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Tribunale di Verona – Sentenza 10.3.2011 

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

 SEZIONE QUARTA  

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

nella causa civile iscritta al n.   del Ruolo Generale degli Affari 

Contenziosi dell’anno 2007 del Tribunale di Verona, posta in decisione 

all’udienza del 24.11.09  e vertente  

TRA 

ALFA S.R.L. in liquidazione in persona del legale rappresentante 

PIVA: 11075470150 

rappresentata e difesa dagli Avv.ti   e   con domicilio eletto presso lo 

studio di quest’ultimo in Verona, in virtù della procura a margine della 

comparsa in riassunzione  

- attrice - 

E 

 

BETA COOP. A R.L. in persona del legale rappresentante 

PIVA: 00320160237 
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rappresentato e difeso dagli Avv.ti  ,   e   con domicilio eletto in 

Verona presso lo studio di quest’ultimo, in virtù della procura a 

margine della comparsa di riassunzione 

- convenuto- 

 

Conclusioni dell’attore: “condanni la BETA a risarcire i danni tutti 

(come indicati in espositiva dell’atto di citazione e della comparsa di 

riassunzione)  sofferti dalla ALFA s.rl. nella misura che verrà accertata 

in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia ; a corrispondere 

alla ALFA s.r.l. le indennità tutte come spettanti in forza dell’accordo 

nazionale agenti di assicurazione (e come indicate in espositiva 

dell’atto di citazione e della comparsa di costituzione in riassunzione) 

nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o che verrà 

ritenuta di giustizia. Con rivalutazione monetaria ed interessi di legge 

sulla somma rivalutata. Condanni la BETA alla restituzione della 

fideiussione n°224362 per £ 100.000.000 (€ 51.645,68) prestata in data 

25.05.00 dalla Banca Popolare di Verona- sede Largo Cairoli- Milano. 

Respinga ogni domanda proposta dalla s.p.a. BETA siccome 

inammissibile ovvero infondata. In via subordinata, operi la parziale 

compensazione fra il complessivo credito della s.r.l. ALFA in 

liquidazione di cui sub. A ed eventuali crediti della BETA 

condannando quest’ultima per l’eccedenza (da integrarsi con 

interessi di legge e rivalutazione monetaria). Spese ed onorari rifusi. In 

via istruttoria i riporta alle conclusioni di cui alle memorie ex art.183, 6 

comma n.2 e 3 c.p.c. datate 31.03.08 e 21.04.08”.  

 

Conclusioni della convenuta: “Nel merito respingere tutte le 

domanda avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi 
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esposti in narrativa; in via riconvenzionale: condannare la ALFA s.rl. in 

liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore al pagamento a 

favore della BETA coop. della somma di € 48.805,16, o di quella 

maggiore  o minor somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e 

rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per i motivi di cui in 

narrativa nonché ex art 2033 e 2041 c.c. condannare ALFA s.rl. in 

liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore al pagamento a 

favore della BETA coop. dell’indennità sostitutiva per mancato 

preavviso ex art.13, 2 co Accordo ANA 1994, in misura da determinarsi 

in corso di causa; in via istruttoria si reitera la richiesta di ammissione 

delle istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art.183 6 co, n.2 e 3 

c.p.c.. Con vittoria di spese diritti ed onorari.” 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 Con atto di citazione notificato il 28.01.05, la ALFA srl ha 

convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Brescia la BETA S.c. a r.l., 

deducendo che: nel 1999 aveva intrapreso, sostenuta dalla 

mandataria   s.p.a., una trattativa con la BETA per stipulare un 

contratto di agenzia per la promozione di prodotti assicurativi; nel 

marzo dell’anno successivo aveva ricevuto da BETA una proposta 

commerciale ed aveva quindi deciso di recedere da un contratto di 

agenzia stipulato in precedenza con un’altra compagnia 

assicurativa; nel maggio successivo, la convenuta, lamentando la 

carenza della documentazione inviata dall’attrice per la stipula del 
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definitivo contratto, aveva formulato una nuova proposta 

