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osa succede alle provvigioni dell’agente se 
l'azienda che rappresenta non evade l'ordine? 
In modo particolare, prendiamo il caso di un 
agente che lavori per conto di una distributri-
ce, quindi un’azienda che non produce 

direttamente ciò che vende: che diritti ha l’agente sugli 
importi da lui procacciati, soprattutto se nel program-
ma di verifica di disponibilità del prodotto in dotazione 
all’agente stesso, quel prodotto risultasse vendibile e 
poi non venisse consegnato?
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1748 del Codice 
Civile, le provvigioni dell’agente devono essere restitui-
te in tutti i casi in cui sia certo che l’affare non è andato 
a buon fine per colpa non imputabile alla preponente. 
Ricordiamo, infatti, che – diversamente da quanto 
succede sempre più spesso nella prassi – le provvigioni 
spettano all’agente a prescindere che il cliente paghi o 
meno e, quindi, non sono calcolate sull’incassato.
Il caso che analizzeremo con l’avvocato Gianluca 
Bellardini nella puntata di Obbiettivo Agenti, in 
diretta lunedì 17 settembre a partire dalle 13:05, è di 
sicuro particolare. La preponente diretta dell’agente è 
la distributrice che, a sua volta, risponde all’azienda 
mandante. Da chi dipende in questo caso l’onere di 
avvisare l’agente, in tempi utili, che quel prodotto non 
sia disponibile in magazzino?
L’appuntamento è fissato per lunedì prossimo su 
RadioAgenti.IT, la web radio dedicata agli agenti di 
commercio, ascoltabile dall’app gratuita. Per maggio-
ri informazioni scrivere a redazione@radioagenti.it o 
chiamare il numero 06.41.21.76.88.
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Mancata consegna? ...E le provvigioni dell’agente?
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lunedì
17/09

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci e Carlo Tollo

giovedì
13/09

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

martedì
18/09

13:05

OBBIETTIVO AGENTI

Temi della puntata:
Vuoi trovare nuove soluzioni, nuovi clienti...
Stare meglio? Semplice: mettiti a testa in giù...
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio: avv. Lorenzo Bianchi

con Davide Ricci ed Elisa Pagin
venerdì
14/09

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci e Carlo Tollo

mercoledì
19/09

13:05

OBBIETTIVO AGENTI

Temi della puntata:
Cambiamenti forzati e repentini.
Come approcciarli? Da un male a un bene!
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio:  avv. Gianluca Bellardini

con Davide Ricci ed Elisa Pagin
sabato
15/09

In replica consecutiva
le 5 puntate della settimana:
dalle ore 6:00 alle ore 11:00
e dalle ore 12:00 alle ore 17:00 

RadioAgenti.IT
 PALINSESTO DAL 13/09 AL 19/09

domenica
16/09

Temi della puntata:
Ma tu cosa ne pensi?
L'importanza del feed-back, sempre
e i quesiti fiscali degli ascoltatori
ospite in studio: dott. Massimiliano Bellucci

MARATONA
OBBIETTIVO AGENTI

13:05

Temi della puntata:
Sono 15 euro... Paga in contanti, carta di credito,
bancomat o cellulare?
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio: avv. Gianluca Bellardini

Temi della puntata:
Navigatori satellitari.
Cosa ci riserva il presente?
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio: avv. Gianluca Bellardini

Dal 1991 produciamo NASTRI ADESIVI
per molteplici applicazioni

(nastri imballo, nastri in carta per
mascherature, �lms removibili per protezione super�ci, nastri 

biadesivi, nastri isolanti, nastri speciali).
Ricerchiamo Agenti Plurimandatari già introdotti

per sviluppare le ns. reti commerciali nei seguenti settori:
1) INDUSTRIA

2) FERRAMENTA - COLORIFICI

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: info@gbautoadesivi.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: cv@hartexgroup.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
personale@centrorisorsesrl.com

Ecoausilia, 
azienda leader nel 
settore ambientale, 
ricerca un Agente 
Plurimandatario per la vendita di 
prodotti e servizi per la Sicurezza delle 
Piccole e Medie Aziende nel Veneto.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
volturniasrl@gmail.com

La società
"Volturnia Alimentari S.r.l." 
concessionaria "DIVELLA",
operante nel settore alimentare,
cerca venditori per Napoli e 
provincia.

Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati, a:info@cscedilizia.com

C.S.C. S.R.L., 
azienda Leader 
nel settore della 
sicurezza in 
cantiere, produttore di linee vita, 
parapetti provvisori, permanenti ecc., 
ricerca AGENTE PLURIMANDATARIO 
NELLA REGIONE PUGLIA.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

info@dimapack.it

Azienda specializzata
nel confezionamento di minuterie
di ferramenta e articoli per la casa 
ricerca Agente Plurimandatario
per le province di Catania, 
Messina, Ragusa e Siracusa.

A�ermata Azienda, operante nel settore 
della Stampa di  ETICHETTE ADESIVE
in bobina per applicazioni industriali,
Ricerca agenti plurimandatari,
con esperienza nel mondo del packaging 
nella regione Lazio.

Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati, a:

marco@qpetichetteadesive.it

Azienda leader
nel settore della distribuzione
all'ingrosso di prodotti del settore 
detergenza home-personal care e Food, 
presente sul mercato da oltre
40 anni cerca AGENTI PLURIMANDATARI 
nelle seguenti regioni:
LAZIO, LIGURIA, PIEMONTE e PUGLIA.
Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati, a:

info@pilatospa.it

Labo, azienda storica e leader nel canale
Farmacia, ricerca per la nuova divisione
dedicata al MAKE-UP
AGENTI MONOMANDATARI
Si o�rono:
- Ottimo piano provvigionale e
 premi di sicuro interesse
- Rimborso spese a piè di lista

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

selezione@labosuisse.com

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: amministrazione@casedani.com

La ditta Case Dani,
produttrice di case in legno da oltre 40 anni,
cerca Agenti per la regione Piemonte. La ricerca è estesa anche a studi professionali.

Framesi S.p.A., Multinazionale italiana leader nel 
settore prodotti cosmetici per capelli e servizi 
professionali destinati esclusivamente agli acconciatori,
Seleziona Agenti Monomandatari per:
- Veneto (Venezia, Vicenza, Treviso, Padova, Rovigo);
- Lombardia (Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Brescia).

Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati, a: albertonovaglio@gmail.com

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
risorseumane@gruppomarrelli.it

Esperia TV, 
emittente televisiva 
regionale,
seleziona Agenti 
Monomandatari 
per la Provincia di Cosenza
(Area Tirrenica e Area Ionica) e la Provincia 
di Catanzaro.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
andrea.seve87@gmail.com

EcuPower, leader nella vendita di 
attrezzature per personalizzazione e 
riparazione centraline motore
nel settore Automotive,
ricerca Agenti Plurimandatari
in Piemonte.

CONTATTA LA REDAZIONE:
redazione@radioagenti.it • WhatsApp: 329.672.55.62
SEGUICI SU:      www.facebook.com/RadioAgenti
 @RadioAgenti

SCARICA L’APP GRATUITA
E ASCOLTA RADIOAGENT.IT

AGENZIA GENERALE di HARTEX GROUP,
leader nella distribuzione di materiale di consumo rivolta a clientela "business",

ricerca FUNZIONARI DI VENDITA che, a riporto della Direzione Commerciale,
si occuperanno di promuovere, sviluppare e consolidare il business della società

nelle zone a loro a�date, gestendo in autonomia i clienti attivi e prospect.

COSA OFFRIAMO:
Contratto a tempo indeterminato con un �sso mensile oltre a provvigioni e bonus.

Regioni interessate: TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE


