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La disciplina della Conciliazione in sede protetta ha 
subìto nell’ultimo quinquennio continue manomis-
sioni, nel tentativo di regalare maggiore fortuna a 
questo istituto e alleggerire il carico dei contenziosi 
avanti ai nostri Tribunali. 
Dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla 
Commissione Provinciale, previsto come condizio-
ne di procedibilità per qualsivoglia domanda 
giudiziale in materia di lavoro e previdenza, si è 
passati, con il Collegato Lavoro del 2010, ad un 
tentativo meramente facoltativo ma meglio organiz-
zato, con previsione di termini a difesa per la parte 
convenuta e tempi di convocazione più brevi. 
Già nel 2012, con la legge Fornero, il tentativo di 
conciliazione avanti alla Commissione Provinciale 
tornava ad essere obbligatorio, limitatamente ai 
licenziamenti per motivi economici e con una 
procedura preventiva rispetto al licenziamento 
stesso.
In questo variegato contesto si inserisce la nuova 
“Offerta di Conciliazione” prevista dall’art. 6 del 
secondo decreto attuativo del Jobs Act, che pare 
avere, almeno sulla carta, tutte le caratteristiche per 
potere efficacemente disincentivare il contenzioso 
avanti ai Giudici del Lavoro in favore di una veloce e 
accattivante conciliazione a cifra fissa, esente da 
imposizione fiscale e contributiva.
La norma prevede infatti che, in relazione ai licenzia-
menti di lavoratori assunti a far data dal 7 marzo 
2015 con contratto a tempo indeterminato a tutele 
crescenti, il datore di lavoro potrà, nel termine di 60 
giorni previsto per l’impugnazione stragiudiziale del 
licenziamento, assumere l’iniziativa per la concilia-
zione offrendo al lavoratore, in una delle sedi protet-
te di cui all’art. 2113, comma 4, c.c., una somma il cui 
importo è fissato per legge in misura pari ad una 
mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del 
TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 
due e un massimo di diciotto mensilità. Per le 
aziende con meno di 15 dipendenti, la procedura di 
conciliazione sarà la medesima ma l’indennità andrà 
dimezzata con un massimo di sei mensilità.
Oltre alla determinazione fissa dell’importo, cambia-
no anche termini e modalità della sua corresponsio-
ne che dovrà necessariamente avvenire con assegno 
circolare e in sede di conciliazione, senza possibilità 

di dilazioni. L’accettazione dell’assegno comporterà, 
de iure, la rinuncia da parte del lavoratore all’impu-
gnazione del licenziamento, anche se già proposta.
Ma il vero incentivo alla conciliazione sarà l’innovati-
va previsione per cui l’importo dell’indennità deve 
ritenersi netto: su di esso il legislatore non ha previ-
sto imposizione fiscale né contributiva. 
Nella stessa sede le parti potranno transigere anche 
altri aspetti riguardanti il rapporto di lavoro cessato e 
il verbale di conciliazione potrà essere unico, ma le 
somme e i titoli andranno distinti (c.d. conciliazione 
modulare) poiché solo l’indennità per il licenzia-
mento illegittimo nella misura fissa di legge godrà 
dell’esenzione fiscale e contributiva mentre le 
somme offerte ad altro titolo continueranno ad 
essere soggette al regime fiscale precedente.
Entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto, il 
datore di lavoro dovrà dare comunicazione dell’esito 
della conciliazione, inserendo tale dato nella comu-
nicazione obbligatoria telematica di cessazione del 
rapporto.
Il problema più rilevante sarà in prima battuta la 
gestione dei diversi regimi che conviveranno ancora 
per molto tempo, dato che le vecchie modalità di 
conciliazione del Collegato Lavoro e della Legge 
Fornero continueranno ad essere applicate ai futuri 
licenziamenti di lavoratori assunti prima del 7 marzo 
2015, data di entrata in vigore del decreto.
Una volta a regime, tuttavia, la nuova “offerta di 
conciliazione” potrebbe avere un successo dirom-
pente, rendendo non conveniente intraprendere un 
giudizio. Nelle sue valutazioni, infatti, il lavoratore 
non potrà non tener conto dell’alea, dei costi e dei 
tempi di durata che una causa comporta (ai nuovi 
licenziamenti non si applicherà il rito Fornero ma 
quello ordinario dai tempi più lunghi) e avrà la 
certezza che, anche in caso di vittoria, otterrebbe 
un’indennità, stavolta soggetta a tassazione e contri-
buzione, non straordinariamente superiore alla 
somma esentasse immediatamente ottenibile in 
sede conciliativa. 
Solo se il licenziamento rientrasse nei casi ecceziona-
li per i quali la nuova normativa mantiene la sanzio-
ne della reintegrazione, il lavoratore potrebbe 
ritenere più conveniente promuovere il giudizio, 
restando in gioco il diritto al posto di lavoro.
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DI ROSSANA CASSARÀ