commerciale, che prevedeva, a fronte di un budget ridotto, 

l’elargizione di incentivi anziché il versamento periodico di contributi 

con riferimento ai prodotti finanziari venduti; in particolare, era 

prevista la corresponsione di incentivi anticipati per un importo di € 

24.402,58 mensili e una percentuale pari al 18% del ricavato a fronte 

del rispetto triennale del piano commerciale di sviluppo; quest’ultima 

proposta era stata accettata dall’attrice ed il contratto di agenzia 

era stato stipulato l’08.08.00; per i primi due mesi di collaborazione la 

società convenuta aveva corrisposto le anticipazioni  degli incentivi 

previste e poi le aveva sospese; in prossimità della verifica periodica, 

prevista per il 31.12.00, l’attrice aveva stipulato a fronte del budget 

previsto di £ 600.000.000 per il ramo vita, contratti per 119.542.000 e 

per il ramo elementare, a fronte dei preventivati £ 100.000.000, 

contratti per £ 4.000.000; l’attrice aveva perciò chiesto alla 

convenuta nei primi mesi di dicembre una revisione del piano di 

sviluppo, con l’incremento del budget relativo al ramo vita a £ 

700.000.000 e la riduzione di quello elementare a £ 5.000.000 e 

l’autorizzazione a smobilizzare proprie risorse finanziarie; tale iniziativa 

non aveva avuto seguito a fronte del rifiuto della Convenuta; le parti 

avevano quindi organizzato nei primi mesi di dicembre un incontro 

nel corso del quale veniva concordato che, laddove il budget 

relativo al successivo 30.06.01 fosse risultato pari alla somma dei 

budget previsti per i singoli periodi, ad ALFA sarebbe stato 
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riconosciuta il pregresso incentivo; nel marzo successivo l’attrice era 

venuta casualmente a conoscenza dell’avvenuta eliminazione da 

parte di BETA Assicurazioni dei prodotti di risparmio a capitale misto 

che formavano la parte più importante dei prodotti promossi 

dall’attrice ed aveva quindi chiesto alla convenuta di ottenere uno 

spostamento dei termini di verifica concordati, per un periodo pari 

alla durata di indisponibilità dei prodotti; nel corso di un successivo 

incontro la convenuta aveva invitato l’attrice ad indirizzare l’attività di 

collocamento verso altra tipologia di prodotti (vita intera-vita 

temporanea), non potendo fare pronostici sui tempi necessari per la 

sostituzione dei prodotti eliminati; con lettera dell’ 08.05.01 l’attrice 

aveva quindi comunicato all’attrice la volontà di recedere dal 

rapporto contrattuale, deducendo l’esistenza di una giusta causa.  

 Sulla base di tali deduzioni la società attrice ha chiestola 

condanna della convenuta: a) al risarcimento dei danni subiti a 

causa dei comportamenti tenuti dalla società convenuta 

nell’esecuzione del contratto , contrari alle comuni regole di 

correttezza; b) al pagamento delle indennità previste del contratto 

collettivo nazionale degli agenti di assicurazione in caso di risoluzione 

del contratto per giusta causa; c) al risarcimento del danno sofferto 

per la cessazione anticipata del rapporto, ed in particolare del danno 

all’immagine commerciale, del danno da mancato guadagno e del 

danno derivante dalle spese inutilmente sostenute per l’espletamento 

del mandato di agenzia. 
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 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.03.05 si 

è costituita in giudizio la BETA ed ha eccepito in via preliminare 

l’incompetenza del giudice adito, per aver le parti previsto nel 

contratto di agenzia il foro esclusivo di Verona. 

