrizione nel ruolo successiva alla stipulazione del contratto - Irrilevanza
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Cassazione 6258 09/07/1996 Diritto di esclusiva. Provvigioni sugli affari conclusi direttamente dal preponente. Onere probatorio 

dell'agente. Richiesta di esibizione della contabilità aziendale. Inammissibilità.
Cassazione 6199 08/07/1996 CTU - Pagamento del compenso - Obbligazione solidale gravante su tutte le parti in causa - A carico della 

parte soccombente - Irrilevanza - Procedimento adottato dal CTU per ottenere il pagamento - Irrilevanza

Tribunale Fermo 06/07/1996 Consulente promotore finanziario - Contratto di agenzia - Esclusione - Contratto atipico - Configurabilità - 
 Fattispecie

Cassazione 4872 27/05/1996 Quietanze liberatorie
Cassazione 4849 25/05/1996 Agenti di Commercio - Tutela contro i licenziamenti - Applicabilità - Esclusione
Pretura Torino 3721 09/05/1996 Indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. - Inderogabilità da accordo collettivo
Cassazione 4167 06/05/1996 Non è possibile la stipulazione verbale del rapporto di agenzia. La forma scritta è addirittura presupposta 

dal 2° comma dell'art. 1742 c.c. . E' esclusa la prova del contratto per testimoni.
Cassazione 4276 23/04/1996 Esercizio abusivo della professione di dottore commercialista da parte di un consulente del lavoro, 

soggetto diverso e non iscritto all'albo
Pretura Napoli 06/04/1996 Riscossione di somme per conto del preponente - Previsione in contratto - Compenso ulteriore - Non 

spetta
Cassazione 2749 27/03/1996 Star del credere - Limiti - Applicazione o meno AEC - Differenze - Riferimento art. 1736 c.c. e compenso - 

Condizioni
Pretura Torino 19/03/1996 Indennità di cessazione del rapporto (AEC)
Pretura Torino 16/03/1996 Iscrizione al ruolo - Mancanza - Agente abusivo - Diritto alle provv - Sussiste ex art. 2126 c.c.
Pretura Lecco 93 29/02/1996 Indennità di cessazione del rapporto - Art. 1751 c.c. - Accordo ponte 30.10.92 - Validità ed efficacia

Pretura Napoli 29/02/1996 Agenti e Rappresentanti - In forma di società in nome collettivo - Controversie - Giudice del lavoro - 
Incompetenza

Corte costituzionale 55 27/01/1996 Crediti assistiti da privilegio - Provvigioni derivanti da rapporto di agenzia - Omessa limitazione all'agente 
persona fisica (ed alla società in cui l'attività sia svolta direttamente dall'agente socio) - Questione di 
legittimità costituzionale - Inammissibiltà 

Cassazione 600 26/01/1996 Agente senza esclusiva - Concorrenza del preponente - Responsabilità contrattuale - Non sussiste

Cassazione 319 16/01/1996 adesione implicita alla contrattazione collettivia, si verifica solo se vengono applicate tutte le clausole 
contrattuali

Pagina 81 di 104



ELENCO SENTENZE

da  n. data titolo
Cassazione 166 10/01/1996 Clausole vessatorie
Cassazione 111 10/01/1996 Consegna al cliente delle merci vendute. Obbligazione accessoria al contratto di agenzia. Configurabilità. 

Se prevalente, può costituire un distinto rapporto di lavoro.
Cassazione 110 10/01/1996 Consegna della merce ai clienti. Rientra nell'oggetto del rapporto di agenzia, qualora abbia carattere 

strumentale e accessorio rispetto all'obbligo principale. In caso di prevalenza, può costituire oggetto di 
un distinto, anche se collegato, rapporto di lavoro subordinato.

Pretura Reggio Emilia 05/01/1996 Indennità di cessazione del rapporto - Art. 1751 c.c. - Accordo ponte 27.11.92 - Validità ed efficacia

Pretura Nola 20/12/1995 Società in nome collettivo - Controversie - Competenza
Cassazione 12960 19/12/1995 Società in accomandita semplice - Controversie - Competenza - Non è del giudice del lavoro
Pretura Fermo 18/12/1995 Consulente promotore finanziario - contratto di agenzia - Esclusione - Contratto atipico - Configurabilità

Pretura Viterbo 01/12/1995 Indennità di cessazione del rapporto - AEC 27.11.92 imprese industriali - Non deroga in peius l'art. 1751 
c.c.

Corte Appello Torino 14/11/1995 Indennità suppletiva di clientela - Natura - Fallimento del preponente
Tribunale Firenze 549 08/11/1995 La indennità sostitutiva del preavviso, va calcolata sulle provvigioni di tutti gli affari conclusi nell'anno 

solare precedente
Pretura Siena 202 26/10/1995 Agenzia - rinunce e transazioni - applicazione dell'art. 2113 c.c. - inammissibilità dell'impugnazione ove i 

diritti non derivino da fonti legali o collettive
Consiglio Stato 1073 05/10/1995 Prescrizione. Rinuncia da parte della P.A.
Cassazione 10130 25/09/1995 Obblighi a carico dell'agente - Promozione di contratti - Attività saltuaria
Cassazione 8110 25/07/1995 Contratto di agenzia a tempo indeterminato – recesso dell'azienda – diritto del all'agente all'indennità di 

riscossione - sussistenza se trattasi di attività accessoria – potere discrezionale del giudice di 
determinare il compenso in via equitativa

Tribunale Firenze 360 28/06/1995 Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Informatori medico-scientifici - Contratto di agenzia - 
Inammissibilità

Cassazione 6976 21/06/1995 Patto di non concorrenza
Cassazione 6645 13/06/1995 Recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro subordinato – atto irrevocabile - revoca delle dimissioni - 

onere probatorio – presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
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Cassazione 6644 13/06/1995 Licenziamento del lavoratore – tutela reale – onere probatorio sul numero dei dipendenti a carico del 

lavoratore – potere istruttorio del giudice – discrezionalità – violazioni penali e amministrative 
dell'azienda – irrilevanza 

Cassazione 5334 16/05/1995 Crediti previdenziali: interessi e rivalutazione
Cassazione 5246 13/05/1995 Retribuzione impossibile per il calcolo dei contributi previdenziali
Pretura Firenze 557 06/05/1995
Cassazione 4553 22/04/1995 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – indennità sostitutiva del preavviso – esclusione nel 

caso in cui il lavoratore venga riassunto da altra società senza soluzione di continuità

Cassazione 4432 20/04/1995 Potere/dovere del giudice di provvedere d'ufficio agli atti istruttori per superare incertezze sui fatti di 
causa, e di desumere argomenti di prova

Cassazione 3669 28/03/1995 Gravità dell'inadempimento, art. 1455 c.c. - essenzialità del termine – l'accertamento deve avere 
riguardo anche alla causa ed alla funzione del contratto

Cassazione 2250 27/02/1995 Provvigioni indirette. Legittima la CTU per accertare il diritto dell'A alle provvigioni sugli affari per i quali 
non può essere in grado di fornire nessuna prova // Consulenza tecnica d'ufficio nelle cause relative ai 
rapporti di agenzia

Cassazione 1509 11/02/1995 Controversie di lavoro - Deduzione tardiva dei mezzi di prova e non contestazione
Cassazione 1507 11/02/1995 Crediti previdenziali: interessi legali
Cassazione 1505 11/02/1995 Licenziamento per giusta causa
Cassazione 693 21/01/1995 Rapporto di agenzia - Agente organizzato in forma di lavoro - Copmetenza del pretore del lavoro in 

materia di controversia - Esclusione
Pretura Firenze 38 13/01/1995 Informatore medico scientifico – qualificazione giuridica del contratto con il preponente – contratto di 

collaborazione autonoma se l'agente è libero di organizzare ed esplicare la propria attività

Pretura Milano 83 12/01/1995 Indennità di cessazione del rapporto - Accordo ponte del 30/12/92 - Non costituisce deroga in peius

Cassazione 10834 17/12/1994 Consulenza tecnica d'ufficio nelle cause relative ai rapporti di agenzia
Pretura Viterbo 01/12/1994 Agente - Rapporto - Indennità di fine rapporto - Criteri di calcolo - Normativa 
Cassazione 10062 26/11/1994 Patto di non concorrenza
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Cassazione 9063 04/11/1994 Contratto di agenzia commerciale stipulato con soggetto non iscritto nel ruolo di agenti e rappresentanti 

di comeercio - Nullità - Provvigioni relative all'attività espletata - Azione contrattuale - Esperibilità da 
parte dell'agente non iscritto - Esclusione - Compenso per l'attività svolta - Azioni esperibili

Cassazione 7937 29/09/1994 Gravità dell'inadempimento, art. 1455 c.c. - essenzialità del termine da valutarsi in relazione alla natura 
e all'oggetto del contratto – scarsa importanza del ritardato adempimento non giustifica la risoluzione 
del contratto.