La nuova “offerta di conciliazione” prevista 
dall’art. 6 del D.lgs. 23/2015
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DI FEDERICO PUTATURO

Acausalità del termine e dimensione 
dell’impresa nella disciplina dei licenziamenti

Nella vigenza della disciplina di cui al d.lgs. n. 
368/2001, prima delle modifiche introdotte dalla l. 
n. 78/2014, costituiva arresto giurisprudenziale 
fermo quello secondo cui, ai fini dell’applicazione 
dell’art. 18, l. n. 300/1970, nel computo dei dipen-
denti “normalmente occupati” presso il datore di 
lavoro, andavano inseriti anche i lavoratori a 
termine, con la sola esclusione di quelli assunti per 
lo svolgimento di mansioni connesse a esigenze 
momentanee e contingenti della impresa (per 
tutti, da ultimo, Cass. n. 22396/2012, che, peraltro, 
nell’individuare l’arco temporale di riferimento 
antecedente al licenziamento da prendere in 
considerazioni ai fini della delimitazione dell’ambi-
to applicativo del criterio della “normale occupa-
zione”, lungi dal fissare un criterio rigido, evidenza 
che lo stesso deve essere «congruo per durata, 
avuto riguardo all’attività e alla natura 
dell’impresa»; in senso conforme, cfr. Tribunale di 
Foggia, in funzione di Giudice del lavoro, dott. 
Colucci, sentenza del 8.1.2007 nella causa iscritta al 
n. 18940/05 RG, secondo cui «(…) è sufficiente e 
assorbente, ai fini dell’applicabilità della c.d. 
“tutela reale”, ex art. 18 cit., rilevare l’infondate-
zza della esposta tesi giuridica di parte datoriale. 
Infatti, per l’art. 8 del d.l.vo 368/2001 ai fini di 
cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 
300, i lavoratori con contratto a tempo determi-
nato sono computabili solo ove il contratto abbia 
durata superiore a nove mesi. Detto art. 35, 
appunto, richiama unicamente il precedente 
titolo III della medesima legge (ubi lex voluit 
dixit), che non concerne l’art. 18, invece inserito 
nel titolo II. Ne deriva che ai fini dell’integrazione 
del requisito dimensionale necessario per l’appl-
icabilità della tutela reintegratoria va considerato 
anche il lavoratore contrattista per un periodo 
inferiore ai nove mesi, se una tale unità esprima, 
come nel caso di specie, quel requisito normale e 
costante dell’occupazione aziendale. D’altronde 

