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DUE FIGURE DIVERSE 

Agente commerciale 
Art. L. 134-1 Codice di commercio 

 

«L’agente commerciale è un 
mandatario che, in qualità di 
professionista indipendente, e senza 
essere vincolato da un contratto di 
prestazione d’opera, è incaricato in 
modo permanente di negoziare, e 
eventualmente di concludere, contratti 
di vendita, di acquisto, di locazione o di 
prestazioni di servizi in nome e per 
conto di produttori, di industriali, di 
commercianti o di altri agenti 
commerciali».  

VRP  
(Voyageur Représentant Placier) 

Art. L 7311-1s Codice del Lavoro 

 

«L’attività del VRP consiste nel 
promuovere (prospecter) la clientela 
in nome e per conto di una o diverse 
imprese, all’esterno delle stesse, con lo 
scopo di prendere ordini e di 
trasmetterli al preponente».  
(Cass. soc., 2 mars 1989, n° 86-43.667). 



DUE FIGURE DIVERSI  
LEGGE E GIUDICE 

Agente commerciale 

 

• Legge: Codice 
commercio 

• Giudice competente: 

Tribunale di commercio 

Tribunal de commerce 

VRP 

 

• Legge: Codice del lavoro 

 

• Giudice competente: 

Tribunale di lavoro  

Conseil de Prud’Hommes 



CARATTERISTICHE 

Agente commerciale 

 

• Indipendente 

• Sia una persona fisica 
sia una persona 
giuridica 

 

 

VRP 

 

• Dipendente 

• Privato 

 

 
 

 



Agente commerciale 

 

• Non gode regime 
agevolato del 
dipendente 

 

• N.B. Nella prassi agente 
costituisce società in cui 
figura come dipendente 

VRP 

 

• Gode regime agevolato 
del dipendente 

 

REGIME SOCIALE 



CRITERI 
Agente commerciale 

Art L 134-1 C.Com 

 

• Assenza di un contratto di 
lavoro 

• Non ha una clientela 
propria 

• Trattazione con la clientela 

• Attività continuativa 
 

VRP 
Art L 7311-3 e L 7312-1 C.T. 

 

• Nessuna interdizione ad 
esercitare 

• Esercizio dell’attività a titolo 
esclusivo e costante 

• Nessuna attività 
commerciale professionale 
personale 

• Vincoli del VRP 
– natura della prestazione 

– zona determinata 

– tasso provvigioni 



PREPONENTE 

Per l’agente commerciale 

 

• Art. L 134-1 c.com: 
“produttori, industriali, 
commercianti o altri agenti 
commerciali”: Privato o 
società 

 

Per il VRP 

 

• Qualità del preponente 
non rilevante: privato o 
società 

 

Direttiva comunitaria 86/653: «un’altra persona» 
 



ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 
RAPPORTI AGENTE – VRP / PREPONENTE 

Agente commerciale 
 

• Autonomia 
 

• Obbligo di non-concorrenza 
 

• Clausola di non concorrenza 
di fine rapporto (L 134-14 C.Com) 

– durata massimo 2 anni  
– se non  prevista indennità: 

clausola opponibile 

VRP 
 
• Subordinazione 

 
• Obbligo di lealtà 

 
• Clausola di non concorrenza 

di fine rapporto 
– durata massima 2 anni   
– se non  prevista indennità: 

clausola non opponibile 



PROVVIGIONE 

Agente commerciale 
 

• Compenso:  

– provvigione 

– provvigione e fisso 

 

• Remunerazione: 

– conforme agli usi o 
ragionevole 

VRP 
 

• Compenso: 

– stipendio fisso 

– provvigione 

– misto 

• Accordo collettivo del 3 
ottobre 1975 :  

– Forfait minimo 



DIRITTO ALLA PROVVIGIONE  
DURANTE IL CONTRATTO  

Agente commerciale 
 

• Ordini diretti:  

– operazione conclusa grazie 
all’intervento dell’agente 

• Ordini indiretti:  

– se cliente precedentemente 
acquisito 

– operazione nella zona 
dell’agente 

VRP 
 

• Ordini diretti 

– affari trattati e conclusi 
dal VRP stesso 

• Ordini indiretti  

– se previsti nel contratto 
o negli usi 



DIRITTO ALLA PROVVIGIONE  
DOPO LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO  

Agente commerciale 
 

• operazione dovuta 
principalmente alla sua 
attività e entro periodo 
«ragionevole» (max 3 anni) 

 

• ordine ricevuto prima della 
cessazione del contratto 

VRP 
 

• ordini dovuti alla 
consegna dei campioni e 
entro periodo «normale» 
previsto negli usi 

 

• Salvo 

– Stipendio fisso 

– Violazione grave 



PROVVIGIONE ACQUISITA 

Agente commerciale 
 

• Quando il preponente ha 
eseguito operazione o 
avrebbe dovuto eseguirla 

• Quando il terzo ha eseguito 
l’operazione 
 

• Salvo: 
– mancata esecuzione non è 

imputabile al preponente 

VRP 
 

• Provvigione acquisita da 
ricevimento dell’ordine 
anche in caso di mancata 
esecuzione 

 
 

• Salvo:  
– clausola di buona fine 

– colpa del VRP 

– forza maggiore 



SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 
PREAVVISO 

Agente commerciale 

 

• Contratto indeterminato 

– 1 mese per il 1° anno 

– 2 mesi per il 2° anno 

– 3 mesi per il 3° anno in poi 

 

• Eccezione 

– Violazione grave 

– Forza maggiore 

VRP 

 

• Contratto indeterminato 

– 1 mese per il 1° anno 

– 2 mesi per il 2° anno 

– 3 mesi per il 3° anno in poi 

 

• Eccezione 

– Violazione grave 



INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO 
RECESSO DEL PREPONENTE 

Agente commerciale 
 

• A seguito 
– recesso  
– no rinnovo del contratto  

 

• Calcolo 
– intero pregiudizio  
– 2 anni di provvigione 
 

• No indennità 
– violazione grave dall’agente 
– cessione a terzi 
– durante periodo di prova 

 

VRP 
 

• A seguito 
– recesso  
– no rinnovo del contratto 
 

• Calcolo 
– da fissare momento del recesso 
– provare  

• apporto e sviluppo clientela 
• Pregiudizio 
 

• No indennità 
– violazione grave dall’agente 
 

 

 



ULTERIORI INDENNITÀ  
RECESSO DEL PREPONENTE 

Agente commerciale 
 

 

No indennità risarcitoria 
supplementare 

 

 

VRP 
 

1. Indennità legale di 
licenziamento 

2. Indennità speciale di recesso o 
pensionamento (Accordo 
collettivo 1975) 

3. Indennità di licenziamento o 
pensionamento (Contratto 
collettivo dell’impresa)  
 

N.B. NON CUMULABILI 



INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO 
RECESSO DEL AGENTE/VRP 

Agente commerciale 
 

• Circostanze non 
imputabili all’agente: a 
causa dell’età, infermità o 
malattia 

 

• Nota: Eredi hanno diritto 
all’indennità in caso di 
decesso dell’agente 

 

 

VRP 
 

• Nessuna indennità 

 

• Salvo: 

– incapacità permanente 
totale (malattia/incidente) 

– licenziamento senza giusta 
causa 

 

 



QUALE FIGURA SCEGLIERE? 

Agente commerciale 
20.000 agenti persone fisiche 

 

      regime sociale 

VRP 
166.000 VRP 

 

    indennità di fine rapporto 
 

    controllo 
 

    provvigione 

 



Point final. 

Grazie! 
 

Presentazione scaricabile dal blog: 
www.lexvale.blogspot.it 
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