Nel merito la convenuta ha contestato la pretesa attorea, 

replicando che: il ritardo nella stipula del contratto era stato 

determinato da inadempimento imputabile dell’attrice, la quale non 

aveva indicato nei termini concordati una figura che potesse fungere 

da titolare del mandato, secondo quanto previsto dagli accordi di 

categoria (art.2 co.5 ANA); nel novembre del 2000 gli anticipi erano 

stati sospesi a causa della mancata realizzazione da parte dell’attrice 

degli obbiettivi contrattuali fissati dalle parti, secondo quanto stabilito 

negli accordi allegati al contratto di agenzia; tale circostanza era 

stata confermata dai risultati della verifica periodica fatta a 

dicembre, dalla quale era risultato che l’agente aveva stipulato 

contratti nel ramo vita in misura del 20% di quanto preventivato e 

contratti nel ramo elementare in misura del 4% di quanto 

preventivato; l’eliminazione dei prodotti assicurativi contestata 

dall’attrice era stata tempestivamente comunicata agli agenti a fine 

dicembre con una circolare (n. 52 del 20.12.00) e si era resa 

necessaria per la modifica normativa, attuata in materia assicurativa, 

dal d.lgs. n.42/00; i prodotti in questione erano poi stati inseriti in un 

diverso ramo, con riduzione degli incentivi agli stessi correlati, in 

ragione del ridotto margine di realizzo. 
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Sulla base di tali deduzioni la società convenuta ha chiesto il 

rigetto delle domande dell’attrice e, in via riconvenzionale, la sua 

condanna alla restituzione della somma anticipata a titolo di incentivi 

e/o contributi nell’anno 2001, pari a € 48.805,16, non avendo la parte 

realizzato gli obiettivi concordati, o, in subordine, la condanna al 

pagamento della stessa somma in base agli artt.2033 e 2041 c.c., 

oltre che la condanna dell’attrice al pagamento dell’indennità 

sostitutiva per mancato preavviso ai sensi dell’art.13, 2 co. degli 

accordi collettivi di categoria, per aver l’agente esercitato il recesso 

in mancanza di giusta causa senza concedere il dovuto preavviso. 

 Alla prima udienza del 24.05.07 il Tribunale di Brescia, a fronte 

dell’adesione della convenuta all’eccezione di incompetenza, ha 

disposto la cancellazione della causa dal ruolo. 

Quindi, con comparsa notificata il 10.09.07, la ALFA S.r.l. ha 

riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Verona. 

Nel giudizio riassunto si è nuovamente costituita la BETA, 

riproponendo le medesime difese già proposte nella fase del 

processo svoltasi dinanzi il Tribunale di Brescia. 

All’esito della definizione del thema decidendum e del thema 

probandum, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. 

Quindi, all’udienza del 26.11.09  le parti hanno precisato le 

conclusioni nei termini di cui in epigrafe, confermando 

sostanzialmente quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi. 
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Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle 

comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata 

trattenuta in decisione. 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

La decisione della causa richiede in via principale 

l’accertamento della sussistenza o meno della giusta causa, invocata 

dall’attrice a fondamento del recesso dal contratto di agenzia del  

stipulato l’08.08.00, comunicato con lettera dell’ 08.05.01.  

Al riguardo, va premesso che la giusta causa di recesso da un 

rapporto contrattuale viene individuata dall’ordinamento giuridico in 

una situazione sopravvenuta che legittima l’estinzione, o una 

particolare modalità di estinzione, dei rapporti di durata di natura latu 

sensu fiduciari, tale da giustificare la prevalenza dell’interesse di una 

parte a sciogliersi dal contratto rispetto a quello contrapposto 

dell’altra a conservarlo. Questa situazione sopravvenuta, in 

particolare, deve essere di rilevanza tale da incidere sullo svolgimento 

del rapporto negoziale, impedendo la realizzazione della sua funzione 

economico sociale.  

Proprio per questo motivo, l’accertamento della sussistenza 

della giusta causa di recesso deve basarsi sulla considerazione delle 

concrete modalità di svolgimento del rapporto, della posizione delle 

parti e del tipo di attività che la parte contrattuale è chiamato a 

svolgere (v. Cass. n.12414/02). 
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Con specifico riferimento al rapporto di agenzia, la nozione di 

giusta causa può essere individuata facendo riferimento 

all’elaborazione giurisprudenziale relativa all’art. 2119 c.c., con la 

precisazione, però, che nell’ambito del rapporto di agenzia, ai fini 

dell’accertamento della sussistenza di una giusta causa di recesso, il 

rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di 

lavoro subordinato (v. Cass. n. 14771/08). 

Naturalmente, anche con riferimento al rapporto di agenzia, la 

sussistenza di una giusta causa di recesso, proprio perché deve essere 

tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, presuppone la 

contestazione immediata da parte del contraente che intende 

recedere (v. Cass. n. 23455/04). 

 In particolare, applicando i principi su indicati alla posizione 

dell’agente, può pervenirsi alla conclusione che “la giusta causa di 

recesso può essere identificata solo con l'inadempimento, colpevole 

e non di scarsa importanza, del preponente, che leda in misura 

considerevole l'interesse dell’agente“ (v. ancora Cass n. 23455/04).  

Naturalmente l’inadempimento, colpevole e di non scarsa 

importanza, del preponente può anche consistere nella violazione 

dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto, tanto più 

rilevante nel rapporto di agenzia per l’evidenziata maggiore intensità 

dell’elemento fiduciario. 

Nel caso di specie la ALFA S.r.l., ha invocato proprio la 

violazione dell’obbligo di buona fede da parte della convenuta a 

giustificazione del proprio recesso, sotto molteplici profili, che possono 
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così riassumersi: 1) ritardata stipula del contratto di agenzia, con 

l’imposizione di un piano economico a condizioni deteriori rispetto a 

quelle inizialmente concordate; 2) sospensione anticipata ed 

ingiustificata degli anticipi sugli incentivi concordati; 3) eliminazione 

dei prodotti assicurativi a capitale misto nel ramo vita, costituenti la 

parte più rilevante dei prodotti collocati dall’agente, senza una 

tempestiva comunicazione della scelta e senza una tempestiva 

sostituzione dei prodotti con altri equivalenti; 4) rifiuto di adeguare il 

piano economico al sopravvenuto mutamento delle condizioni 

contrattuali. 

Per ciò che concerne innanzi tutto il primo profilo, ne va 

affermata la sostanziale irrilevanza ai fini della decisione, posto che 

l’attrice, pur a fronte del prolungarsi della trattative e delle modifiche 

del piano economico, ha deciso in piena autonomia, e senza alcun 

vincolo, di sottoscrivere il contratto di agenzia.  

Per ciò che concerne invece il secondo profilo, va rilevato che: 

a) il piano commerciale inizialmente sottoscritto dalle parti (v. 

allegato n. 2 fascicolo do parte convenuta) prevedeva un budget di 

fatturato di L. 600.000.000 per il ramo vita e di L. 100.000.000 per i rami 

elementari nel primo semestre e di L. 600.000.000 per il ramo vita e di 

L. 200.000.000 per i rami elementari nel secondo semestre, con varie 

forme di anticipazione sugli incentivi previsti e con la previsione della 

potere della preponente di sospendere l’anticipazione degli incentivi 

“qualora l’agenzia non risultasse, nel corso dell’anno di riferimento in 
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linea con gli obiettivi quantitativi e qualitativi previsti” (v. pagina n. 2 

del piano); b) nel novembre del 2000, il fatturato dell’attrice nel ramo 

vita era pari a £ 119.542.500 (circa il 20 % del budget annuale), 

mentre il fatturato nei rami elementari era pari a L. 4.000.000 (circa il 4 

% del budget annuale). 

Sulla base di tali rilievi la scelta della convenuta di 

corrispondere un’anticipazione degli incentivi di € 48.805,16, inferiore 

di quella prevista al termine del primo semestre, e di sospendere poi 

l’erogazione delle anticipazioni, può ritenersi pienamente giustificata 

alla luce della previsione contrattuale su esposta, tenuto conto della 

significativa lontananza dell’attrice dagli obiettivi di fatturato 

dichiarati. 

Né può ritenersi, come sostiene l’attrice, che la sospensione 

dell’anticipazione degli incentivi potesse essere disposta solo al 

termine di verifiche semestrali (e quindi al giugno 2001), posto che il 

piano economico sottoscritto dalle parti prevedeva, oltre che le 

verifiche semestrali, rilevazioni mensili dei livelli di fatturato, 

ricollegando a tale previsione il potere su evidenziato di sospendere 

le anticipazioni “nel corso dell’anno”. 