sarebbe paradossale dover considerare, ai fini 
della forza occupazionale, un’unità lavorativa se 
coperta da un lavoratore con un contratto di nove 
mesi, e non poter considerare l’occupazione del 
medesimo posto se essa avviene con due soggetti in 
successione, uno con un contratto, ad esempio, di 
cinque mesi e l’altro di quattro. In entrambi i casi 
il dato sulla forza lavoro è il medesimo»).
Si trattava di un principio di diritto che, nell’ovviare 
alla spendibilità del criterio previsto dall’art. 8, d.lgs. 
n. 368/2001 ai soli effetti dell’art. 35, l. n. 
300/1970, ovvero per determi-nazione della 
dimensione della unità produttiva per l’esercizio 
dell’attività sindacale, si poneva a corollario di altro 
consolidato orientamento giurisprudenziale che 
faceva leva sul fatto che «ai fini della operatività 
della tutela reale ex art. 18 st. lav. contro i licen-
ziamenti in-dividuali illegittimi, il computo dei 
dipendenti va accertato sulla base del criterio 
della “normale occupazione”, il quale implica il 
riferimento all’organigramma produttivo oppure, 
in mancanza, alle unità lavorative necessarie 
secondo la normale produttività dell’impresa, 
valutate con riguardo al periodo di tempo antece-
dente al licenziamento e non anche a quello 
successivo ed eventualmente comprensive dei 
lavoratori con contratto a termine o part-time 
verticale, nell’ipotesi in cui la varia-bilità del 
livello  upazionale sia strutturalmente connessa al 
carattere dell’attività produttiva» (Cass. n. 
25249/2010; Cass. n. 21407/2006; Cass. n. 
2546/2004). 
Argomentando diversamente, la giurisprudenza 
era pressoché unanime nell’affermare che i lavora-
tori con contratto a termine dovessero essere 
calcolati nell’organico aziendale, rilevante ai fini 
dell’applicabilità della tutela reale, ogni qualvolta il 
loro inserimento fosse stato indispensabile per la 
realizzazione del normale ciclo produttivo dell’azi-
enda (con conseguente esclusione dei lavoratori 
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assunti a termine per ragioni sostitutive), ferma 
restando la loro computabilità pro quota (circ. 
Min. lav. n. 18/2012).
Da cui la rilevanza della specificazione delle causali 
legittimanti l’apposizione del termine.
Sennonché  il ricorso al principio di diritto della 
computabilità, agli effetti dell’applicazione dell’art. 
18, l. n. 300/1970, dei lavoratori a termine “nor-
malmente” occupati in azienda pare sottendere 
delle criticità in seno al quadro regolatore dischiu-
so dalla riforma c.d. Poletti laddove, nel modificare 
alcune disposizioni del d.lgs. n. 368/2001, ha 
eliminato l’obbligo di indicare le ragioni di caratte-
re tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Vero è, infatti, che, ferma restando la spendibilità 
del criterio previsto dall’art. 8, d.lgs. n. 368/2001 ai 
soli effetti dell’art. 35, l. n. 300/1970, ovvero per 
determinazione della dimen-sione della unità 
produttiva per l’esercizio dell’attività sindacale, la 
acausalità del termine rende di fatto impossibile 
qualsivoglia indagine in ordine al carattere 
momentaneo e contingente delle esigenze azien-
dali, unica eccezione legittimante la non computa-
bilità dei lavoratori a termine ai fini del calcolo del 
requisito dimensionale rilevante per l’applicabilità 
dell’art. 18, l. n. 300/1970. 
Con la conseguenza di ritenere come “normal-
mente” occupati tutti i lavoratori assunti con un 
contratto di lavoro a tempo determinato, sia pure 
nei limiti della loro computabilità pro quota.
Ciò che potrebbe rendere opportuno prevedere, 
ove occorrente, una motivazione a fronte dell’assu-
nzione di un lavoratore a termine, nella consapevo-
lezza che la specificazione della causale ben potreb-
be tornare utile anche per beneficiare sia di dero-
ghe alle previsioni di legge, sia ancora di precipue 
agevolazioni contributive (si pensi al contratto a 
termine per motivi sostitutivi o anche per motivi 
stagionali ovvero interessante lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità e/ a chiamata).

Cambio sede Milano
Limatola Avvocati

Lo studio di Milano si è trasferito in
via Privata Cesare Battisti, 2.

La nuova sede crea anche le condizioni 
strutturali per essere luogo ottimale di 
incontro, riflessione e raccordo in linea 
con il sapere scientifico, il rigore valoriale 
e le capacità relazionali, che da sempre 
contraddistinguono la nostra realtà 
professionale.
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DI ERSILIO LUCA CAPONE

Questioni procedurali relative
al c.d. rito Fornero

La fase dell’opposizione, ai sensi dell’art. 1 della 
legge 28 giugno 2012, n. 92, non costituisce un 
grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto 
l’ordinanza e pertanto non sussiste alcun vizio della 
sentenza nel caso in cui il giudice persona fisica sia 
lo stesso della fase speciale ed in quella di opposi-
zione. E’ quanto disposto dalla sentenza della 
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3136 del 
17 febbraio 2015.
Il caso di specie riguarda un dipendente delle Poste 
Italiane spa, a cui, a seguito di una sentenza penale, 
emessa su patteggiamento, di condanna alla 
reclusione di un anno ed undici mesi e ad una 
multa di € 330,00, per l’imputazione di estorsione, 
era stato intimato il licenziamento.
Il lavoratore proponeva ricorso, ex art. 1, comma 
48° e ss., L. 92/2012 (c.d. Rito Fornero) avverso il 
licenziamento, il quale veniva accolto nella fase 
speciale e confermato in quella di opposizione.
La societá datoriale proponeva reclamo innanzi 
alla Corte d’Appello di Milano, il quale veniva 
rigettato, sul presupposto che, trattandosi di reato 
non commesso nell’esercizio delle mansioni 
lavorative, occorreva valutare la sua idoneità ad 
interrompere il legame fiduciario intercorrente tra 
datore e prestatore di lavoro, con riferimento alle 
mansioni specificamente affidate.
Nel caso di specie, rilevava la Corte Meneghina, 
che le mansioni assegnate al lavoratore, di addetto 
alla macchina di timbratura ed allo smistamento 
della corrispondenza chiusa, non avevano alcuna 
possibile inerenza con il reato consumato e che, 
inoltre, non era emerso, nell’esercizio dell’attività 
lavorativa, alcuna condotta illecita.
Aggiungeva, il giudice di gravame, che se era vero 
che l’art. 54 del CCNL prevedeva il licenziamento 
immediato a fronte di una condanna penale 
passata in giudicato, anche relativa a fatti non 
connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, 
bisognava pur tenere di conto che i fatti in questio-
ne non erano così gravi da ledere il rapporto 

fiduciario fra datore e prestatore di lavoro.
Veniva proposto ricorso per Cassazione, nel quale 
in via preliminare si chiedeva che fosse censurata la 
Sentenza della Corte d’Appello di Milano, in 
quanto la stessa non aveva rilevato d’ufficio l’inco-
mpetenza del Giudice della fase di opposizione, in 
quanto medesima persona fisica della fase speciale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha rilevato in primis 
l’inammissibilità della censura, in quanto la parte 
avrebbe dovuto, al limite, presentare, ai sensi 
dell’art. 51, comma I, n. 4, istanza di ricusazione 
nella fase di opposizione.
Invero, come noto, il potere di ricusazione costitui-
sce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita 
entro il termine all'uopo fissato dall'art. 52 cod. 
proc. civ., non ha mezzi processuali per far valere il 
difetto di capacità del giudice; consegue che, in 
mancanza di ricusazione, la violazione da parte del 
giudice dell'obbligo di astenersi non può essere 
fatta valere in sede di impugnazione come motivo 
di nullità della sentenza (in senso conforme Cass. 
Civ. n. 26223 del 12.12.2014).
I Giudici Piazza Cavour, nonostante la dichiarata 
inammissibilità, esaminano ugualmente nel merito 
la chiamata censura, affermandone l’infondatezza, 
in quanto la procedura di opposizione e quella 
speciale non costituiscono due gradi di giudizio 
diversi, ma semplicemente due fasi diverse dello 
stesso grado di giudizio.
Invero, la Corte di legittimità, nella composizione a 
Sezioni Unite, aveva già, con la precedente pronun-
cia n. 19674 del 18.09.2014 (che fa seguito alla 
Sent. Corte Cost. n. 205/2014), chiarito che nel 
c.d. rito Fornero la prima fase è caratterizzata dalla 
mancanza di formalità, non trovando posto il 
rigido meccanismo delle decadenze e delle preclu-
sioni di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. ed 
essendo l'istruttoria limitata agli atti indispensabili, 
mentre la seconda fase, introdotta con un atto di 
opposizione proposto con ricorso contenente i 
requisiti di cui all'art. 414 cod. proc. civ., costituisce 



