
La gestione degli agenti di commercio per le tutte le tipologie dimensionali delle 
imprese presenta diverse problematiche, cui molto spesso l’impresa si trova a 
dover volta per volta interrogarsi su come comportarsi e procedere. 
A partire dalle indennità, dalle giuste provvigioni, dalle aree territoriali, dall’agente 
che vuole cedere la società ed il relativo contratto, quello che va in pensione, i 
riassetti di zona e dei listini, gli acconti da riconoscere, oppure l’agente che inizia 
la sua attività, ma non ha ancora i necessari requisiti. 
Vi sono poi tutti gli aspetti previdenziali Enasarco e quelli Fiscali, di cui spesso, chi 
redige l’accordo non si preoccupa (erroneamente) a sufficienza e nelle modalità 
idonee a tutela opportunamente l’azienda. 
La gestione degli agenti di commercio è un vero e proprio intreccio di norme 
nonché di accortezze da tenere sempre in condirezione si sin fase contrattuale 
che durante il rapporto, tutte problematiche che richiedono una competenza 
specifica e soprattutto una visione a 360° che si presta a fornire all’azienda un quid 
in più e la miglior scelta. 
Nella migliore delle ipotesi viene la lasciata alla gestione dell’amministrazione che 
già viene oberata di lavoro e quindi potrebbe essere potenzialmente dannosa. 
Chi deve fare impresa non può permettersi di gestire anche la rete degli agenti di 
commercio e fare contemporaneamente bene il proprio lavoro per cui ha messo 
in piedi con tanta fatica una realtà aziendale. 
Ciò che si sottovaluta è che, i danni derivanti da una gestione improvvisata di tutti 
gli aspetti contrattuali, e non, possono essere rilevanti sotto il profilo economico. 
Occupandomi di agenti di commercio in ambito stragiudiziale e giudiziale da oltre 
15 anni, collaborando con medie e grandi imprese anche e soprattuto contro 
multinazionali nei settori più diversi oltre che per gli agenti stessi posso dire di aver 
acquisito una forte conoscenza delle dinamiche aziendali e delle loro necessità 
per la gestione degli agenti ed al contrario come difendersi dalle società dalle 
case mandanti. 
Le medie e grandi imprese a cui presto assistenza legale e mirata hanno 
un’incidenza sostanzialmente nulla del contenzioso giudiziale, e gli eventuali 
contenziosi stragiudiziali con gli agenti, si risolvono entro poche settimane. 
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