
COVID-19 - L’impatto sui contratti di agenzia e di distribuzione: FAQ 

 
Contratti di agenzia 
 

 Ogni preponente che decida di avvalersi delle prestazioni di un agente di commercio 

compie una preventiva valutazione dei relativi costi aziendali, in particolare rispetto a 

provvigione, rimborsi spese e ammontare dell’indennità di fine rapporto.  

E’ comprensibile dunque che in presenza delle attuali misure eccezionali introdotte dal Governo, 

dovute all’emergenza COVID-19, le domande più frequenti di agenti e preponenti risultino essere 

le seguenti: 

  
I) Può il preponente pretendere che l’agente continui a recarsi presso la sede legale dei potenziali 
clienti, sostenendo che in mancanza di visite e appuntamenti presso gli stessi non saranno corrisposte 
le provvigioni? 
No.  
Il pagamento della provvigione maturata dall’agente è un obbligo del preponente. Il fatto 
costitutivo della provvigione è infatti la conclusione del contratto, mentre la condizione di 
esigibilità è l’esecuzione del contratto da parte del preponente. Dunque, salvo che non sia 
diversamente pattuito, la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente 
ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il cliente. In 
particolare, con riferimento ai rapporti di agenzia all’interno dell’UE, si sottolinea che la Direttiva 
n. 86/653, recepita dagli Stati membri: 
- stabilisce che l’agente ha diritto alla provvigione al più tardi quando il terzo abbia eseguito la sua 
parte dell’operazione od avrebbe dovuto eseguirla qualora il preponente avesse eseguito la sua; 
- impone al preponente di informare l’agente entro un termine ragionevole dell’accettazione o del 
rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procurato dall’agente stesso.  
L’agente ha dunque diritto alla provvigione in caso di inadempimento del cliente: (i) causato 
dall’inadempimento del preponente; (ii) a causa di forza maggiore. In quest’ultima ipotesi, 
tuttavia, la provvigione sarà da ridurre per mantenere l’equilibrio contrattuale. 

  
II) Che cosa sono la “causa di forza maggiore” e il “factum principis"? Può l’emergenza sanitaria 
COVID-19 integrare una causa di esonero di responsabilità con conseguenze sui contratti di agenzia 
in essere? 
Nel Codice Civile italiano non vi è alcuna definizione di forza maggiore, è unicamente presente il 
riferimento a <<fatti straordinari e imprevedibili>> all’art. 1467 c.c. con la conseguenza che 
l’inquadramento della stessa è rimesso alla giurisprudenza la quale in più occasioni ha precisato 
che, per integrare una causa di esonero da responsabilità in caso di inadempimento, la causa di 
forza maggiore deve consistere in un evento oggettivo, straordinario ed imprevedibile, di forza tale 
da rendere impossibile l’adempimento. Alla stregua della causa di forza maggiore, può integrare 
una causa di esonero da responsabilitàil c.d. factum principis, ossia l’ordine dell’autorità che rende 
impossibile l’esecuzione della prestazione. Le conseguenze circa l’impossibilità definitiva e 
l’impossibilità temporanea sono definite nel codice civile italiano all’art. 1256 c.c. 
 

 Per verificare la sussistenza di una causa di forza maggiore o di 

un factum principis sarà sempre necessaria un’analisi del caso concreto, ivi incluse le pattuizioni 

delle parti, tenendo conto dell’eventuale definizione di forza maggiore convenuta nel contratto o 

prevista dalla legge applicabile allo stesso. 

  



III) Può il preponente comunicare all’agente di commercio l’intenzione di non corrispondere le somme 
convenute a titolo di rimborso spese nel caso in cui l’agente sia impossibilitato a recarsi presso i clienti 
a causa delle misure restrittive varate dal Governo? 
In determinate circostanze, si. 
Il fondo spese è di norma contrattualmente riconosciuto all’agente di commercio, quale lavoratore 
autonomo che sostiene spese considerevoli nell’esecuzione dell’attività di promuovere la 
conclusione di contratti per conto del preponente. Il preponente decide infatti di partecipare del 
tutto o in parte alle spese dell’agente, a volte in misura forfetaria, come forma di attribuzione 
economica connessa alla effettiva attività dell’agente. Pertanto, se l’agente di commercio non sta 
sostenendo spese, può essere giustificata la sospensione del relativo rimborso. Tuttavia c’è da 
considerare che gli incontri con i clienti possono avvenire anche in via telematica, senza necessità di 
recarsi presso la sede legale degli stessi nel periodo di emergenza sanitaria. Pertanto sarà da 
verificare caso per caso se effettivamente il lavoro gestito da remoto, in presenza di ordini e 
relazioni telefoniche, dunque di concreta attività da parte dell’agente, integri o meno la sussistenza 
del rimborso spese in misura piena o ridotta. 

  

Contratti di distribuzione 

Il contratto di distruzione in Italia non è tipizzato e la giurisprudenza applica a tale fattispecie 

contrattuale le disposizioni relative a contratti assimilabili, quali somministrazione e mandato. 

Spesso, i contratti di distribuzione sono infatti contratti misti e si differenziano fra loro per il 

diverso grado di autonomia dell’attività del distributore rispetto al fornitore, che - ad esempio - si 

rivela essere più stringente nel franchising.  

L’emergenza sanitaria in corso in Italia ha comportato l’emergere di preoccupazioni nei fornitori. 

In particolare è emersa la seguente questione: 

  

Può un fornitore pretendere un risarcimento del danno se il distributore ha chiuso temperantemente 

la propria attività e annullato gli ordini a causa delle disposizioni del governo italiano volte a 

contenere l’emergenza sanitaria incorso? 

E’ senz’altro necessario verificare il contenuto del contratto. Potrebbe essere stata convenuta 

l’applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale, che dispone una 

disciplina specifica dei casi di forza maggiore, oltre all’obbligo di comunicare l’impedimento e le 

sue conseguenze sull’esecuzione del contratto. 

Se il contratto è sottoposto alla legge italiana e non è stata prevista dalle parti una autonoma 

previsione della casistica in questione, la fattispecie concreta potrebbe essere riconducibile ad 

una ipotesi di impossibilità sopravvenuta temporanea ossia ad una circostanza imprevedibile ed 

indipendente dalla volontà del distributore che potrebbe anche legittimare l’annullamento di 

ordini già trasmessi. L’impossibilità sopravvenuta, se definitiva, determina la risoluzione del 

contratto di diritto, con la conseguenza che solo in tal caso il fornitore sarà tenuto a restituire 

eventuali acconti, senza comunque poter pretendere alcun risarcimento non essendo 

l’impossibilità sopravvenuta imputabile al distributore. Diverso è il caso 

dell’impossibilità temporanea, che è una situazione oggettiva tale da impedire solo 

temporaneamente al distributore di eseguire la prestazione, con la conseguenza che 

l'obbligazione si estingue solo se l’impossibilità perdura fino a quando (i) in relazione al titolo 

dell'obbligazione o alla natura del suo oggetto, il distributore non può più essere ritenuto 

obbligato ad eseguirla; (ii) il fornitore non ha più interesse all’adempimento. 
 