una prosecuzione del giudizio di primo grado, 
ricondotto in linea di massima al modello ordina-
rio, con cognizione piena a mezzo di tutti gli atti di 
istruzione ammissibili e rilevanti.
L'esigenza di evitare che la durata del processo 
ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte 
che intende far valere le proprie ragioni deve essere 
coniugata con l'effettività e pienezza della tutela 
garantita dalla fase di opposizione; quindi la 
disciplina può essere ricostruita come un unico 
grado di giudizio composta da due fasi: una prima 
semplificata e sommaria, ma non già cautelare in 
senso stretto, non occorrendo la prova di alcun 
concreto periculum, ed una seconda processual-
mente affine al rito ordinario.
Ciò posto, la Corte di Cassazione, con la pronun-
cia in epigrafe, richiama la fattispecie giuridicamen-
te simile del giudicante, medesima persona fisica, 
che si pronuncia sia su un provvedimento cautela-
re sia nel giudizio di merito prosecuzione dello 
stesso e che la giurisprudenza di legittimità ha da 
tempo considerato una situazione ordinaria del 
giudizio, che non può in alcun modo pregiudicare 
l'esito dello stesso, né determinare un obbligo di 
astensione o una facoltà della parte di richiedere la 
ricusazione (Corte Cost. n. 326/1997 che ha 
dichiarato non fondata la questione di costituzio-
nalità e Cass. nn. 11070/2001 e 422/2006).
Ciò posto, considerata la citata assimilabilità fra 
situazioni giuridiche, la Corte dichiara l’infondate-
zza dell’eccezione di incompatibilità fra la veste di 
giudice della fase speciale e di quello della fase di 
opposizione.
Nel prosieguo della sentenza in commento, viene 
cassata senza rinvio la pronuncia di secondo grado, 
sulla scorta della considerazione che l’impegno di 
capitale pubblico, nelle Poste Italiane spa, che 
sottomette l’attività svolta ai principi di imparzialità 
e buon andamento, è incompatibile con la prose-
cuzione del rapporto di lavoro con un dipendente 
condannato, per quanto con patteggiamento, per 
usura ed estorsione.

Giovedì 20 novembre 2014 
Ore 19,15 • Park Hyatt • Via 
Tommaso Grossi, 1 • Milano

Limatola Avvocati ha collaborato 

all’evento tenutosi a Milano il 20 

novembre 2014 ed è organizzato 

da legalcommunity.it e ICM Advi-

sors, con la partnership di Gianni 

Origoni Grippo Cappelli & Partners, 

Hi.Lex, K&L Gates e Edelman.

Nel corso della serata di gala è 

stato celebrato il Made in Italy nei 

settori del Food Fashion Furniture 

ed è stata presentata in esclusiva 

la ricerca condotta da ICM Advisors 

per legalcommunity.it che ha preso 

in considerazione le 50 migliori 

aziende italiane che si sono distin-

te nell'ambito delle tre F per:

• forte crescita e orientamento 

all'export

• internazionalizzazione

• propensione al design e innova-

zione
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DI CRISTINA SPADARO

Sulle variazioni di zona alla luce delle novità 
introdotte dall’AEC Industria 30.07.2014

Le norme collettive attribuiscono al preponente la 
facoltà di modificare uno o più elementi del 
contratto di agenzia, con ovvi riflessi sul "contenuto 
economico del rapporto" (e cioè - in semplice 
traduzione - con ovvio peggioramento delle 
retribuzioni dell'agente).
È utile ricordare che la provvigione, il territorio, i 
prodotti e l'elenco clienti costituiscono natural-
mente gli interessi contrattuali principali dell'agen-
te, su cui lo stesso forma - sin dall'inizio del rappor-
to - il suo affidamento.
Invero, l'agente studia, pianifica e si organizza in 
funzione dei detti elementi, frequentemente 
anticipando/sopportando spese gestionali o 
comunque d'investimento.
Ebbene, tramite la disciplina collettiva sopra 
menzionata, è conferito al preponente, per sempli-
ce "comunicazione scritta", il potere di modificare 
gli elementi fondamentali del rapporto e ciò senza 
che l'agente possa validamente dissentire ovvero 
opporre la decisione del mandante.
O meglio, l'unica alternativa lasciata all'agente 
secondo quanto disposto dall’art. 2 dell’AEC 
20.03.2002 era quella di provocare la cessazione 
del rapporto, rifiutando le sole variazioni di "sensi-
bile entità" (ossia superiori al 20% del valore delle 
provvigioni). 
Per il resto poteva esservi solo "rassegnazione", 
soprattutto nei casi nei quali le ditte preponenti, 
avvalendosi e/o abusando delle disposizioni in 
esame, vessavano gli agenti, peggiorando scientifi-
camente il contenuto economico del contratto 
sino al 19,9% senza che ovviamente dall'altra parte 
si potesse reclamare alcunché.
Da questa elementare riflessione emerge come 
l'art. 2 dell’AEC 20.03.2002, stoni alla luce delle 
disposizioni del codice civile dedicate ai contratti, 
alla cui base v'è sempre e comunque l'esigenza di 
tutelare l'affidamento delle parti nonché la superio-
re ed inderogabile necessità d'esecuzione dei 

rispettivi obblighi secondo buona fede (artt. 1175 
e 1337 c.c.).
Orbene la variazione (che poi variazione non è, ma 
che invece costituisce in concreto un peggiora-
mento contrattuale in danno dell'agente) sostan-
zialmente coincide con l'esclusione di un elemento 
del contratto (o porzione dello stesso), che è 
sostituito/modificato/eliminato per volere 
esclusivo del preponente.
La circostanza sembra dunque rientrare nei casi - 
vietati - di cui all'art. 1355 c.c., che di-spone: "E’ 
nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione dl 
un obbligo subordinata a una condizione sospen-
siva che la faccia dipendere dalla mera volontà 
dell'alienante o, rispettivamente, da quella del 
debitore".
Invero, già in forza dell'art. 1355 c.c., la Cassazione 
ha affermato che ""è nulla - per indeterminatezza 
dell'oggetto (ex art. 1346 e 1418 c,c.) - la clauso-
la di un contratto di agenzia che preveda che il 
preponente possa unilateralmente, con il solo 
onere del preavviso, modificare le tariffe provvi-
gionali, salva la facoltà di recesso dell'agente in 
caso di mancata accettazione di tale modifica 
dell'originaria pattuizione negoziale, dovendo 
escludersi che la determinazione di un elemento 
essenziale del contratto (quale la controprestazio-
ne dell'attività dell'agente, costituita dalle provvi-
gioni) sia rimessa al mero arbitrio del preponen-
te" (Cass. Sez. Lav., 8.11.1997 n. 11003).
Elementi come le misure provvigionali o il territo-
rio o anche i prodotti da promuovere costituisco-
no l'oggetto del contratto ed in quanto tali, per 
inderogabile legge, devono essere determinati (o 
determinabili) congiuntamente/consensualmen-
te dalle parti (art. 1325 c.c., n. 1), caratteristiche 
queste "azzerate" dalla clausola contrattuale o 
collettiva (che attribuisce al preponente il potere di 
variare (o meglio di unilateralmente eliminare/-
modificare).
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Allo scopo di incoraggiare i giovani 

all’approfondimento degli studi 

giuridici, il Centro Studi Giuridici 

ed Economici Luigi Limatola 

bandisce un concorso annuale per 

l’assegnazione di un premio di 

laurea dell’importo di euro 1.500.

