
Corte di Cassazione, sentenza n. 5623 del 26 

febbraio 2019 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

1. Con sentenza n. 390 del 2014, la Corte di appello di Campobasso, in riforma della pronuncia resa 

dal locale Tribunale, accoglieva la domanda proposta da (Omissis) nei confronti di (Omissis) S.p.A. 

(di seguito, per brevità, anche solo Omissis) e dichiarava il diritto del primo a ricevere, a titolo di 

benefici aggiuntivi previsti dal contratto di agenzia, la somma di Euro 162.161,22 oltre accessori dal 

20.4.2010. 

1.1. A fondamento del decisum, la Corte di appello osservava come la (Omissis), con Lettera del 

luglio 2002, esercitasse il diritto di recedere dal patto di non concorrenza post-contrattuale; tuttavia, 

con la medesima comunicazione, modificava il precedente regolamento negoziale, quanto al 

riconoscimento dei benefici economici aggiuntivi, stabilendo, come presupposto per l'erogazione 

degli stessi, condizioni più rigorose di quanto in precedenza pattuito (nello specifico, manteneva, a 

detti fini, il divieto di concorrenza post-contrattuale ma ne stabiliva un contenuto maggiormente 

limitativo della libertà contrattuale nei riguardi di terzi). 

1.2. A giudizio della Corte territoriale, tale variazione integrava una clausola aggiuntiva, vessatoria e 

contenuta in un documento assimilabile al formulario; per tale ragione, in quanto non specificamente 

sottoscritta dall'Agente, era da ritenersi nulla ed inefficace. 

2. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la (Omissis), affidato a cinque motivi. 

3. Ha resistito con controricorso (Omissis) 

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

Motivi del ricorso. 

1. Con il primo motivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, è dedotta violazione e falsa 

applicazione dell'art. 434 c.p.c.. 

1.1. La censura investe l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello per 

carenza dei presupposti di cui all'art. 434 c.p.c.. 

2. Con il secondo motivo è dedotta - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - la violazione e falsa 

applicazione dell'art. 1341 c.c., comma 2, art. 1342 c.c., comma 2, e segg., nonchè l'errata 

interpretazione del contratto e la violazione dell'art. 115 c.p.c.. 

2.2. La parte ricorrente deduce che i giudici di merito avrebbero applicato erroneamente gli artt. 1341 

e 1342 c.c., non considerando che la comunicazione del 4 luglio 2002, individualmente indirizzata al 

singolo agente, nelle forme previste dal contratto, aveva costituito esercizio di una delle facoltà 

pattiziamente previste; in ogni caso, era da escludere che l'atto negoziale in oggetto costituisse un 

modulo o formulario destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti; la stessa 

(id est: la comunicazione del 4.7.2002) era indirizzata esclusivamente agli agenti che avevano 

sottoscritto il contratto di agenzia nel 2001 e quest'ultimo era un contratto individuale, destinato a 

regolare il rapporto con il singolo promotore, sulla base di precisi e diversi parametri economici. 

3. Con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - è dedotta violazione e falsa 

applicazione dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 1988 c.c. e segg. e dell'art. 112 c.p.c., nonchè vizio di 

motivazione per difetto della motivazione e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. 

3.1. La parte ricorrente si duole della condanna al pagamento della somma di Euro 162.161,22 oltre 

accessori; deduce che il ricorrente (id est: l'agente) aveva rinunciato alla domanda sul quantum; in 

ogni caso, lamenta l'erronea determinazione della somma. 
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4. Con il quarto motivo - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - è dedotta violazione e falsa 

applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e dell'art. 115 c.p.c., nonché difetto di motivazione circa un 

fatto decisivo per il giudizio. 

4.1. Il motivo afferisce alla mancanza, comunque, degli ulteriori requisiti contrattuali richiesti per il 

riconoscimento dei benefici aggiuntivi. 

5. Con il quinto motivo - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - è dedotta violazione e falsa 

applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., in relazione alla declaratoria di nullità della comunicazione 

del 4 luglio 2002, limitatamente all'ultimo capoverso, nonchè difetto di motivazione e omesso esame 

di un fatto decisivo per il giudizio. 

5.1. La sentenza non avrebbe motivato in merito all'eccezione della (Omissis) per cui "a tutto voler 

concedere" la ritenuta nullità della clausola contenuta nella lettera del 2002 avrebbe coinvolto l'intero 

contenuto del nuovo regolamento di interessi, con la conseguenza che, operando (nuovamente) la 

pattuizione originaria, comunque difettavano i presupposti per il riconoscimento del diritto ai benefici 

economici aggiuntivi. 

Esame dei motivi. 

6. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. 

6.1. La censura di violazione dell'art. 434 c.p.c., andava, invero, dedotta nel rispetto degli oneri di 

specificazione e di allegazione imposti dall'art. 366 c.p.c., n. 6 e dall'art. 369 c.p.c., n. 4, fornendo alla 

Corte gli elementi necessari per valutare l'ammissibilità dell'appello proposto dall'agente; nello 

specifico, riportando nel ricorso in cassazione, quantomeno nelle parti essenziali, non solo la memoria 

difensiva con la quale l'eccezione era stata formulata ma, altresì, la motivazione della sentenza del 

Tribunale e i motivi con i quali la stessa era stata censurata dall'appellante (così in motivazione, Cass. 

n. 29178 del 2018). 

7. E', invece, fondato, nei termini che seguono, il secondo motivo. 

7.1. La Corte di appello, muovendo dal presupposto che la comunicazione del 4 luglio 2002, inviata 

dalla (Omissis) e sottoposta all'accettazione dell'agente, apportasse modifiche, in senso peggiorativo, 

al precedente assetto di interessi, per ciò che riguardava il riconoscimento dei benefici economici 

aggiuntivi (mantenendo a tal fine, come sinteticamente riportato nello storico di lite, il divieto di 

concorrenza post-contrattuale ma stabilendo, per esso, un contenuto particolarmente oneroso per la 

controparte), ne ha riconosciuto la natura di clausola aggiuntiva, vessatoria, contenuta in documento 

assimilabile al formulario, e di conseguenza ha ritenuto la sua invalidità, in assenza di una specifica 

approvazione, a parte, fatta per iscritto dall'agente. 

8. Osserva la Corte che, così argomentando, i giudici di merito sono incorsi nella violazione delle 

norme sostanziali riportate in rubrica (artt. 1341 e 1342 c.c.), non avendo considerato che le clausole 

onerose subordinate alla specifica approvazione per iscritto sono solo quelle che vengono inserite in 

contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante 

sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342 c.c.); e che secondo la giurisprudenza di questa Corte, 

del tutto consolidata al riguardo, possono qualificarsi come contratti "per adesione" esclusivamente 

quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista 

sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una 

pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel 

contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie) (ex plurimis, Cass. sez. un., n. 3989 del 

1977; Cass. n. 4847 del 1986; Cass. n. 8407 del 1996; Cass. n. 2294 del 2001; Cass. n. 12153 del 

2006; Cass. n. 7607 del 2015). 

8.1. Non possono, invece, ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione 

e con riferimento a singole e specifiche vicende negoziali, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto 

legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato 

il contenuto. 

9. Il caso che occupa sfugge all'ambito di applicazione delle esaminate disposizioni già solo per il 

fatto - pacifico in causa - che il regolamento negoziale di cui si discute fosse riferibile ad una platea 

limitata e ben definita di soggetti, vale a dire i soli promotori finanziari che avevano sottoscritto un 
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contratto di agenzia nel 2001, ed inoltre per il fatto di non essere predisposto a mezzo di moduli e 

formulari. 

9.1. Con lettera del 4 luglio 2002, indirizzata specificamente all'odierno controricorrente e dallo stesso 

sottoscritta per accettazione, la (Omissis) inviava una comunicazione del seguente tenore: 

"La presente per comunicarle che la nostra (Omissis) ha deciso di recedere dal patto di cui all'art. 8, 

lett. E) del contratto di agenzia e conseguentemente di liberarla dal rispetto dell'obbligo di non 

concorrenza per il biennio successivo alla cessazione. Pertanto con decorrenza 1 luglio 2002 e con 

consensuale rinuncia al periodo di preavviso di due mesi, le previsioni contrattuali di cui all'art. 8, 

lett. E, F, G, H, I, saranno da considerarsi prive di ogni effetto. Parimenti saranno prive di effetto le 

previsioni contrattuali collegate o comunque connesse alla medesima obbligazione di non 

concorrenza (...). Quanto ai benefici aggiuntivi (compenso portafoglio clienti e compenso cessione 

struttura) previsti dall'art. 6, lett. D del contratto, ferma la sussistenza degli altri requisiti ivi indicati 

e delle relative modalità di erogazione, gli stessi verranno riconosciuti esclusivamente qualora Lei 

non abbia svolto le attività concorrenziali di cui all'art. 8, lett. D) nemmeno nel biennio successivo 

alla cessazione del rapporto" (cfr. pag. 11 ricorso in cassazione). 

9.2. Si tratta, a ben vedere, solo di una modifica dell'originario assetto dei rispettivi interessi, derivante 

dall'esercizio del diritto della (Omissis), contrattaualmente previsto, di recedere dal patto di non 

concorrenza post-contrattuale, liberamente accettata dall'agente. 

9.3. In altri termini, le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, hanno rimodulato i termini 

per il riconoscimento dei benefici economici aggiuntivi, in ragione della mutata composizione 

negoziale degli interessi; da un lato, è venuto meno l'obbligo di non concorrenza dell'agente, per il 

biennio successivo alla cessazione del rapporto, dall'altro, i benefici economici aggiuntivi sono stati 

ancorati alla condizione del mancato svolgimento, per il medesimo arco temporale, delle attività 

concorrenziali indicate nell'art. 8, lett. D) del contratto di agenzia, piuttosto che di quelle di cui alla 

lett. E) del medesimo articolo, come previsto nell'originaria pattuizione. 

9.4. La Corte di appello, invece, ha desunto, dal mutato assetto contrattuale ritenuto più gravoso per 

l'agente (per il diverso contenuto del divieto in rapporto alle attività stabilite nella lett. E)- uno 

squilibrio che necessitasse di approvazione specifica; in tal modo, senza valutare che, ai fini 

dell'operatività delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., non è sufficiente che uno dei contraenti 

abbia predisposto l'intero contenuto del regolamento (senza il concorso dell'altra parte) ma è 

necessario che le condizioni in esso fissate non possano che accettarsi (o rifiutarsi), nella loro 

interezza, dall'altra parte e, comunque, siano finalizzate a disciplinare una serie indefinita di rapporti; 

condizioni che, per quanto innanzi, non sono affatto riscontrabili nel caso di specie. 

10. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata ed, assorbiti gli ulteriori motivi, rinviata alla Corte di 

appello di Napoli che procederà ad un nuovo esame della fattispecie, attenendosi ai principi innanzi 

esposti ai paragrafi 8) e 9) e provvedendo, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di 

legittimità. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo ed assorbiti gli altri. Cassa la 

sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli cui 

demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018. 

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2019 
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