In ogni caso l’attrice ha finito per accettare la sospensione 

dell’anticipazione, in quanto, come riconosciuto nell’atto di citazione, 

le parti, nel corso dell’incontro del 15/1/01, hanno raggiunto un 

accordo nel senso di postergare l’erogazione delle anticipazioni del 
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primo e del secondo semestre alla scadenza di quest’ultimo, a 

condizione che fosse raggiunta la somma dei budgets annuali.  

Pertanto anche sotto questo profilo, non è configurabile un 

inadempimento, o comunque una violazione dell’obbligo di buona 

fede, da parte della convenuta.  

Per ciò che concerne, invece, gli ultimi due profili, va rilevato 

che: a) con circolare n. 52/00 (v. allegato n. 4 del fascicolo di parte 

convenuta), la preponente ha eliminato dal 1°/1/01 dalla 

distribuzione alcuni prodotti del ramo vita, rispondenti ad un numero 

esiguo di quelli astrattamente commerciabilizzabili dall’attrice 

(ricavabili anche dagli allegati del contratto di agenzia); b) la facoltà 

della preponente di modificare la scelta dei prodotti oggetto di 

distribuzione non è contestata e comunque risulta dall’art. 20 del 

contratto di assicurazione; c) in particolare la scelta operata con la 

circolare su indicata è stata adeguatamente motivata con la 

necessità di far fronte alla riforma fiscale introdotta con il D.l.vo n. 

42/00 e comunque tale motivazione non è stata contestata 

dall’agente; d) l’attrice ha dedotto che i prodotti eliminati 

costituivano la parte più rilevante della propria distribuzione, ma tale 

deduzione è rimasta priva di riscontro probatorio; e) ma, se così fosse 

stato, appare del tutto inverosimile l’affermazione della parte 

secondo cui sarebbe venuta a conoscenza dell’eliminazione dei 

prodotti solo nel marzo 2001, posto che avrebbe dovuto 
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accorgersene già nel mese di gennaio in occasione dei primi tentativi 

di distribuzione dei prodotti dopo la loro eliminazione. 

Tenuto conto di tali rilievi, non è configurabile un 

inadempimento della convenuta in relazione alla scelta di eliminare i 

prodotti su indicati, neanche sotto il profilo di un eventuale ritardo 

nella comunicazione. 

L’attrice, invero, ha censurato anche la tardiva sostituzione dei 

prodotti eliminati da parte dell’attrice, a differenza di altre 

compagnie di assicurazione, ed il suo rifiuto di modificare il piano 

economico e le previsioni di fatturato in ragione della riduzione del 

paniere dei prodotti oggetto di distribuzione. 

Ma al riguardo va evidenziato che la scelta dei prodotti da 

collocare e dei tempi di immissione sul mercato spetta 

esclusivamente alla preponente e va ribadito che non è stata 

provata l’effettiva incidenza del collocamento di tali prodotti sul 

fatturato complessivo dell’agente.  

In ogni caso, un bilancio effettivo sull’incidenza di tali prodotti 

sul fatturato dell’attrice avrebbe potuto essere effettuato tutt’al più al 

termine del secondo semestre, in occasione della verifica 

concordata il 15/1/01, dopo l’esame di un periodo significativo 

dell’operatività dell’agente nelle nuove condizioni di mercato, ma 

l’attrice ha scelto autonomamente di recedere prima dal contratto, 

con la lettera  dell’8/5/01. 
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Ne consegue che sotto tutti i profili esaminati non è 

configurabile un inadempimento della convenuta tale da giustificare 

il recesso dal contratto di agenzia dell’attrice. 

Pertanto, tutte le domande risarcitorie proposte con l’atto di 

citazione e fondate proprio sull’esistenza di una giusta causa di 

recesso, devono giudicarsi infondate e vano rigettate. 

Per ciò che concerne, invece, le domande di pagamento 

delle indennità conseguenti alla risoluzione del rapporto, la domanda 

dell’attrice deve giudicarsi fondata e va accolta limitatamente alle 

indennità previste dagli artt. 27-28 dell’accordo ANA applicabile 

ratione temporis (ossia quello del 28/7/94).  