Cassazione 5795 15/06/1994 Inderogabilità delle norme sull'indennità sostitutiva del preavviso;- esclusione indtà del nuovo 1751 (D. 
Lgs. 303) per grave inadempienza dell'A o per dimissioni.

Pretura Roma 11632 30/05/1994 NON addebitabile lo Star del credere su perdite relative ad affari procurati direttamente dalla D.

Tribunale di Busto Arsizio 548 16/05/1994 Contratto di agenzia - pattuizione dello star del credere - esclusione dell'obbligo di pagamento in 
mancanza della prova di insolvenza dei clienti

Pretura Milano 1776 12/05/1994 Trasformazione del contratto a tempo determinato eseguito oltre la scadenza senza essere stato 
prorogato o rinnovato, in contratto a tempo indeterminato - AEC 30/10/92 – Accordo ponte non 
deteriore rispetto a nuova formulazione del rapporto di agenzia

Cassazione 4154 29/04/1994 Stipulazione del contratto da parte di un soggetto non iscritto nell'apposito albo ex lege  n. 316 del 1968 
- Nullità - Applicabilità dell'art. 2126, Codice civile - Esclusione

Tribunale Genova 14/03/1994 Assimilazione posizione dell'agente a quella del lavoratore subordinato - recesso preponente - periodo 
di preavviso - efficacia sospensiva degli effetti del recesso - ultrattività  del contratto durante il periodo 
di preavviso - diritto dell'agente a prestare la sua opera fino alla scadenza del periodo di preavviso

Cassazione 2356 10/03/1994 NON alla provvigione incasso se tale incarico non ha la connotazione prevista dall'A.E.C.; per l'addebito 
Star del credere, è sufficiente lo stato di inadempienza del cliente.

Cassazione 1975 26/02/1994 Trasferimento d'azienda - contratti di agenzia - subentro dell'acquirente salvo diversa volontà dei 
contraenti

Cassazione 1302 09/02/1994 Monomandato. Per i contributi Enasarco non è sufficiente aver operato di fatto solo per una ditta

Cassazione 687 24/01/1994 Compatibile con il rapporto di lavoro autonomo la posizione del c.d. capo area con funzione di 
coordinamento degli agenti, purché tale attività sia svolta in regime di piena autonomia.

Pretura Genova 20/01/1994 Indennità sostitutiva del preavviso - diritto dell'agente a lavorare nel periodo di preavviso
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Cassazione 11645 20/11/1993 Diritti dell'agente - Provvigione - Onere probatorio dell'agente
Cassazione 10162 14/10/1993
Cassazione 8795 20/08/1993 Contratto di agenzia a tempo indeterminato - recesso del preponente - scioglimento del rapporto con 

effetto immediato - facoltà del preponente di scegliere se far decorree il periodo di preavviso o 
sostituirlo con il pagamento di una corrispondente indennità - art. 1750 comma II c.c. - differenza con il 
contratto di lavoro subordinato

Cassazione 1093 21/06/1993 Esercizio abusivo della professione di commercialista senza la speciale abilitazione dello stato

Cassazione 6471 10/06/1993 Patto di non concorrenza post contrattuale a carico dell'agente - Inadempimento da parte dell'agente - 
Clausola penale pattuita senza previsione di risarcibilità dei danni ulteriori - Azione di adempimento del 
patto da parte del preponente - Possibilità di richiedere il risarcimento dei danni in misura eccedente la 
somma dedotta in clausola penale - Esclusione

Cassazione 5591 17/05/1993 Violazione del diritto di esclusiva da parte del preponente - Comportamento illecito - Condizioni - 
Risarcimento del danno - Termine di prescrizione - Decorrenza

Cassazione 5583 17/05/1993 la cessazione per mutuo consenso non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma e può implicitamente 
desumersi dal comportamento delle parti.

Corte Appello Bologna 03/05/1993 Concessione di vendita in esclusiva e rapporto di agenzia
Cassazione 4659 21/04/1993 Contratto di lavoro subordinato - licenziamento disciplinare - nella lettera di licenziamento non è 

obbligatorio indicare i motivi, se questi sono già contenuti nella precedente lettera di contestazione

Cassazione 3221 18/03/1993
Cassazione 1916 16/02/1993 Mediazione e agenzia e procacciatore d'affari-Zona-Differenze. La zona può essere sostituita da un 

determinato gruppo di clienti. NO al rapporto di agenzia con vendita ad un solo cliente.  / Distinzione tra 
Agente e mediatore secondo la Corte di Cassazione

Cassazione 1907 16/02/1993 Scioglimento del contratto - Risoluzione per inadempimento dell'agente - Danno risarcibile in favore del 
preponente - Determinazione - Criteri - Riferimento al danno sofferto anche nel periodo successivo alla 
domanda di risoluzione - Condizioni

Cassazione 1818 13/02/1993 Contratto di agenzia - Diritti dell'agente - Provvigione - Incarico di riscossione - Compenso relativo - 
Inclusione nelle provvgioni - Limiti
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Cassazione 1434 05/02/1993 Nel caso di recupero di crediti, mentre deve essere rimborsato lo Star del credere, la provvigione non è 

dovuta se non c'è stata regolare esecuzione, salvo il caso in cui la ditta ottenga pure sia il risarcimento 
del danno emergente che del lucro cessante.

Cassazione 1359 04/02/1993 Star del credere. Il patto non consente di trasferire sull'agente il rischio oltre la misura massima prevista 
dagli AEC. Qualunque sia il congegno negoziale utilizzato dalle parti.

Cassazione 108 08/01/1993 Inadempimento del preponente. Il risarcimento del danno dovuto all'agente, deve essere determinato al 
netto delle spese che l'agente avrebbe dovuto sopportare

Cassazione 84 08/01/1993 Distinzione fra contratto di agenzia e lavoro subordinato. Sono lavoratori subordinati i venditori porta a 
porta, in gruppi coordinati da un dipendente della società, con l'assegnazione quotidiana degli incarichi 
da svolgere nella giornata, l'obbligo di un rapporto giornaliero e di giustificare assenze e ritardi.

Cassazione 12990 09/12/1992 Contratto di agenzia - Mancanza di iscrizione dell'agente nel ruolo
Pretura Milano 20/10/1992 Processo di lavoro - Competenze terri6toriali nei rapporti di agenzia
Cassazione 11262 15/10/1992 Risoluzione e recesso  - Continenza e connessione di cause - Convenzione di Bruxellese del 27/09/1968

Cassazione 9675 19/08/1992 L'art. 21 della Conv. Di Bruxelles non richiede la piena identità di domande ma si verifica quanto due 
controversie, ancorché diverse e reciprocamente avanzate, derivino dallo stesso rapporto giuridico.

Cassazione 9236 04/08/1992 Contratto int.le e sequestro cons. Competenza del giudice italiano, a nulla rilevando che la ditta estera 
possieda o meno beni sequestrabili in Italia.