Possono partecipare al concorso i 

giovani che conseguiranno la 

laurea in Giurisprudenza tra il 1° 

novembre 2014 - 30 ottobre 2015 

discutendo una tesi che involga i 

profili di disciplina del contratto di 

agenzia.

La domanda di partecipazione, in 

carta libera, deve essere inoltrata al

Centro Studi Giuridici ed Economici 

Luigi Limatola (Via S. Lucia,

n. 15, 80132 Napoli) entro le ore 13 

del 30 ottobre 2015. Per la data

di presentazione della domanda 

farà fede il timbro postale di invio.

La domanda contenente la indica-

zione delle generalità, del domici-

lio 

e del recapito telefonico del candi-

dato, deve essere corredata di tre 

copie della tesi di laurea, nonché 

di un certificato di laurea, in carta 

libera, dal quale risultino, oltre alla 

votazione di laurea, le votazioni 

riportate nei singoli esami speciali. 

Il conferimento del premio di 

Bando di Concorso
per l’Assegnazione
di un Premio di Laurea 

CESGIECO

Importanti novità sono state introdotte dall’AEC 
sottoscritto in data 30.07.2014 che all’art. 2 distin-
gue le diverse fattispecie, in relazione all’incidenza 
economica della variazione proposta dalla man-
dante in:

• variazioni di lieve entità: riduzioni fino al 
5% del valore delle provvigioni di competenza 
dell'agente nell'anno precedente; 

• variazioni di media entità: riduzioni tra il 
5% e il 15% delle provvigioni di competenza 
dell'agente;

• variazioni di rilevante entità: riduzioni 
superiori il 15% del valore delle provvigioni di 
competenza dell'agente.

Se da un lato, nulla è mutato per quanto riguarda 
le variazioni di lieve entità, da intendersi come 
quelle che incidono fino al 5% sulle provvigioni di 
competenza dell’anno civile antecedente a quello 
della variazione e che possono essere realizzate dal 
preponente previa comunicazione scritta all’age-
nte da darsi senza preavviso e senza che l’agente 
possa opporvisi, dall’altro, il nuovo accordo ha 
apportato una rilevante modifica in favore dell’age-
nte laddove ha fissato nel 15% il limite massimo 
per le variazioni di media entità – per le quali 
occorre dare una comunicazione scritta due mesi 
prima ovvero quattro mesi prima per gli agenti e 
rappresentanti monomandatari.
Ne deriva che va considerata di rilevante entità, la 
variazione che supera il 15%, per la quale il preavvi-
so scritto non può essere inferiore a quello previsto 
per la risoluzione del rapporto, salvo diverso 
accordo scritto tra le parti per una diversa decor-
renza. 
Alla luce delle modifiche introdotte con il nuovo 
AEC Settore Industria, sono mutate altresì le 
conseguenze derivanti dalla comunicazione di 
variazione inviata dalla mandante atteso che, in 
caso di mancata accettazione da parte dell’agente, 
entro il termine perentorio di trenta giorni dal 
ricevimento della stessa, sia nel caso di variazione 
di rilevante entità che di media entità, vale come 
cessazione del rapporto ad iniziativa del preponen-
te, con conseguente riconoscimento del periodo di 
preavviso e dell’indennità di scioglimento.
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laurea sarà deliberato, con giudizio 

inappellabile, da una Commissione 

di esperti della materia presieduta

dal prof. Raffaele De Luca Tamajo, 

ordinario di Diritto del lavoro 

nella Università degli Studi di 

Napoli Federico II.

La proclamazione del vincitore e la 

consegna del premio avranno 

luogo, in seduta pubblica, presso la 

Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Napoli, 

in data da definirsi.

Copia del presente bando e del 

modulo di presentazione della 

domanda manda sono reperibili 

all’indirizzo www.cesgieco.it

Napoli, 30 luglio 2014

Il Presidente del Centro Studi 

Giuridici

ed Economici Luigi Limatola

Maria Arino
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DI CRISTINA SPADARO

Gli affari non accettati dal preponente 
nell'ambito del contratto di agenzia

Prima l’art. 1748 c.c. (come novellato dal D.lgs n. 
303/91), poi l’art. 1749 c.c. ( a sua volta come 
novellato dal D.lgs n. 65/99), entrambi di recepi-
mento di direttive comunitarie, hanno nel tempo 
previsto l’obbligo in capo al preponente che non 
voglia ovvero non sia in grado di dar corso all’ordi-
ne a lui pervenuto dal proprio agente, di comunica-
re a quest’ultimo un formale rifiuto.
Situazione questa che comporta la perdita econo-
mica che l’agente è così destinato a subire. 
Il termine entro il quale una simile comunicazione 
deve essere effettuata è indicato negli Accordi 
Economici di Settore.
L'AEC Commercio 16.02.2009, all'art. 5, 4° 
comma, prevede che "...ai soli fini del diritto alla 
provvigione, le proposte d'ordine non confermate 
per iscritto dal preponente entro 60 giorni dalla 
data di ricevimento delle proposte stesse si inten-
dono accettate per intero".
Il successivo caporverso precisa, altresì, che "salvo 
diverso accordo fra le parti, in luogo della confer-
ma di cui al comma precedente, il preponente 
entro lo stesso termine può comunicare per iscritto 
all'agente o rappresentante il rigetto totale o 
parziale dell'0rdine, ovvero la necessità di una 
proroga del termine".
Il nuovo AEC Industria 30.07.2014, dal canto suo, 
all'art. 5, ultimo comma, ha addirittura ridotto il 
termine prevedendo che "Nei contratti individua-
li potrà essere stabilito un termine per l'accetta-
zione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del 
preponente delle proposte d'ordine trasmesse 
dall'agente. In assenza nel contratto individuale 
di espressa previsione del termine di cui sopra, le 
proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli 
fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate 
dal preponente entro trenta giorni dalla data di 
ricezione delle proposte stesse".
Se è pur vero che la discrezionalità della mandante 
di rifiutare l'ordine è piuttosto ampia, è altrettanto 

vero che l'assenza di qualsivoglia motivazione in 
merito alla mancata accettazione dell'affare propo-
sto, nonchè il reiterato e continuo rifiuto di dare 
esecuzione agli ordini inviati dall'Agente, può 
costituire non solo una chiara ipotesi di risoluzione 
del contratto ad opera dell'agente, per fatto e colpa 
imputabile alla preponente, ma altresì provocare la 
conseguente richiesta di risarcimento dei danni 
dallo stesso patiti.
Ragioni oggettive che potrebbero, invece, giustifi-
care la mancata evasione degli ordini sono da 
individuarsi nella precaria situazione finanziaria del 
cliente, nel furto della merce o anche nelle partico-
lari avversità atmosferiche che hanno di fatto 
impedito la produzione della merce da consegna-
re.
Tali previsioni non fanno altro che porre in eviden-
za il generale principio secondo cui nell’esecuzione 
del contratto le parti sono chiamate ad attenersi ai 
principi di buona fede e di correttezza.
Il non ottemperare, invece, ad un simile obbligo 
comporta che le proposte d'ordine devono inevita-
bilmente considerarsi accettate (accettazione 
tacita), cosicché, anche in relazione agli affari non 
conclusi, l'Agente ha comunque diritto alla provvi-
gione.
Orbene, in assenza di idonea comunicazione da 
parte della preponente di non accettazione 
dell’ordine ricevuto dal proprio collaboratore, in 
capo a quest’ultimo sorge il legittimo affidamento 
che il primo abbia dato regolarmente corso 
all’esecuzione dell’ordine stesso.
La chiara conseguenza di questo inadempimento è 
il diritto dell’agente a percepire le provvigioni sugli 
ordini acquisiti e regolarmente trasmessi alla 
propria mandante nelle situazioni appunto in cui 
da parte di quest’ultima non vi sia stata alcuna 
comunicazione del rifiuto dell’ordine stesso, da 
ritenersi quindi accettato ad ogni effetto.
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