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art 1742 
Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, 
per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona 
determinata 
 
Art 1 AEC INDUSTRIA E COMMERCIO 
E’ agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di 
promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona 
 
E’ rappresentante di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte 
di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona 
 

IL CONTRATTO DI AGENZIA 
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L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla 
provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti 
nell'ambito del mandato affidatogli. 
 
Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati 
in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, 
che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per 
un'equa ripartizione della provvigione stessa. 
 
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o 
rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della 
risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, 
salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per 
l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua 
competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. 
 
L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi 
anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto 
dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla 
cessazione del rapporto.  

LE PROVVIGIONI 



ai soli fini del diritto alle provvigioni […] le proposte d’ordine non confermate per 
iscritto dal preponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte 
stesse si intendono accettate per intero 

ART 5 AEC COMMERCIO 2009 
 

La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno 
avuto esecuzione per causa imputabile al preponente 

ART 5 AEC COMMERCIO 2009 
ART 6 AEC INDUSTRIA 2014 

 

LE PROVVIGIONI 
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provvigioni di incasso 

provvigioni per attività di capo 
area 

provvigioni per attività di merchandising 

nuove attività svolte dall’agente e non previste nel 
contratto 

provvigioni su contratti quadro 

esecuzione periodica e consegne ripartite 

contratto per attrezzaggio, contratto per realizzazione catalogo 

PROVVIGIONI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E PER ATTIVITÀ ACCESSORIE 

CONTRATTI ACCESSORI O PARALLELI 

PROVVIGIONI IN CASI PARTICOLARI DI VENDITE 



DIRETTIVA CE 653/86 

1. […] l'agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del 
luogo dove esercita la sua attività e per la rappresentanza delle merci che sono 
oggetto del contratto di agenzia. In mancanza di tali usi, l'agente commerciale 
ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga conto di tutti gli elementi 
connessi con l'operazione. 
 
 

2.  Tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero o il valore 
degli affari sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi della 
presente direttiva. 
 
 

3. Gli articoli da 7 a 12 non si applicano nella misura in cui l'agente commerciale 
non sia retribuito totalmente o parzialmente mediante provvigione. 
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ART 7 AEC COMMERCIO 
 

Quando sia previsto nel contratto individuale 
50% affari con pagamento superiore a 90 giorni 
35% affari con pagamento inferiore a 90 giorni 

ANTICIPI PROVVIGIONALI 

ART 7 AEC INDUSTRIA 
 

PAGAMETNO SUL FATTURATO 
70% sul credito provvigionale 
 
PAGAMENTO SULL’INCASSATO 
50% affari con pagamento non oltre 90 giorni 
35% affari con pagamento non oltre 120 giorni 



LO STORNO DELLE PROVVIGIONI 

MANCATO PAGAMENTO 

LA PRESCRIZIONE DELLE PROVVIGIONI 

riduzione provvigioni 
sottrazione di prodotti 
eliminazione canale on line 
pagamento su incassato e non più su fatturato 

VARIAZIONI RELATIVE ALLE PROVVIGIONI 

PRESCRIZIONE E CASI IN CUI NON SONO DOVUTE LE PROVVIGIONI 

PAGAMENTO PARZIALE 
AEC INDUSTRIA art 6 
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Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al 
più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse 
sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è 
stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le 
provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente 

ART 1749 c.c. 

L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie 
per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei 
libri contabili 

E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo. 



COPIA DEGLI ORDINI 

DOCUMENTI UTILI 

COPIA FATTURE DI VENDITA 

ESTRATTI CONTO PROVVIGIONALI 

ECCEZIONE “Inadimplenti non est adimplendum” 
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La mandante ritarda il pagamento delle provvigioni e degli stipendi ai  
dipendenti 
 
Agente monomandatario – plurimandatario e diffida ad adempiere 
 
La mandante impone di far eseguire dai clienti i pagamenti in un conto corrente 
diverso 
 
Controllare i conti correnti che usa la mandante per fare pignoramenti presso 
terzi 
 
Utilizzo di assegni post datati 
 
Materiale al posto delle provvigioni 
 
Recesso ed esclusione dai sistemi informatici 
 
La messa in liquidazione 
 

QUANDO ATTIVARSI 



agente e procacciatore 

ASPETTO PROCESSUALE 

estratti conto o niente estratti conto 

agente con esclusiva e senza esclusiva 

contratto scritto 

testimonianza  

prova della concorrenza della mandante con vendite nella zona 
assegnata in esclusiva all’agente  

prova del 1751 
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CONSERVARE estratti conto e copia ordini o fatture di vendita 
CONSERVARE le email della mandante che fanno riferimento ad 
un suo debito 

DECRETO INGIUNTIVO 

DECRETO INGIUNTIVO PER ESIBIZIONE DI SCRITTURE CONTABILI 

CAUSA ORDINARIA 

E’ possibile ottenere la consegna della documentazione necessaria in modo 
coattivo mediante lo strumento del decreto ingiuntivo 

Tempi più lunghi e costo maggiori rispetto al decreto ingiuntivo in quanto si svolge 
un’istruttoria completa e articolata 