Cassazione 8142 03/07/1992 Rito del lavoro: SI per gli agenti c.d. coordinatori, agenti generali, capi area e simili.
Cassazione 7426 17/06/1992 Disciplina dei rapporti a termine di lavoro subordinato
Cassazione 7112 10/06/1992 Stipulazione del contratto con soggetto non iscritto nell'apposito ruolo - Nullità
Cassazione 6586 01/06/1992 Diritti dell'agente - Provvigioni sulle vendite di macchinari del preponendo effettuate in leasing - 

Sussistenza
Cassazione 6404 28/05/1992 Agente di assicurazione - Provvigione - Scioglimento del rapporto di agenzia
Cassazione 6105 21/05/1992 Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio
Cassazione 5866 16/05/1992 Contratto di agenzia - accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - valutazione su 

cirostanze di fatto non sindacabile in sede di legittimità - attività di lavoro autonomo - libertà 
organizzativa e gestionale dell'agente
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Pretura Firenze 594 07/05/1992 Accordi erga omnes - Indennità di clientela ditta non aderente all'Associazione Commercianti - Non 

dovuta
Cassazione 5083 28/04/1992 Diritto di esclusiva - Elemento essenziale del contratto - Clausola espressa o tacita deroga di deroga a 

tale elemento - Validità - Limiti
Cassazione 4659 16/04/1992 Scioglimento del contratto - Clausola risolutiva espressa - Ammissibilità
Cassazione 4337 09/04/1992 Risoluzione in tronco di agente per giusta causa. NON  c'è diritto (dell'agente) alle indennità di preavviso 

e clientela, ma alla liquidazione equitativa del danno (:NO al 2119; SI agli artt. 1223 e 1226 c.c.).

Cassazione 3967 01/04/1992 Diritti dell'agente - Provvigone - Mancata esecuzione del contratto per cause imputabili al preonente - 
Diritto dell'agente alle provvigioni

Cassazione 2062 19/02/1992 Sciolgimento del contratto - Recesso - Preavviso - Indennità sostitutiva
Cassazione 2023 18/02/1992 Poteri di rappresentanza dell'agente - Agente con deposito - Detenzione delle cose da lui custodite per 

la vendita  nell'interesse del preponente
Pretura Firenze 75 17/01/1992 Agenzia - Attività per conto di ditta concorrente da parte di un parente - Violazione dell'esclusiva - 

Esclusione - Preavviso e indennità di clientela - Spettano
Pretura di Firenze 1820 09/12/1991 La messa in liquidazione della società non comporta la risoluzione di diritto dei rapporti giuridici in corso 

occorrendo un atto di volontà del curatore o della controparte – cessione del contratto può avvenire 
solo con consenso del contraente ceduto – eccezione in caso di cessione di ramo di azienda – art. 2558 
carattere personale del contratto non afferisce ai contratti intuitu personae (contratto di agenzia, 
contratto di mandato, prestazioni del libero professionista)

Cassazione 12093 13/11/1991 Contratto di agenzia stipulato con soggetto non iscritto nell'apposito ruolo degli agenti – Nullità per 
contrarietà a norma imperativa – esclusione diritto alle provvigioni  - art. 2231 c.c. applicabile solo agli 
albi e non ai ruoli – non applicabilità dell'art. 2126 c.c., attinente solo al lavoro subordinato – possibilità 
di agire nei confronti del preponente soltanto ai sensi dell'art. 2041 c.c. per arricchimento senza giusta 
causa – contratti a termine rinnovati mantengono la loro natura giuridica di rapporto a tempo 
determinato

Cassazione 11504 29/10/1991 Attività di diffusione del credo religioso – differenza tra contratto di agenzia e contratto estimatorio – 
facoltà concessa all'affidatario di alienare nel proprio interesse le cose ricevute e di restituire le cose 
rimaste invendute, anche in caso di assenza di un termine di restituzione
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Cassazione 10588 09/10/1991 Contratto di agenzia – possibilità per le parti di stabilire la forma del  compenso in misura diversa dalla 

provvigione, anche nell'ipotesi di esecuzione parziale dell'affare (1748 c. 2 c.c.) – improponibilità della 
domanda di risoluzione del contratto da parte dell'agente, per colpa della preponente, dopo che 
quest'ultima ha esercitato il diritto di recesso e sia scaduto il periodo di preavviso

Pretura Prato 823 18/07/1991 Patto di non concorrenza - Validità - Condizioni - Estensione territoriale e di oggetto - Limiti // 
Corrispettivo - Determinazione - Criteri - Sindacato del Giudice - Ammissibilità

Cassazione 7062 22/06/1991 NON spetta all'agente la provvigione indiretta, quando l'intervento della ditta sulla zona è stato 
necessario per la completa inattività del proprio agente

Tribunale Roma 8559 20/06/1991 Minimo di affari. NO alla risoluzione senza preavviso, non essendo stata pattuita espressamente al 
clausola risolutiva espressa.

Cassazione 6741 14/06/1991 Star del credere. Diritto al compenso, in particolare se dal contratto non risulta che l'indennizzo è 
incluso nella provvigione.

Cassazione 6707 13/06/1991 L'ordine del giudice di esibire un documento postula che questo sia necessario al processo o 
concernente la controversia – possibilità sussiste solo per atti specificamente individuati o individuabili

Cassazione 6093 30/05/1991 Il regime di esclusiva può essere derogato direttamente o indirettamente per volontà delle parti, 
essendo elemento naturale ma non essenziale del contratto di agenzia

Cassazione 6086 29/05/1991 Nullo per contrarietà a norme di ordine pubblico qualsiasi patto contrario all'obbligo del datore di lavoro 
di compiere la ritenuta d'acconto quale sostituto d'imposta – improponibilità nel rito lavoro 
dell'eccezione di prescrizione per la prima volta in appello (divieto ex art. 437 c.p.c.) - qualificazione 
giuridica del rapporto – carattere essenziale e determinante del vincolo di subordinazione – irrilevanza 
del nomen iuris adottato dalle parti – individuazione della categoria professionale di riferimento per 
l'applicazione del ccnl in base all'attività effettivamente esplicata dall'imprenditore, e non in base 
all'iscrizione alla camera di commercio

Cassazione 5743 22/05/1991 Concomitanza di norme – derogabilità in melius dei contratti “erga omnes” rispetto al contratto 
collettivo successivo – prolungamento del periodo di prova – individuazione della disciplina più 
favorevole deve essere effettuata globalmente, non in relazione a singole clausole
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Cassazione 5409 15/05/1991 Attività di pulizia dei locali – qualificazione giuridica del rapporto – rilevanza secondaria il nomen iuris 

adottato dalle parti - criterio determinante la subordinazione – portata sussidiaria degli elementi della 
collaborazione, assenza del rischio, natura e continuità della prestazione lavorativa, forma della 
retribuzione, osservanza di un orario

Cassazione 4383 23/04/1991 Patto di non concorrenza
Cassazione 4381 23/04/1991 E' legittimo il recesso dell'agente senza preavviso, quando risulti minato dalla ditta il presupposto 

fiduciario del rapporto.
Cassazione 3698 09/04/1991 Agenzia (contratto di) - Diritti dell'agente - Provvigione - Esigibilità del credito relativo - Condizioni - 

Fatturazioni - Esclusione
Cassazione 3507 04/04/1991 Corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza pattuito in una percentuale sulla retribuzione e da 

corrispondere nel corso del rapporto.
Pretura Prato 177 15/02/1991 Competenza e giurisdizione - Agenzia - Natura societaria dell'agente - Competenza del giudice del lavoro 

- Esclusione
Cassazione 1032 02/02/1991 Anticipata risoluzione del rapporto durante il preavviso - Esclusione
Cassazione 777 26/01/1991 Ricerca del cliente  - corresponsione di una provvigione ridotta per asserita gestione promozionale 

centralizzata dell'affare – applicabilità art. 1742 c.c. ogni qualvolta sussiste un nesso causale tra l'opera 
promozionale dell'agente e la conclusione dell'affare 

Cassazione 544 22/01/1991 Facoltà di recesso immediato contenuta in clausola relativa a patto di prova – carattere non vessatorio 
della medesima – sufficiente il rispetto della forma scritta ex art. 2096 c.c. - non necessaria specifica 
sottoscrizione -  connotati del periodo di prova e differenza con il contratto definitivo – esclusione 
indennità sostitutiva di preavviso –

Corte Appello Roma 21/01/1991 rapporto senza una zona ben definita
Cassazione 422 18/01/1991 Discrezionalità operativa del preponente. Affari stornati solo se conclusi.
Cassazione 100 09/01/1991 Indennità suppletiva di clientela e trattamento aggiuntivo ex art. 12 AEC del 19/12/1979 – prerequisito 

della validità del contratto di agenzia alla data dell'evento che forma oggetto della tutela assicurativa – 
asserita nullità della dichiarazione verbale di recesso – differenza tra recesso unilaterale e risoluzione del 
contratto per mutuo consenso – assenza di vincoli di forma - non estendibilità della necessità della 
forma scritta

Cassazione 11282 23/11/1990 Nella cessazione consensuale, NON sono dovute l'indennità di preavviso e di clientela. Non è dovuto il 
corrispettivo per il patto di non concorrenza.
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Cassazione 10654 06/11/1990 Adesione implicita alla contrattazione collettiva, si verifica solo se vengono applicate tutte le clausole 

contrattuali
Cassazione 9936 09/10/1990 AEC erga omnes e diritto comune. Inapplicabilità all'estero, salva diversa volontà delle parti.
Cassazione 8448 20/08/1990 Contratto di agenzia - recesso del preponente per violazione del presupposto fiduciario – giusta causa – 

diritto al risarcimento del danno cagionato dall'agente mediante la sua inadempienza, dolosa o colposa.

Cassazione 5818 14/06/1990 Crediti Enasarco per mancato versamento contributi in favore degli agenti di commercio - assimilazione 
del rapporto di agenzia a quello del lavoro subordinato – art. 38 Cost. - privilegio ex art. 2753 c.c 
applicabile al contratto di agenzia – locuzione “datore di lavoro” comprende tutti i soggetti tenuti al 
versamento  senza distinzione in base alla natura subordinata o autonoma - 

Tribunale Milano 4497 13/06/1990 Compatibilità del rapporto di agenzia quando l'attività, quantunque priva delle caratteristiche 
tradizionali dell'agente, è espletata in assoluta assenza di soggezione alle direttive della ditta

Pretura Firenze 64 06/06/1990 Agenzia - Mancata iscrizione dell'agente nell'apposito ruolo - Nullotà del contratto - Effetti - Art. 2126 
c.c. - Inapplicabilità

Cassazione 4541 19/05/1990 Società - poteri di rappresentanza processuale degli amministratori con firma congiunta - Contratto di 
agenzia - natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro - elementi che rilevano il carattere 
autonomo della prestazione - patto di prova, continuità del rapporto, patto di esclusiva - non sufficienti 
a dimostrare il vincolo di subordinazione

Pretura Arezzo 70 24/04/1990 Agenzia - A tempo determinato - Prosecuzione oltre la scadenza - Trasformazione a tempo 
indeterminato - Effetti

Tribunale Milano 18/04/1990 Rapporto di agenzia - Fattispecie di intermediazione finanziaria - Indennità maneggio denaro - Non 
compete ove l'agente non abbia la disponibilità del denaro incassato per conto del mandante. 
Coesistenza del rappello Ag. Col lavoro subord.

Cassazione 2879 06/04/1990 E' legittimo il recesso della ditta senza preavviso e senza indennità sostitutiva, in presenza di grave 
inadempimento dell'agente tale da far venire meno il presupposto fiduciario.

Cassazione 2680 03/04/1990 Lavoro subordinato o autonomo
Pretura Firenze 375 02/04/1990 Esclusiva di zona - Diritto alle provvigioni anche sugli affari procurati dal preponente principale.

Pretura Roma 4842 09/03/1990 Enasarco. Esclusione di responsabilità per mancato recupero contributi.
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Pretura Firenze 86 27/01/1990 Contratto annuale con facoltà di periodico rinnovo - Natura - Recesso ante tempus - Ammissibilità - 

Indennità sostitutiva del preavviso - Decorrenza e misura // Istruzione della causa - Consulenza tecnica. 
Ammissibilità - Limiti

Cassazione 5322 04/12/1989 Qualificazione giuridica del rapporto – elementi distintivi del contratto di agenzia – differenza con 
procacciatore d'affari – assenza del vincolo di stabilità a promuovere contratti e occasionalità della 
prestazione

Cassazione 5299 01/12/1989 Pensione liquidata in ritardo: Obbligo per l'Enasarco di riconoscere rivalutazione monetaria e interessi.

Pretura Teramo 422 09/11/1989 Agenti e Rappresentanti di commercio - Provvigione - Computo - Riferimento a volume complessivo 
dell'affare

Cassazione 3409 20/07/1989 Agenti e Rappresentanti di Commercio - Cancellazione dell'agente dal ruolo
Tribunale Lucca 694 07/07/1989 Contratto di agenzia - Oggetto - Diffusione di periodici - Ammissibilità - Vendita diretta di libri

Cassazione 1635 04/04/1989 Qualificazione del rapporto – compito dell'agente di istruire, coordinare e guidare vari agenti di zona – 
irrilevanza - indagine sull'assoggettamento del prestatore al potere del datore di lavoro di impartire 
direttive generali e specifiche, incidenti sullo svolgimento delle prestazioni

Cassazione 1613 03/04/1989 Agente - Contratto concluso con soggetto non iscritto nel ruolo - Nullità
Cassazione 1071 27/02/1989 Recesso del preponente - fatto addebitabile all'agente – utilizzabilità in via analogica dell'art. 2119 c.c. 

anche per ipotesi meno gravi e con conseguenze diverse rispetto a quelle in esso sancite – esclusione 
'indennita suppletiva di clientela 

Pretura Firenze 122 03/02/1989 Agenzia - Recesso dell'agente - Giusta causa ex art. 2119 c.c. - Applicabilità
Cassazione 572 30/01/1989
Cassazione 57 11/01/1989 Risarcimento danni riportati in un incidente stradale
Cassazione 6792 13/12/1988 Attività di promozione di contratti in una zona determinata eseguita contestualmente ad altre 

prestazioni di natura diversa – indagine sulla prevalenza del tipo di attività per qualificare giuridicamente 
il rapporto 

Tribunale Firenze 422 23/11/1988 Rapporto di agenzia e procacciamento di affari
Tribunale Firenze 421 23/11/1988 Minimo di affari. Legittima la clausola di rendimento minimo apposta ad un contratto di agenzia
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Pretura Firenze 378 20/11/1988 Autonomia dell'agente – il vincolo di seguire determinati clienti o privilegiare alcune aree snatura il 

rapporto di agenzia – mancato raggiungimento dell'obbiettivo di vendita per cause ascrivibili a crisi 
economica - risoluzione anticipata del contratto da parte della preponente – diritto dell'agente al 
risarcimento del danno sussistenza

Cassazione 6114 11/11/1988 Contratti collettivi di lavoro "post-corporativi" - Efficacia - Contratti in materia di lavoro e di rapporti di 
agenzia - Applicabilità nell'ambito del territorio nazionale - Carattere esclusivo

Tribunale Pistoia 1714 03/11/1988 Pensione INPS integrativa del trattamento minimo - Cessazione del diritto alla integrazione - Diritto alla 
conservazione dell'importo di pensione erogato a tale momento - Sussistenza

Cassazione 3829 06/06/1988 Immedesimazione organica - rapporto contrattuale fra uno degli amministratori e la società 
rappresentata dagli altri - Configurabilità

Cassazione 2267 02/04/1988 Propagandista – accertamento del rapporto - concrete modalità di svolgimento dell'attività – assenza di 
controllo – mancata iscrizione all'albo degli agenti e rappresentanti – irrilevanza sotto il profilo della 
qualificazione del rapporto – compatibilità degli incontri di aggiornamento periodici con il carattere 
autonomo dell'attività dell'agente

Pretura Milano 1258 30/03/1988 È lavoratore subordinato l'area manager con funzioni di supervisione, selezione e formazione di 
venditori, analisi di mercato e presentazione del prodotto, tutte mansioni interne svolte unicamente 
nell'interesse della ditta (= dirigente)

Cassazione 2543 23/03/1988 La ditta che cessa il rapporto di agenzia a seguito di scioglimento per messa in liquidazione, deve 
riconoscere ugualmente il preavviso (o l'indennità sostitutiva) + CTU

Pretura Milano 437 02/03/1988 Contratti ad esecuzione differita
Cassazione 984 02/02/1988 Legittimo il rapporto di agenzia anche se svolto con l'inserimento in un gruppo coordinato da un capo 

area, con clienti indicati da quest'ultimo e presunto rispetto di un orario, se il tutto in assenza di 
direttive imposte dalla ditta e conseguenze disciplinari.

Cassazione 160 13/01/1988 Piena legittimità della previsione del rispetto di un minimo di affari, pena la risoluzione per giusta causa, 
senza preavviso.

Cassazione 6 08/01/1988 Misura della provvigione – libera disponibilità delle parti – ammissibilità di negozi transattivi anche per 
indennità suppletiva di clientela - assenza di minimi inderogabili

Pretura Torino 62 06/01/1988 Legittima la clausola risolutiva espressa per il minimo di affari.
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Cassazione 8833 27/11/1987 Attività di diffusione del credo religioso – colportore – estraneità degli elementi del rapporto di lavoro 

subordinato o parasubordinato – vendita pubblicazioni dietro compenso stabilito in percentuali sulle 
vendite – inquadrabilità del contratto di agenzia – diritto al risarcimento dei contributi previdenziali 
omessi – esclusione – non applicabilità in materia di agenzia dell'art. 2116 comma 2 c.c. - fatto risalente 
ad epoca anteriore  all'entrata in vigore del fondo di previdenza Enasarco – esclusione della prevedibilità 
del danno pensionistico ex art. 1225 c.c. 

Corte Appello Firenze 400 27/11/1987 Indennità di mancato preavviso – inadempienza della ditta preponente nel periodo di preavviso – danno 
cagionato all'agente

Tribunale Firenze 16 27/11/1987 Lavoro autonomo - Risoluzione ingiustificata del rapporto di agenzia
Cassazione 8102 04/11/1987 Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Recesso - Termine di preavviso - Contratto con i 

caratteri della parasubordinazione - Dsciplina ex art. 2119 c.c. - Applicabilità - Conseguente grave 
inadempimento dell'agente integrante gli estremi della giusta causa - recesso in tronco del preponente 
senz aindennità di mancato preavviso - Ammissibilità // Agenzia (contratto di) - Provvigione - Riterdo del 
preponente nel pagamento delle provvigioni - Rivalutazione monetaria - Ammissibilità - Condizioni - 
Prova - Oggetto

Cassazione 8062 03/11/1987 Indennità di preavviso. Legittimità della clausola contrattuale che preveda il calcolo sulla sola 
provvigione, al netto della percentuale riconosciuta per concorso spese.

Cassazione 7280 23/09/1987 Erga Omnes. Inapplicabile il CCNL privatistico a ditte non aderenti.
Cassazione 7063 27/08/1987 Legittimità della clausola risolutiva espressa per il minimo di affari. Sono inderogabili solo gli istituti 

disciplinati dalla legge e dagli AEC valevoli erga omnes.
Cassazione 6769 06/08/1987 Recesso da contratto a tempo indeterminato – validità del rapporto fino alla scadenza del relativo 

periodo salvo che la controparte accetti l'indennità di mancato preavviso – ammissibile consensuale 
risoluzione anticipata del rapporto

Cassazione 6643 31/07/1987 Diritto del creditore alla risoluzione del contratto in conseguenza dell'inadempimento – 1453 e 1455 c.c. 
- requisito della gravità dell'inadempimento – diritto potestativo di risoluzione produce effetto 
costitutivo solo mediante sentenza costitutiva – solo con la proposizione della domanda di risoluzione 
deve considerarsi avvenuta la scelta tra il potere di chiedere l'adempimento e quello di chiedere la 
risoluzione – rifiuto opposto all'adempimento tardivo prima che sia stata proposta domanda di 
risoluzione  - valutazione del giudice sulla gravità dell'inadempimento 

Cassazione 6119 13/07/1987 Rito del lavoro. necessità che nell'attività prevalga il carattere personale e non il capitale.
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Cassazione 5776 02/07/1987 Divieto di concorrenza
Pretura Firenze 850 30/06/1987 Cessione di crediti di lavoro ad un terzo
Cassazione 5177 12/06/1987 Facoltà dell'agente di riscuotere  crediti per conto della ditta preponente– diritto dell'agente ad una 

retribuzione separata dalla provvigione – insussistenza 
Cassazione 4593 19/05/1987 Contratto di lavoro subordinato – mancata stipula del contratto definitivo da parte del datore di lavoro 

per fallimento del periodo prova  - legittimità – patto di prova non necessita di approvazione per iscritto 
– successione di norme previste nei contratti collettivi – applicazione della norma più favorevole al 
lavoratore.

Tribunale Firenze 178 12/05/1987 Scioglimento consensuale - patto di non concorrenza: 1) NON alle indennità preavviso e clientela - 2) OK 
per la penale - 3) NON rileva l'esiguità del compenso, trattandosi di rapporto tra imprenditori

Pretura Milano 994 11/05/1987 Gerarchizzazione degli agenti ed autonomia della relativa struttura. Legittimità dei rapporti di agenzia.

Cassazione 4138 04/05/1987 Giusta causa di risoluzione del contratto di agenzia per fatto imputabile all'agente – lesione elemento 
fiduciario – applicabilità dell'istituto del recesso per giusta causa ex art. 2119 c. 1 c.c. - esclusione 
obbligo del preavviso di cui all'art. 1750 c.c.

Cassazione 4111 28/04/1987 Agenti e Rappresentanti di commercio - Rapporto di lavoro subordinato e rapporto di agenzia - 
Distinzione

Cassazione 3718 14/04/1987 Provvigione. Calcolata sul prezzo incassato, al netto di eventuali sconti, spese di trasporto etc…, anche 
se l'agente ha proposto l'affare a prezzo pieno (listino), con le spese di trasporto a carico del cliente.

Cassazione 3298 04/04/1987 E' inammissibile il ricorso ove manchino le generalità dei soggetti, data, luogo etc degli affari conclusi 
direttamente dal preponente, né l'ex agente può richiedere una generica prova testimoniale e CTU.

Cassazione 3149 01/04/1987 Rinunce e transazioni - Conciliazioni stipulate dalvanti all'ufficio provinciale del lavoro
Cassazione 2736 18/03/1987 Differenze tra lavoro autonomo e subordinato - propagandista scientifico.
Cassazione 2390 06/03/1987 Star del credere 
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Cassazione 2345 05/03/1987 Pagamento delle provvigioni - adempimento tardivo sempre possibile prima della proposizione della 

domanda di risoluzione del contratto – contratti a prestazioni corrispettive – domanda di risoluzione 
presentata da entrambe le parti – obbligo del giudice di procedere a valutazione comparativa dei 
comportamenti di entrambi i contraenti per stabilire a quale debba imputarsi l'inadempimento 
colpevole – accertamento dell'importanza e gravità dell'inadempimento

Pretura Barletta 13 16/02/1987 Star del credere. Diritto ad un indennizzo compensativo.
Cassazione 1098 04/02/1987 Patto di non concorrenza
Tribunale Milano 18/12/1987 Contratto di agenzia - Patto di prova - Compatibilità
Cassazione 7714 18/12/1986 Rapporto di agenzia compatibile con direttive ed istruzioni, nonché controlli amministrativi e tecnici da 

parte del preponente
Cassazione 7708 18/12/1986 Qualificazione del rapporto in presenza di ampia autonomia d'iniziativa – associazione no profit con 

scopi assistenziali - criteri sussidiari – retribuzione con percezione di un contributo fisso svincolato dai 
risultati della prestazione – lavoro subordinato – c.c.n.l. Commercio – cumulo tra rapporto di lavoro e 
funzioni di organo dell'associazione - irrilevanza 

Cassazione 7614 17/12/1986 Giusti motivi di compensazione delle spese – art. 90 e ss. c.c. - sindacato di legittimità limitato alla 
violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte - 
argomentazioni poste a base dei “giusti motivi” non possono essere illogiche ed erronee

Cassazione 5364 01/09/1986 Lavoro subordinato o rapporto di agenzia
Tribunale Torino 26/07/1986 Fallimento del preponente. Scioglimento automatico del rapporto di agenzia, senza diritto dell'agente 

all'indennità sostitutiva del preavviso e alla suppletiva di clientela.
Cassazione 4303 27/06/1986 AEC privatistico. Lecita la parziale adesione da soggetto non aderente alle associazioni firmatarie

Cassazione 3519 24/05/1986 Provvigione. Ridotta sulle evasioni parziali (AEC del 56). Sussiste sempre che la ditta non provi di essersi 
trovata in una causa di forza maggiore.

Cassazione 3507 24/05/1986 Rapporto di agenzia compatibile con direttive ed istruzioni, nonché controlli amministrativi e tecnici da 
parte del preponente

Cassazione 2267 02/04/1986 Rapporto di lavoro subordinato - Dichiarazione di nullità del contratto per simulazione di un mandato di 
agenzia e reintegrazione nel posto di lavoro

Pretura Firenze 327 27/03/1986 Risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento dell'agente
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Cassazione 6475 18/12/1985 Contratto di agenzia - Rifiuto sistematico del preponente di accettare gli affari proposti dall'agente: 

risarcimento danni e risoluzione del contratto - Esclusione di un diritto alle provvigioni

Tribunale Milano 12/12/1985 Liquidazione coatta amministrativa. Risoluzione di diritto del contratto di agenzia, senza diritto 
dell'agente all'indennità sostitutiva del preavviso e ad altre indennità.

Cassazione 6054 03/12/1985 Rito del lavoro. Esclusione per l'agente che si avvale dell'opera di sub-agenti e procacciatori etc…

Tribunale Milano 31/10/1985 Amministrazione straordinaria. Scioglimento automatico del rapporto di agenzia, senza diritto per 
l'agente all'indennità di preavviso né a quella di clientela.

Pretura Firenze 1238 29/10/1985 Contratto di agenzia - Comunicazione di recesso - Mancato riferimento a periodo di preavviso - Effetti

Cassazione 4943 10/10/1985 Legittimità del rapporto di agenzia, in presenza di rischio, organizzazione e autonomia operativa a carico 
del prestatore di opera.

Cassazione 4813 04/10/1985 La trasformazione di una società non può interrompere i rapporti giuridici preesistenti
Cassazione 3387 06/06/1985 Propagandista scientifico – qualificazione del rapporto di lavoro – lavoro autonomo – l'oggetto del 

rapporto è l'opera – assenza di subordinazione e pagamento tramite provvigione -  lavoro subordinato – 
energia lavorativa messa a disposizione della controparte 

Cassazione 3310 03/06/1985
Cassazione 2910 09/05/1985 Concetto di anno solare - civile
Pretura Firenze 265 18/02/1985 Agente socio amministratore della ditta preponente Non c'è immedesimazione organica. Legittimità del 

rapporto ed obbligo dell'Enasarco a ricevere i contributi - Obbligo dell'Enasarco a liquidare rivalutazione 
e interessi sui ratei di pensione.

Cassazione 1186 12/02/1985 Contratto collettivo - Privatistico. Obbligo per la parte che lo invoca, di produrlo in giudizio.
Cassazione 842 05/02/1985 Mancata restituzione delle merci ordinate dall'agente per contratti stipulati fittiziamente – diritto della 

ditta all'accredito del valore delle merci
Cassazione 164 19/01/1985
Cassazione 156 19/01/1985 Premi produzione, incentivi. Dovuti anche sugli affari diretti (della ditta) salvo specifiche previsioni 

diverse. Se riconosciuti nel tempo = corrispettivi.
Cassazione 5074 10/10/1984 Novazione. Necessità di concreti e qualificati aspetti di diversità dal 1° contratto.
Tribunale Torino 21/07/1984 Fallimento del preponente.
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Cassazione 3796 28/06/1984 Incompatibilità della carica di amministratore con le funzioni di agente rappresentante - potere dell'ente 

previdenziale di annullare l'erogazione di contributi a seguito dell'accertamento dell'inesistenza dei 
presupposti per l'iscrizione 

Cassazione 1269 23/02/1984 Indennità sostitutiva del preavviso – rapporto di agenzia a tempo indeterminato - prescrizione ordinaria 
anzichè quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 c.c.

Cassazione 1259 21/02/1984
Cassazione 590 24/01/1984 Nel caso di recesso della D senza preavviso, la ind.tà sostitutiva dovrà essere calcolata sulle provvigioni 

di tutti gli affari conclusi nell'anno solare precedente.
Cassazione 573 23/01/1984 Rapporto di lavoro subordinato – differenza con lavoro autonomo di rappresentanza, agenzia e simili – 

assenza della connotazione del rischio, soggezione alle direttive dell'imprenditore, mancanza di una 
propria organizzazione e uso di quella dell'imprenditore, prestazione esclusiva o prevalente della propria 
attività alle dipendenze dell'imprenditore

Cassazione 429 18/01/1984 Rapporto di lavoro subordinato - differenza con contratto di agenzia – realizzazione da parte dell'agente 
di un'attività economica organizzata rivolta al risultato che questi raggiunge autonomamente – rischio 
economico e giuridico ricadono unicamente sull'agente – irrilevanza di elementi marginali quali l'orario 
di lavoro, l'appartenenza dei mezzi o strumenti all'una o all'altra parte, l'iscrizione all'Enasarco e la 
riscossione dell'indennità di cessazione

Cassazione 321 14/01/1984 Diritto alla provvigione – mancata esecuzione dell'affare per motivi imputabili al preponente (in specie, 
mancata consegna della merce per asserita insolvibilità dei clienti) – deroga al principio generale - onere 
della prova a carico dell'agente -  rischio del mancato buon esito dell'affare a carico dell'agente

Cassazione 183 10/01/1984 Lavoro autonomo e subordinato. Agenti a piramide. Distinzioni e caratteristiche fra agenti e lavoratori 
subordinati.

Cassazione 182 10/01/1984 Obbligo dell'agente di riferire quotidianamento al preponente
Cassazione 35 10/01/1984 Regional manager. Legittimo il rapporto di agenzia. Liceità del rapporto di agenzia, nell'ambito di attività 

svolta dentro una struttura esterna alla società, organizzata a piramide.
Cassazione 18 05/01/1984 Fallimento del Tribunale
Cassazione 7560 22/12/1983 Contratto di agenzia – differenza con rapporto di lavoro subordinato – il metodo uniforme di vendita ed 

il sistema di avanzamento di carriera imposti dalla società non contrastano con il rapporto di agenzia 
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Cassazione 7513 20/12/1983 Contratto di agenzia – differenza con rapporto di lavoro subordinato – obbligo dell'agente di adempiere 

l'incarico giustifica l'attività di controllo adottata dalla società, se non incide sull'autonomia professionale 

Cassazione 7358 13/12/1983
Tribunale Firenze 1634 22/11/1983 Contratto di agenzia – provvigioni d'incasso separate per incarico continuativo di riscossione – diritto 

assoggettabile a transazione
Cassazione 6730 12/11/1983 Contratto di agenzia - Iscrizione al ruolo
Cassazione 5849 08/10/1983 Agente supervisore
Cassazione 5446 20/08/1983 Contratto di agenzia – giusta causa del recesso per fatti imputabili all'agente - applicabilità in via 

analogica della disciplina ex art. 2119 c.c.
Cassazione 5307 08/08/1983 Attività del dirigente – inidoneità dell'entità e delle ricorrenze mensili a dimostrare il cumulo dei ruoli di 

dipendente con quello di amminstratore
Cassazione 5254 05/08/1983
Cassazione 3889 06/06/1983 Contratto di agenzia - Decorrenza modifiche contrattuali - Prove per testimoni art. 2723 c.c. - 

derogabilità su misura della provvigione
Cassazione 2698 19/04/1983 Rito del lavoro – prova testimoniale – obbligo di suddivisione dei capitoli di prova – sussistenza – 

termine per il CTU ex art. 424 – carattere ordinatorio – indennità di mancato preavviso assoggettabile a 
rivalutazione monetaria – accettazione del piano di consegna – onere probatorio a carico dell'agente

Cassazione 2415 06/04/1983 Contratto di agenzia – in assenza di espressa clausola, l'invio di estratti conto mensili non determina la 
costituzione di un rapporto di conto corrente - valore probatorio nullo del dattiloscritto munito solo di 
soglia illeggibile – provvigioni spettanti all'agente in caso di contratti stornati dalla ditta, art 5 Contratto 
Collettivo – risarcimento del maggior danno per obbligazioni pecuniarie

Cassazione 2318 30/03/1983 Interessi. Sulle provvigioni per ritardato pagamento
Tribunale Torino 18/03/1983 Agenzia - lavoro subordinato - Differenze - Disciplina del contratto a termine - Inapplicabilità - Fattispecie

Pretura Milano 14/03/1983 Patto di non concorrenza
Cassazione 873 01/02/1983 Risarcimento danni per mancato versamento dei contributi assicurativi - Lavoro subordinato e contratto 

di agenzia
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Tribunale Treviso 1235 31/12/1982 Avvocatura: riconoscimento in via privilegiata dei crediti relativi ai contributi Enasarco. Affari legali: Non 

iscrivibilità all'Enasarco dei soggetti esercenti il commercio che vendono prodotti del preponente 
instaurando un rapporto esterno di collaborazione economica attraverso una propria organizzazione e 
con l'assunzione dei rischi connessi. Affari legali: non iscrivibilità dei propagandisti all'Enasarco. Circolare 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: legittimità del potere di diffida in presenza di illeciti 
amministrativi posti in essere dal datore di lavoro in materia di omissioni contributove (con allegato 
parere del Consiglio di Stato)

Tribunale Firenze 31/12/1982 Agenzia (contratto di) - Sciolgimento del contratto - Recesso, termine di preavviso - Contratto a tempo 
indeterminato - Atto di disdetta - Mancato preavviso - Diritto all'indennità sostitutiva

Cassazione 7072 21/12/1982 Agente e procacciatore d'affari: La mancanza di zona e di stabilità configurano un rapporto di 
procacciatore d'affari, anche se protratto nel tempo

Cassazione 6948 16/12/1982 Bilancio societario - Nullità della delibera - Requisiti di chiarezza, esattezza e precisione dell'informazione

Cassazione 6857 13/12/1982 Lavoro autonomo e subordinato. Agenti a piramide. Liceità del rapporto di agenzia, per contratti di 
district manager o regional manager, nell'ambito di una struttura di venditori organizzati a piramide

Cassazione 6770 10/12/1982 Contratto di agenzia - Attività economica organizzata - Contratto di lavoro subordinato - Differenze

Cassazione 6389 25/11/1982 Lavoro autonomo e subordinato. Ricerca, selezione e coordinamento di produttori. Liceità nel rapporto 
di agenzia di compiti, se pur prevalenti di ricerca, selezione, direzione e coordinamento di produttori, 
potendo costituire una funzione organizzativa spettante all'agente e a lui inerente.

Cassazione 5736 30/10/1982 Stabilità del rapporto. Deve essere intesa nell'incarico di procurare tutti gli affari possibili e non solo per 
un singolo affare o più affari determinati

Cassazione 4507 11/08/1982 Contratto collettivo. Volontà di un aderente di non sottoscrivere l'accordo… .
Cassazione 1039 18/02/1982 Contratto di lavoro subordinato a termine - Novazione oggettiva - Tempo indeterminato
Cassazione 6006 12/11/1981 Compensazione del credito - Efficacia definitiva della sentenza passata in giudicato
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Cassazione 4222 29/06/1981 Contratto di agenzia - Agente senza rappresentanza - Funzioni - Conclusione del contratto - Momento 

determinante - Incontro dei consensi del preponente e del cliente - Dolo dell0agente per indurre il 
cliente a concludere il contratto - Danni sofferti dall'acquirente - Responsabilità del preponente - 
Condizioni

Cassazione 3989 18/06/1981 Contratto di agenzia - Diritto dell'agente  alla provvigione per gli affari conclusi direttamente dal 
preponente - Disciplina ex art. 1748, 2° co c.c. - Funzione

Cassazione 3354 22/05/1981 Contratto di agenzia - Risoluzione per mutuo consenso - Forme
Cassazione 3217 15/05/1981 Contratto di agenzia - Oggetto - Differenza dal contratto di lavoro subordinato - Obbligo di visitare la 

clientela e di riferire al preonente, e uso di un elenco di clienti da esso fornito - Compatibilità col 
rapporto di agenzia

Cassazione 6338 05/12/1980 Contratto di agenzia con rappresentanza - Risoluzione per inadempimento dell'agente - Recesso del 
preponente per giusta causa - Indennità di preavviso e di provvigioni non dovuti

Cassazione 6061 12/11/1980 Contratto di agenzia - Recesso dell'agente per giusta causa - Risarcimento del danno - Foro competente - 
Locus destinatae solutionis - Estinzione dell'obbligazione per causa di forza maggiore - Onere della prova 
a carico del preponente - Danno da lucro cessante in assenza di esclusiva - Onere probatorio a carico 
dell'agente

Cassazione 5860 03/11/1980 Contratto di agenzia - Modificazioni in pejus dei patti contrattuali - Nullità dettata per il contratto di 
lavoro subordinato - Applicabilità al rapporto di agenzia - Esclusione - Assoggettamento delle 
controversie nascenti dal contratto di agenzia al nuovo rito del lavoro - Irrilevanza

Cassazione 5577 16/10/1980 Rapporto di agenzia e rappresentanza - Risarcimento del danno da mancata iscrizione Enasarco - Natura 
contrattuale - Consorzio agrario - Fonte collettiva applicabile - Soppressione ordinamento corporativo - 
Disposizioni transitorie

Cassazione 3601 02/06/1980 NO al rimborso per partecipare a riunioni obbligatorie
Cassazione 2090 29/03/1980 Configurabilità del rapporto di lavoro autonomo, rapporto di agenzia con assunzione del rischio a carico 

dell'agente.
Cassazione 481 21/01/1980 Ricorso per regolamento di competenza. Contratto di natura mista ma con prevalenza degli elementi di 

quello di agenzia (vendita di macchine agricole). La competenza del pretore in funzione dell'attività 
prevalente. 

Cassazione 401 17/01/1980 Provvigione. Ai fini del diritto alla provvigione non è il luogo di conclusione o di esecuzione del contratto 
bensì il luogo dove il contratto è stato o avrebbe potuto essere promosso.
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Cassazione 34 05/01/1980 Contratto di agenzia e non di lavoro subordinato. Art. 2948 c.c. . Provvigioni da pagarsi annualmente. 

Non c'è assimilazione sul piano giuridico tra retribuzione del lavoro subordinato e provvigione del 
contratto di agenzia.

Cassazione 5061 03/10/1979 Lavoro autonomo o subordinato. Criteri distintivi. Carattere di subordinazione del rapporto di lavoro. 
Configurabilità. Incompatibilità con il rapporto di agenzia. Sussistenza indennità di preavviso e di 
anzianità.

Cassazione 4224 17/07/1979 Consorzio agrario. Lavoro autonomo o subordinato. Caratteri distintivi. Lavoro autonomo. 
Configurabilità. Autonomia nell'organizzazione. Insussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Cassazione 5210 13/11/1978 A organizzati a piramide. Liceità nel rapporto di agenzia, di una struttura esterna alla società di venditori 
organizzati, gerarchicamente, con autonomia operativa e con spese a proprio carico.

Cassazione 4305 25/09/1978 Contratto di agenzia - Sciolgimento del contratto a termine prorogato - Natura di rapporto a tempo 
indeterminato ex art. 3 dell'A.E.C. 30 giugno 1969 - Indennità di preavviso - Esclusione - Indennità di 
scioglimento del contratto - Onere esclusivamente a carico dell'Enasarco - Condizioni - Contribuzione 
omessa o parziale al fondo indennità per lo scioglimento del contratto - Preponente legittimato passivo 
dell'azione dell'agente - Estinzione del rapporto per mutuo consenso - Diritto all'indennità di 
scioglimento - Sussistenza - Omesso o parziale versamento contributivo al fondo pensioni - Azione 
risarcitoria - Legittimazione dell'agente fin dalla cessazione del rapporto

Cassazione 3763 26/07/1978 Diritto alle provvigioni. Liquidazione delle provvigioni e rivalutazione dei crediti di lavoro. Rilevanza. 
Determinazione del danno da svalutazione monetaria. Somma di denaro come risarcimento del danno 
subito per la diminuzione del valore del credito. Configurabilità. Credito per provvigioni.

Tribunale Prato 245 27/04/1978 Rinuncia della provvigione derogabile ex art. 2113 c.c. - ammessa prova per testimoni su accordo 
successivo a contratto scritto ex art. 2723 c.c. 

Cassazione 1940 26/04/1978 Art. 2598 c.c. . Concorrenza sleale per pubblicità denigratoria. Configurabilità se sussiste rapporto 
concorrenziale tra le parti.

Cassazione 3043 08/07/1977 Un rapporto di lunga durata (ultraventennale) può essere ugualmente qualificato di procacciatore 
d'affari, qualora da altre valutazioni dovesse emergere l'assenza nell'incarico di stabilità.
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Cassazione 1917 13/05/1977 I requisiti idonei a qualificare un contratto di agenzia da quello di procacciatore d'affari, sono dettati 

dagli artt. 1742 e 1743 c.c. (stabilità dell'incarico in una determinata zona e reciproca esclusiva).

