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Circ. Minattpro Prot.n. 515654.del 11 
dicembre 2001 
Legge 3 maggio 1985, n. 204: 
Disciplina dell’attività dell’agente e 
rappresentante di commercio. 

 
 
OGGETTO: LETTERA CIRCOLARE 
Con la presente lettera questo Ministero ritiene 
necessario soffermarsi su alcuni fondamentali 
aspetti della disciplina in oggetto, anche in 
considerazione di numerosi quesiti che sono 
pervenuti da parte di codeste Camere a seguito 
dell’intervenuta sentenza della Corte di Giustizia 
delle Comunità Europee del 30.4.1998 nel 
procedimento C-215/97. 
In particolare si è posta l’attenzione sull’eventuale 
iscrivibilità o meno, nel Registro delle Imprese, di 
soggetti in possesso di mandato di agenzia che 
intendono svolgere l’attività di agente o 
rappresentante di commercio senza essere iscritti 
nell’apposito ruolo camerale. 
Come è noto, nel procedimento sopracitato (causa 
Bellone-Yokohama S.p.A.) la predetta Corte di 
Giustizia, richiamandosi alla direttiva comunitaria 
86/653/CEE concernente il coordinamento dei 
diritti degli stati membri relativi agli agenti 
commerciali indipendenti, ha ritenuto che 
quest’ultima non consenta ad una normativa 
nazionale di subordinare la validità di un contratto 
di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio 
in un apposito ruolo. Posta la necessità del 
recepimento di tale sentenza nella normativa 
nazionale, è stato costituito presso lo scrivente 
Ministero un apposito Comitato di studio al fine di 
esaminare l’impatto della stessa sulla legge 204/85, 
e di conseguenza di proporne modifiche che siano 
in linea con i nuovi ordinamenti comunitari. 
I lavori già avviati del predetto Comitato, nel quale 
sono in larga parte rappresentate le associazioni 
sindacali dei lavoratori del settore, oltre che la 
Fondazione Enasarco, le Camere di Commercio e le 
associazioni imprenditoriali di categoria, hanno 
approfondito la materia fornendo utili spunti 
all’Amministrazione, la quale è orientata a 
mantenere in vita forme aggiornate di monitoraggio 
di detto settore economico e, pertanto, di procedere 
ad una modifica della citata legge che, comunque in 
linea con gli ordinamenti comunitari, garantisca il 
mercato circa la professionalità e la moralità degli 
iscritti ed eviti altresì fenomeni di concorrenza 
sleale. 
E’ infatti opportuno evidenziare come, sia la 
predetta sentenza della Corte di Giustizia Europea 
del 30.4.1998, sia le altre emesse dallo stesso 

Organo sempre ai sensi della Direttiva n. 
86/653/CEE, sanciscono solo l’immediata necessità 
di considerare comunque validi i contratti conclusi 
da agenti non iscritti al medesimo, atteso che detta 
iscrizione non è prevista come condizione perché 
gli interessati possano godere della tutela 
contemplata dalle disposizioni della direttiva. 
Ciò in quanto la direttiva comunitaria ha inteso 
fissare in modo tassativo solo i requisiti di validità 
del contratto e non tratta la questione dell’iscrizione 
dell’agente commerciale in un albo, lasciando 
quindi agli Stati membri la cura di imporre, ove essi 
lo ritengano opportuno, l’iscrizione in un apposito 
albo o ruolo per rispondere a talune esigenze 
amministrative. 
Pertanto non è l’eventuale mantenimento dello 
stesso ad essere incompatibile con la norma 
comunitaria (tant’è che esso è previsto anche da 
altri ordinamenti giuridici europei), ma è 
incompatibile la disposizione che, sia pure per la 
via interpretativa seguita dai giudici nazionali, 
ricomprende fra i motivi di nullità del contratto di 
agenzia la mancata iscrizione dell’agente 
commerciale nell’apposito albo (intendendo con ciò 
gli artt. 2 e 9 della legge 204/85 come norme 
imperative da cui discende l’applicazione dell’art. 
1418 c.c.). 
Sulla base delle considerazioni che precedono ne 
discende quindi che occorre tener distinto l’aspetto 
contrattuale della questione, concernente la 
salvaguardia dei diritti economici dell’agente,  da 
quello amministrativo, concernente il puntuale 
rispetto di una norma dell’ordinamento giuridico 
italiano tuttora in vigore. 
Di conseguenza, in attesa di eventuali modifiche 
della legge, si invitano quelle Camere, che 
procedono direttamente all’iscrizione nel Registro 
delle Imprese di soggetti in possesso di mandato di 
agenzia ma non iscritti al Ruolo in questione, a 
considerare quanto meno opportuna l’iscrizione allo 
stesso ai fini dell’esercizio dell’attività agenziale, 
nel rispetto della normativa vigente. 
Solamente a seguito di una revisione di detta 
normativa, a cui questa Amministrazione intende 
procedere sulla base delle risultanze del predetto 
Comitato di studio, potranno essere assunte le 
opportune determinazioni, che saranno in ogni caso 
in linea con le direttive comunitarie. 
Sugli sviluppi di tale processo di revisione si 
terranno informate codeste Camere. 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
(On. Mario VALDUCCI) 
RC/bt 
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