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CaPitolo iii

L’AGENTE DI COMMERCIO

Sommario: 1. L’agente e i requisiti - 2. L’agente con rappresentanza e l’agente con 
deposito - 3. Particolari figure di agente - 4. L’agente monomandatario - 5. L’agente 
generale - 6. Il subagente - 7. Il mediatore - 8. Il procacciatore d’affari - 9. Figure 
atipiche di agenti

1. L’agente e i requisiti

A caratterizzare la figura dell’agente, sono determinati requisiti, primo 
tra i quali la promozione dell’affare: egli contatta i potenziali acquirenti 
presentando loro il prodotto e informandolo sulle caratteristiche dello stes-
so con prezzi e condizioni per spronarlo a sottoscrivere un ordine.

Come sopra specificato, vi sono ancora contrasti giurisprudenziali in 
merito all’attività che contraddistingue l’agente e che costituisce la sua 
obbligazione principale, ossia la promozione.

Parte autorevole sostiene che il rapporto di agenzia si manifesti ogni 
volta in cui i contratti stipulati da casa mandante siano o meno riferibili 
all’attività promozionale dell’agente, indipendentemente se ci sia stato il 
contatto tra questi e il cliente; altra parte esclude, invece, che l’attività di 
promozione della conclusione di contratti in nome e per conto di casa man-
dante (la qual cosa costituisce obbligazione principale dell’agente) possa 
consistere in una mera attività propagandista, dovendo essa consistere in 
un’attività di stimolo e convincimento del potenziale acquirente ad effet-
tuare ordini.

La Cassazione, a riguardo, è intervenuta sostenendo che l’attività di 
promozione della conclusione di affari rappresenta l’obbligazione princi-
pale dell’agente, per cui essa non può consistere in una “semplice” attività 
di propaganda, essendo necessario il convincimento del possibile cliente 
ad effettuare ordini dei prodotti del preponente.

Per quanto concerne l’esecuzione dell’operato promozionale, nelle nor-
me disciplinanti il rapporto di agenzia, non vi è una indicazione specifica 
per le “modalità” di conclusione dell’affare. Viene soltanto sottolineato 
che l’agente “deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle 
istruzioni ricevute e fornire al prepotente le informazioni riguardanti le 
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condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione 
utile per valutare la convenienza dei singoli affari”.

A parte rari casi in cui è stabilità dal prepotente la “modalità” per or-
ganizzare l’attività promozionale, l’agente è completamente libero di de-
cidere l’organizzazione del suo operato in base alle sue esigenze, alle sue 
capacità e predisposizione. 

La Cassazione, in proposito, sostiene che “la promozione delle vendi-
te e cioè il contatto con la clientela allo scopo di acquisire contratti, può 
avvenire nei modi più vari rispetto a quello consueto della visita da parte 
dell’agente”.

“L’agente può acquisire la clientela al proprio domicilio attraverso la 
pubblicità, il telefono, le reti telematiche e, infine, anche attraverso un pun-
to fisso di vendita. La tecnica per l’acquisizione della clientela, sia essa 
quella della ricerca attiva o del contatto con essa in un punto di vendita, 
non modifica lo solo di promuovere contratti che caratterizza il contratto 
di agenzia”.

Ergo, se dal punto di vista dell’oggetto dell’obbligazione, non vi è alcun 
dubbio che essa consista nella promozione della conclusione di affari, dal 
punto di vista, invece, delle modalità, queste possono modificarsi ed evol-
versi in relazione agli strumenti e alle tecniche utilizzate.

Altro requisiti che caratterizzano l’attività dell’agente è:
- la stabilità: con la terminologia utilizzata si fa riferimento all’incarico 

dell’agente il quale svolgerà una serie indefinita di promozioni della 
stessa specie. La sua attività, pertanto, non si limiterà ad un unico affare 
o ad una serie limitata, ma a tutti gli affari che possano essere sviluppati 
sulla zona.

- La zona: che deve essere determinata. Giurisprudenza autorevole ha 
ritenuto che la zona possa anche non essere indicata nel mandato “ove 
tale indicazione sia evincibile dal riferimento all’ambito territoriale in 
cui le parti operano al momento dell’instaurazione del rapporto”.
Gli Accordi Economici Collettivi richiamano, però, quale requisito del 

mandato proprio la “zona assegnata”, la quale deve essere indicata per 
iscritto all’atto della sottoscrizione del mandato.

Sarà quindi necessario precisare, nel contratto, la zona in cui l’agente 
dovrà esplicare la sia attività di promozione; ad esempio se l’operato si 
svolge in Germania, bisognerà indicare quale area di tale stato è “assegna-
ta” all’agente, ossia la regione, la provincia, ecc. La zona viene indicata 
come “area territoriale geografica”, motivo per il quale si è ritenuto che 
non fosse possibile fare riferimento all’insieme di una determinata clien-
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tela. In merito è da richiamare l’art. 7 della direttiva 653/1986 secondo cui 
“per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto d’agenzia, 
l’agente commerciale ha diritto alla provvigione quando [...] è incaricato 
di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone, quando 
gode di un diritto di esclusiva per una determinata zona o per un deter-
minato gruppo di persone e l’operazione è stata conclusa con un cliente 
appartenente a tale zona o gruppo”.

2. L’agente con rappresentanza e l’agente con deposito

Generalmente si parla di agenti e rappresentanti quasi come se questi 
fossero due figure distinte e separate. In realtà tale ipotesi di distinzione 
potrebbe essere ravvisata nella circostanza secondo la quale il rappresen-
tante è un agente che ha, appunto, anche la rappresentanza del preponente, 
con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità, invece l’agen-
te agisce per nome del preponente ma per conto proprio, assumendo egli 
stesso oneri in tal senso. L’art. 1752 c.c. dispone che la disciplina relativa 
al contratto d’agenzia “si applica anche nell’ipotesi in cui all’agente è con-
ferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione di contratti”.

Per quanto concerne l’agente con deposito, si fa riferimento a due figure 
distinte.

Da un lato vi è l’agente senza deposito, il quale effettua la sua attività 
senza nulla prendere in “carico” per lo svolgimento dell’obbligazione prin-
cipale; dall’altro lato vi è l’agente depositario il quale, al fine di rendere più 
tempestivo l’approvvigionamento da parte del potenziale cliente, detiene 
merce che sarà possibile poi ritirare direttamente presso di lui.33

Nella prassi commerciale si fa riferimento alla figura dell’agente con 
rappresentanza incaricato di stipulare direttamente il contratto: per ciò che 
attiene alla natura di tale incarico, è necessario sottolineare come, in effet-
ti, si tratti di attività accessoria rispetto a quella principale (della promozio-
ne dell’affare) per cui si ricorrerà o ad unico mandato d’agenzia ove ci sia 
una disciplina specifica per il deposito, oppure alla sottoscrizione di due 
mandati differenti, ciascuno riguardante il singolo rapporto.

33 Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei 
diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.