Cassazione 539 08/02/1977 Agenzia (contratto di) - Provvigione - Diritto di esclusiva - Tutela - Provvigione indiretta anche sugli affari 
conclusi dal preponente - Requisito della conclusione nella zona di esclusiva - Valutazione non restrittiva 
- Necessità - Giuridica esecuzione del contratto in altra sede - Irrilevanza - Fattispecie

Cassazione 5061 03/10/1976
Cassazione 1941 29/05/1976 Art. 36 costituzione e art. 2099 c.c. . Contenzioso sulla "paga sindacale". Paghe corrisposte e quelle 

dovute secondo il CCN. Non costituisce prova legale la dichiarazione del ricorrente sul fatto gli fosse 
stata corrisposta la paga sindacale stabilita in quanto la dichiarazione non riguarda dati obiettivi 
necessari ad individuare le paghe corrisposte e quelle ovute per contratto collettivo.

Cassazione 1165 02/04/1976 Indennità di preavviso - Ditta artigiana: Calcolo sulle provvigioni anno solare precedente etc (p. 9) - 
applicabile AEC 20/6/56 come norma consuet.

Cassazione 911 13/03/1976 Risoluzione unilaterale del contratto di agenzia da parte del preponente prima del termine convenuto, 
per inadempienza dell'agente. Legittimità

Cassazione 338 02/02/1976 Star del credere - Nozione - Fattispecie. L'addebito all'agente dell'importo delle commissioni redatte non 
in modo corretto, non è riconducibile allo Star del credere ma semplicemente ad invalidità delle 
commissioni per negligenza dell'agente

Corte Appello Milano 21/12/1975 Contratto di agenzia. Obbligo del preponente di collaborazione e assistenza all'impresa. Rapporto di 
lavoro e collaborazione. Configurabilità come contratto di agenzia in quanto attività svolta in piena 
autonomia.

Cassazione 3190 07/10/1975 Agenzia - Recesso dell'agente - Parziale rinunzia del preponente al preavviso - Indennità sostitutiva in 
favore dell'agente - Spettanza

Cassazione 4083 06/12/1974 Lavoro autonomo e subordinato. Incarichi accessori (amministrativi). Attività prevalente - elementi 
distintivi del lavoro autonomo - Provvigioni mensili differenziate.

Tribunale Roma 19/11/1974 Contratto di agenzia o lavoro subordinato. Rapporto di agenzia. Configurabilità e caratteri distintivi. 
Rischio di gestione e di risultato. Limiti, obbligo di osservare le istruzioni del preponente.

Cassazione 3684 18/11/1974
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Cassazione 2228 26/07/1974 Contratto a favore di terzi, contratti di assicurazione, banca e dipendenti. Pagamento dell'integrale 

rendimento della polizza per corrispondere agli impiegati l'indennità di anzianità. Mancato 
adeguamento della polizza ai progressivi aumenti di retribuzione. Irrilevanza. Il terzo beneficiario della 
polizza (il dipendente) non ha verso la ditta un diritto maggiore di quello spettante allo stipulante 
(Banca). Mancato pagamento delle gratifiche di bilancio. Irrilevanza. Si tratta di erogazioni continuative 
e già corrisposte ai fini dell'anzianità.

Cassazione 2221 25/07/1974
Cassazione 2011 09/07/1974 Autonomia dell'Agente. Non viene meno per l'obbligo di osservare le istruzioni del preponente (p.8). Il 

concorso spese diminuisce ma non esclude del tutto il rischio dell'agente.

Cassazione 1131 22/04/1974 Lavoro autonomo e subordinato. Rapporto di agenzia. Configurabilità. Esistenza del carattere aleatorio e 
rischio a carico dell'agente.

Cassazione 3292 29/11/1973 Rapporto di lavoro tra agenzia di assicurazioni ed i produttori. Rapporto di agenzia. Configurabilità. Art. 
1751 c.c.. Esclusione del diritto all'indennità per cessazione del rapporto nel caso di licenziamento per 
colpa o di dimissioni volontarie.

Cassazione 3073 16/11/1973 Diritto dell'agente alla provvigione sugli affari conclusi durante lo svolgimento del rapporto anche se 
l'esecuzione è successiva alla sua estinzione. Affari proposti dall'agente ma non accettati dal 
preponente. Diritto alla provvigione. Rifiuto sistematico di accettazione. Responsabilità del preponente 
per le provvigioni relative agli affari proposti. Mancata esecuzione del contratto per fatto imputabile al 
preponente. Sussiste sempre il diritto alla provvigione.

Corte Appello Milano 28/03/1972 Propagandista di prodotti medicinali. Lavoro subordinato o autonomo. Rapporto di lavoro autonomo. 
Configurabilità. Il propagandista è libero di stabilire l'organizzazione e l'impostazione del lavoro.

Cassazione 3684 16/12/1971 Consorzio agrario. Lavoro autonomo e subordinato. Contratto di agenzia. Configurabilità. Inesistenza del 
vincolo di subordinazione. Non sussiste indennità per cessazione del rapporto di lavoro.

Cassazione 530 04/03/1970 Disciplina della compensazione. Inapplicabilità. Non siapplica quando al credito per provvigioni, fatto 
valere dall'agente, il preponente apponga il suo credito per lo star del credere.
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Cassazione 2355 28/06/1969 Recesso dal contratto di agenzia, per giusta causa. A giustificare il recesso è sufficiente un qualsiasi fatto 

illecito o riprovevole dell'agente che comprometta il rapporto di fiducia che il preponente ripone 
nell'agente. Si esclude il diritto dell'agente di ottenere il pagamento delle provvigioni per il periodo 
successivo alla data del recesso ma solo sugli affari conclusi fino alla data del recesso dal contratto di 
agenzia.

Cassazione 840 15/03/1969 Pluralità di contratti a termine. Contratto di agenzia a tempo determinato (3 anni). Non dovuta 
indennità di risoluzione del contratto e previdenziali. Inapplicabilità art. 1751 c.c. . Indennità dovuta solo 
nel caso di contratto di agenzia a tempo indeterminato.

Cassazione 2414 07/10/1966 Contratto (atipico) di procacciamento di affari e non contratto di agenzia per assenza di stabilità e 
continuità dell'incarico ex art. 1742 c.c. . Art. 1748 c.c. che limita i diritti dell'agente agli affari andati a 
buon fine. Configurabilità del contratto di procacciatore. Nozione. Rapporto di lavoro saltuario e 
occasionale. Affari limitati e distanziati nel tempo.

Cassazione 2182 01/07/1963 Rapporto di lavoro subordinato. Caratteri. Rapporto di agenzia. Distinzione. Attività prevalente, obbligo 
di visitare zone stabilite dall'imprenditore, mancanza margine di scelta clientela, rischio a carico del 
datore di lavoro. Indennità di preavviso e pagamento di ferie non godute. Indennità anzianità, 
tredicesima e differenze di provvigioni non interamente corrisposte. Art. 2099 c.c. la retribuzione era 
mensile e determinata sulla media delle provvigioni.

Cassazione 7072 21/12/1962
Cassazione 829 17/04/1961 Contratto di agenzia o di lavoro subordinato. La casa editrice (controricorrente) contestava la qualifica 

impiegatizia del ricorrente per mancanza del vincolo di subordinazione senza imposizione di orario e 
mezzi, con la più ampia libertà di organizzazione del lavoro e assunzione del rischio. La Corte ha 
ravvisato un contratto di agenzia. Distinzione. Attività prevalente, economica organizzata ed autonoma.

Cassazione 2651 19/07/1958 Contratto di agenzia. Rischio dell'agente e attività economica organizzata e autonoma. Rapporto di 
lavoro subordinato. Elementi distintivi. Prestazione in regime di subordinazione. Configurabilità.

Cassazione 1587 08/05/1957 Rapporto di lavoro subordinato. Caratteri, distinzioni. Vincolo di subordinazione. Imposizione di un 
orario di lavoro, fornitura del mezzo di trasporto. Si esclude il carattere autonomo di lavoro perché non 
prestato in piena autonomia.
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