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Contratto di Agenzia senza rappresentanza 

 
Riuniti 

 
Da una parte ………  (di seguito denominata PREPONENTE )con sede in  ………….., 
5 città Los …………… prov. di ……… cap ….  con numero di P.iva  . 

 
Nella persona di: 

 
Sig.................................................., nato nella Città …………………………. 
il .......................... e residente 
a  …………………………………., prov. ………………, cap ………………….. Numero di Carta di 
Identitá ……………………… in qualità di Amministratore ed in Rappresentanza 
della PREPONENTE. 
  

E 
 
Sig. ………………………………………… nato a …………., prov. ………………… Residente 
a  ………………. prov. ………… cap …….. Cod fisc n. …………………….in qualità di AGENTE. 

 
Ciò premesso tra le parti sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue: 
1.- Che il PREPONENTE  si occupa di Produzione  e distribuzione di Intimo Donna, Uomo, 
Bambino e Bambina. 
2.- Che l’AGENTE si dichiara capace e dotato dei mezzi necessari per apportare un notevole 
contributo allo sviluppo commerciale ed imprenditoriale della Azienda Preponente; 
3.- Che conforme a quanto indicato in precedenza ed a seguito di colloqui e trattative, le parti 
stipulano il presente CONTRATTO DI AGENZIA SENZA ESCLUSIVA, in applicazione degli 
articoli, modalità ed allegati che seguono: 

  
Articoli, modalità, allegati del Contratto di agenzia 

  
1.  Contenuto essenziale del contratto 
2.  Prodotti 
3.  Zona 
4.  Clienti 
5.     Esclusiva 
6.  Rappresentanza 
7.  Modalità di vendita 
8.  Obblighi dell’AGENTE 
9.  Obblighi della PREPONENTE 
10.Diritti dell’AGENTE 
11.Diritti della PROPONENTE 
12. Affari diretti 
13. Misura e Maturazione della provvigione 
14.Garanzia 
15.Intrasferibilità del contratto 
16. Volume minimo di fatturato 
17. Assistenza tecnica 
18. Deduzioni e penali 
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19. Campionario 
20.Incassi e Riscossioni 
21.Durata e Periodo di Prova 
22.Autonomia dell’AGENTE 
23.Trattamento di previdenza e iscrizione all’ENASARCO 
24.Indennità di cessazione rapporto 
25.Malattia e Infortunio 
26.Risoluzione 
27.Fatturato minimo durante il preavviso 
28.Clausola risolutiva espressa 
29.Forma scritta 
30.Tolleranza da parte della PREPONENTE 
31. Registrazione 
32.Disposizioni finali 
33.Allegati 
34. Privacy 
35.Controversie 

  
ALL. A – Prodotti – Prezzi e Quantitativo minimo Ordini, Zona, Clienti 
ALL. B – Modalità di vendita, Misura della provvigione, Volume minimo di fatturato. 
  
  
 