Ed infatti, in base al combinato disposto degli artt. 12, comma 

2, 18 e 19 di tale Accordo, le uniche indennità spettanti all’agente in 

caso di suo recesso in assenza di giusta causa sono quelle previste 

dagli artt. 25-33 dell’Accordo, ma nel caso di specie: a) l’indennità ex 

art. 25 non può essere riconosciuta, in quanto l’attrice ha omesso del 

tutto le allegazioni sull’incremento del monte premi necessario per il 

calcolo in questione; b) l’indennità ex art. 26 non può essere 

riconosciuta, in quanto la gestione dell’agente è stata inferiore ad un 

anno (mentre l’indennità in esame, come si desume, dall’ultimo 

comma dell’art. 26, spetta solo in caso di gestione di almeno un 

anno); c) le indennità ex artt. 29-33 non possono essere riconosciute, 

in quanto l’agente non risulta aver percepito provvigioni nei rami 

previsti da tali articoli. 
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Al fine di calcolare invece le indennità spettanti all’agente ex 

artt. 27-28, va rilevato innanzi tutto che: a)  tali indennità 

presuppongono la quantificazione delle provvigioni percepite 

dall’agente; b) la quantificazione delle provvigioni operata dalle parti 

è contrastante, € 59.747 secondo l’attrice, ed € 84.819,26 secondo la 

convenuta  (come si desume dal confronto tra il documento n. 12 del 

fascicolo di parte convenuta ed il documento n. 54 del fascicolo di 

parte attrice), e l’allegazione di ciascuna di esse si rivela a sé 

controproducente se si ha riguardo alle domande dell’attrice; c) 

entrambe le parti, in ogni caso, non hanno allegato prove idonee a 

dimostrare in modo certo l’ammontare delle provvigione percepite  

nell’esecuzione del rapporto (ed infatti l’attrice si è limitata a 

produrre, quali documenti da 48 a 51, tabulati della convenuta non 

intellegibili, mentre la convenuta si è limitata ad articolare un capitolo 

di prova orale, l’ultimo della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., 

e a richiedere un ordine di esibizione delle scritture contabili della 

controparte, entrambi inammissibili, il primo perché formulato 

genericamente e perché contrario al combinato disposto degli artt. 

2721 e 2726 c.c., il secondo perché finalizzato ad acquisire un dato 

conoscitivo, l’ammontare delle provvigioni pagate, che dovrebbe 

appartenere innanzi tutto proprio alla convenuta); d) in questo 

contesto il prospetto più attendibile, tenuto conto dei livelli di 

fatturato accertati nel novembre 2000 (su indicati), e più puntuale, 

contenendo la necessaria distinzione di tutti i rami in cui sono state 
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percepite le provvigioni, è quello di parte convenuta è può quindi 

essere posto a base della decisione. 

Pertanto, considerato che l’ammontare delle provvigioni 

percepite dall’agente nella gestione (inferiore ad un anno) con 

riferimento ai rami previsti dall’art. 24 è pari ad € 12.702,88, mentre 

l’ammontare delle provvigioni percepite con riferimento al ramo vita 

è pari ad € 72.116.18, l’indennità ex art. 27 può essere quantificata 

(con l’adattamento previsto dal secondo comma di tale disposizione) 

in € 476,37, mentre l’indennità ex art. 28 può essere quantificata in € 

3.245,23. 

Le domande dell’attrice devono quindi giudicarsi fondate 

limitatamente all’importo di €  3.721,6. 

Per ciò che concerne invece le domande riconvenzionali della 

convenuta, va rilevata innanzi tutto la fondatezza della domanda di 

condanna alla restituzione dell’importo versato nel corso 

dell’esecuzione del rapporto a titolo di anticipazione degli incentivi, 

atteso che: a) l’incentivo non costituiva il corrispettivo di una 

prestazione, ma un premio di risultato, correlato al raggiungimento di 

determinati obiettivi economici, calcolati su base annuale per un 

periodo triennale; b) nel piano economico sottoscritto dalle parti 

(allegato n. 2 del fascicolo di parte attrice) era espressamente 

previsto l’obbligo dell’agente di restituire le somme ricevete a titolo di 

anticipazione degli incentivi in caso di mancata realizzazione degli 

obiettivi; c) l’attrice è receduta prima ancora della scadenza del 
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primo anno ed ha quindi fatto venir meno la causa (negoziale) 

dell’anticipazione degli incentivi; d) la convenuta ha quindi diritto a 

ripetere la somma anticipata a tale titolo (€ 48.805,16). 

