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PATTO DI NON CONCORRENZA NEL RAPPORTO DI AGENZIA 
 
Nel contratto di agenzia, il patto di non concorrenza - cioè il patto con il quale si limita la libertà 
commerciale dell’agente dopo lo scioglimento del rapporto di agenzia - è disciplinato dall’art. 
1751-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 303/1991 in attuazione della Direttiva CEE n. 86/653. 

La legge prescrive n. 3 (tre) requisiti di validità del patto di non concorrenza: 
1) Forma: il patto deve essere stipulato per iscritto, altrimenti è nullo; 
2) Oggetto: il patto deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o 

servizi per i quali è stato concluso il contratto di agenzia; ad esempio, è nullo un 
patto che limiti l’attività dell’agente per una zona più ampia di quella dove ha 
esercitato la propria attività; in difetto di indicazione della zona, il patto deve 
intendersi circoscritto all’area territoriale di competenza dell’agente in costanza di 
rapporto; l’indicazione dei nominativi dei clienti non vale ad identificare la zona ai 
sensi dell’art. 1751-bis c.c.;   

3) Durata: la durata del patto non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del 
contratto. 

Poiché il patto di non concorrenza tende a limitare la libertà contrattuale dell’agente, la sua natura 
vessatoria ex art. 1341 c. 2 c.c. ne impone la specifica approvazione per iscritto a pena di nullità. 

La legge nulla dice sul momento in cui il patto può o deve essere stipulato, di modo che se ne può 
presumere la validità ed efficacia tanto se siglato al sorgere del rapporto di agenzia, in costanza di 
rapporto ed anche successivamente, dopo la sua cessazione. 

Il patto di non concorrenza è oneroso: la stipula del patto fa sorgere in capo all’agente il diritto ad 
un’indennità di natura non provvigionale in occasione della cessazione del rapporto. 

Se le parti concordano la misura dell’indennità, la preponente deve tener conto della durata del 
divieto, della natura del contratto e dell’indennità di fine rapporto, il tutto nel rispetto dei criteri di 
calcolo indicati nei vigenti accordi economici nazionali di categoria (AEC), valevoli per gli iscritti 
alle associazioni di categoria o per le parti che abbiano fatto espresso rinvio alla normativa 
contrattuale collettiva nei singoli contratti di agenzia (art. 14 dell’AEC Industria e art. 7 dell’AEC 
Commercio). 

La base di calcolo stabilita dagli AEC è data dalla media delle provvigioni spettanti negli ultimi 5 
anni di attività, ovvero dalla media delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, nel caso lo 
stesso abbia avuto durata inferiore ai 5 anni. 
Gli AEC Industria stabiliscono che l’indennità varia da un minimo di 6 mensilità, spettante 
all’agente plurimandatario il cui rapporto abbia avuto una durata inferiore a 5 anni, ad un massimo 
di 12 mensilità per l’agente monomandatario con un rapporto ultradecennale.   
Gli AEC Commercio, aggiornati, riformulati e sottoscritti in data 16.02.2009 con decorrenza dal 
01.03.2009, prevedono che l’indennità degli agenti sia calcolata dividendo la base di calcolo di cui 
sopra per 24 e moltiplicando i ventiquattresimi per tanti mesi quanti sono quelli di durata 
dell’obbligo di non concorrenza. Va da sé che l’importo massimo sarà pari ad un anno di 
provvigioni in caso di durata biennale del patto. 

Per gli agenti monomandatari l’importo di cui sopra verrà corrisposto per intero nel caso in cui il 
rapporto abbia avuto durata superiore ai 5 anni; per i rapporti di durata inferiore l’indennità sarà 
dovuta nella misura dell’85%; per gli agenti plurimandatari la base di calcolo è ridotta del 20% 
rispetto ai monomandatari e ciò per l’intuibile ragione che la limitazione alla libertà contrattuale è 
molto più intensa per quest’ultima categoria che non per quella dei plurimandatari. 

In difetto di accordo sull’indennità, ai sensi dell’art. 1751-bis c. 2 c.c., quest’ultima viene 
determinata dal Giudice in via equitativa tenuto conto di vari parametri quali (i) la causa di 
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cessazione del rapporto di agenzia, (ii) l’ampiezza della zona assegnata all’agente, (iii) l’esistenza 
del vincolo di esclusiva e (iv) la media dei corrispettivi riscossi dall’agente raffrontata alla loro 
incidenza sul volume d’affari complessivo dello stesso periodo. 

Se in passato il legislatore aveva di fatto ridotto grandemente la possibilità pratica di stipulare il 
patto di non concorrenza prima o in prossimità del termine del rapporto, non essendo possibile 
stabilire dall’inizio l’entità dell’indennità, gli AEC Commercio del 2009 hanno invertito questa 
tendenza, stabilendo che “Il patto di non concorrenza post-contrattuale potrà essere pattuito solo 
al momento dell’inizio del rapporto di agenzia”. Ciò si spiega con la predeterminazione dei rigidi 
criteri di calcolo dell’indennità correlativa stabiliti dagli stessi AEC Commercio che non lasciano 
margini per una diversa stima (peggiorativa) del quantum dovuto in favore dell’agente. 

Nell’ipotesi di scioglimento del rapporto di agenzia per causa imputabile all’agente, la legge nulla 
dice sulla debenza dell’indennità in questione, ma non è da escludere che l’indennizzo spetti 
all’agente anche se il contratto cessa per suo inadempimento o recesso, poiché anche in tali ipotesi 
resta pur sempre ferma la validità del patto di non concorrenza che obbliga l’agente a tenere un 
certo comportamento (quello di astenersi dal compiere una determinata attività di promozione 
commerciale per un certo periodo di tempo). 

Quanto all’ipotesi di corrispondere all’agente, in costanza di rapporto, l’indennità  del patto di non 
concorrenza mediante versamenti periodici/rateali (ad esempio mensili) è bene anzitutto precisare 
che il diritto all’indennità dell’agente sorge con la stipula del patto di non concorrenza, quindi 
anche all’inizio del rapporto di agenzia, ma tale diritto diviene esigibile solo al momento della 
cessazione del rapporto. 

Ciò significa che, da un lato, l’agente non può pretendere l’indennità prima della cessazione del 
rapporto e che, dall’altro lato, eventuali attribuzioni in pendenza del contratto di agenzia potranno 
essere considerate mere anticipazioni su quanto spettante all’agente in virtù del patto di non 
concorrenza e che mai tali pagamenti della preponente potranno avere effetto solutorio; ciò 
per evitare, come è stato argomentato dalla giurisprudenza, che si affermi una prassi illecita in cui 
il pagamento anticipato che venga qualificato a titolo di indennità ex art. 1751-bis c.c. sia diretto 
non già a compensare l’astensione di una futura attività concorrenziale (appunto il patto di non 
concorrenza), bensì le prestazioni già effettuate. Il confine fra le due ipotesi è assai labile e la 
prova dell’una rispetto all’altra appare quanto meno problematica, fermo restando che i Tribunali 
tendono con più facilità a far salve le prerogative degli agenti piuttosto che quelle delle preponenti. 
In ogni caso pagamenti anticipati dell’indennità non potranno mai essere versati, quale che sia il 
loro importo, a saldo del corrispettivo dovuto dalla preponente all’agente per il patto di non 
concorrenza. 

Inoltre, stante la natura non provvigionale dell’indennità relativa al patto in questione, l’eventuale 
corresponsione anticipata e/o rateale della stessa non potrà in alcun modo essere collegata alle 
provvigioni maturate. Né risulta che la legge o la giurisprudenza attribuiscano maggior vigore 
all’obbligo di non concorrenza per il fatto che la preponente abbia riconosciuto all’agente un lauto 
importo a titolo di indennità correlativa. 

La legge nulla prevede in caso di violazione del patto di non concorrenza, al pari degli AEC 
Commercio; è possibile fare riferimento agli AEC Industria, però, i quali all’art. 14 comma 6 
pongono a carico dell’agente l’obbligo di restituire le somme percepite, oltre a una penale non 
superiore al 50% dell’indennità. 
Nel caso di mancata previsione del patto di non concorrenza, l’attività svolta dall’agente 
successivamente alla cessazione del contratto può costituire atto di concorrenza sleale ai sensi 
dell’art. 2958 c.c., quando ad esempio l’agente sfrutti le conoscenze ed i contatti acquisiti nel 
pregresso rapporto per svolgere la sua nuova attività presso la clientela dell’ex mandante. In tal caso 
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all’agente potrà essere inibita la continuazione dello svolgimento dell’attività, oltre che richiesto il 
risarcimento di tutti i danni cagionati. 
 
Bergamo, 24 marzo 2009 
        Avv. Ruben Rossini 