Deve altresì giudicarsi fondata e va accolta la domanda 

riconvenzionale di condanna dell’attrice al pagamento 

dell’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 13 dell’ANA, in 

quanto l’attrice è receduta senza concedere il preavviso previsto 

dall’Accordo ed in assenza di giusta causa.  

Più precisamente, tale domanda deve essere accolta per 

l’importo di € 2.019,50, prendendo a riferimento l’ammontare 

complessivo delle provvigioni percepite dall’attrice (€ 84.819,18) ed 

applicando il coefficiente previsto dal comma IV lett. A dell’art. 13 

(applicabile in via analogica anche all’ipotesi di agente receduto 

senza giusta causa prima del compimento di un anno di gestione, 

posto che il diverso coefficiente invocato dalla convenuta, e previsto 

dal comma 2 ultimo periodo, si riferisce alle ipotesi di recesso 

avvenuto dopo almeno un anno di gestione). 

Ne consegue che le domande della convenuta devono essere 

accolte per l’importo complessivo di € 50.824,66. 

Il credito complessivo dell’attrice e quello della convenuta 

devono essere compensati d’ufficio, secondo quanto previsto 

dall’art. 34 dell’ANA applicabile ratione temporis  e quindi all’esito di 

tale compensazione va emessa una statuizione di condanna nei 

confronti dell’attrice per l’importo complessivo di € 47.103,06. 
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Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi legali, ma a 

decorrere dalla pubblicazione della sentenza, non risultando 

l’adempimento da parte della convenuta, neanche in giudizio, 

dell’obbligo di effettuare la comunicazione del conteggio finale, 

necessaria per far decorrere i termini previsti dal citato art. 34.  

Infine deve essere rigettata la domanda di restituzione della 

fideiussione proposta da parte attrice, posto che la stessa è stata 

condizionata alla definizione dei rapporti in essere fra le parti e che, 

proprio l’emissione di una statuizione di condanna nei confronti 

dell’attrice esclude che tale definizione sia avvenuta. 

Le spese di lite vanno poste a carico dell’attrice in ragione 

della sua prevalente soccombenza e vengono liquidate in 

proporzione al valore per cui è emessa la definitiva statuizione di 

condanna. 
 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando: 

1) accoglie parzialmente le domande dell’attrice relative alle 

indennità di risoluzione e quindi dichiara il diritto della ALFA S.r.l. 

al pagamento della somma di € 3721,6 a titolo di indennità ex 

artt. 27 e 28 dell’ANA 28/7/94; 

2) rigetta le ulteriori domande dell’attrice; 

3) accoglie le domande riconvenzionali della convenuta e quindi 

dichiara il diritto della BETA a r.l. al pagamento della somma di 

€ 48.805,16 a titolo di restituzione dell’importo anticipato per gli 
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incentivi e della somma di € 2.019,50 a titolo di indennità ex art 

13 dell’ANA 28/7/94; 

4) operata la compensazione contabile ex art. 34 dell’ANA 

28/7/94 tra il credito di cui alla statuizione n. 1 e i crediti di cui 

alla statuizione n. 3, condanna la ALFA S.r.l. a pagare in favore 

della BETA a r.l. la somma di € 47.103,06, oltre interessi legali 

dalla pubblicazione della sentenza al saldo; 

5) condanna la ALFA S.r.l. a pagare in favore della BETA a r.l. le 

spese di lite che liquida in complessivi € 8655, di cui € 314  per 

spese, € 1941 per diritti ed € 6400 per onorari, oltre rimborso 

forfettario delle spese genrali, iva e cpa 

Verona, 10/3/11 

 

Il Giudice 

dott. Pier Paolo Lanni 

 
 
 


