AGENZIA - GENERICO

Con la presente scrittura privata, fra i sigg.:

- [nome 1] , nato a [località 1] , il [data 1] nella qualità di [titolo]  corrente in [località 2] , via [indirizzo 1] , codice fiscale [c.f. 1], da qui in avanti chiamato preponente;

- [nome 2] , nato  a [località 3], il [data 2] domiciliato  in [domicilio] , via [indirizzo 2] , codice fiscale [c.f. 2], da qui in avanti chiamato agente,

Si conviene e si stipula quanto segue:

1) Oggetto del contratto. Il preponente affida all'agente, che accetta, l'incarico di promuovere, per conto di esso preponente, la conclusione di contratti aventi ad oggetto: [oggetto] 

2) Zona operativa. L'agente si obbliga ad espletare l'attività di cui al punto 1 limitatamente alla zona delimitata come segue: [descrizione]  ; il preponente si riserva di modificare detta zona con un preavviso di  [termine]  .

3) Diritto di esclusiva (eventuale). Il preponente si obbliga, per il periodo di validità del presente contratto, a non avvalersi di altri agenti per la conclusione dei contratti di cui al punto 1 nella zona affidata all'agente.
L'agente si obbliga a non assumere, per conto di altre imprese, incarichi aventi ad oggetto la conclusione di contratti di cui al punto 1 nella zona a lui affidata .

4) Adempimento dell'incarico. L'agente deve adempiere all'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dal preponente.
Deve altresì rimettere al preponente, anche a mezzo del servizio postale, un rapporto [tabella A] , con l'indicazione dettagliata dei contratti conclusi e di quelli avviati, delle informazioni concernenti l'andamento del mercato nella zona di competenza, nonché di ogni altra notizia utile a valutare la convenienza dei singoli affari.
L'agente non può, nell'espletamento dell'incarico, giovarsi dell'opera di sub-agenti.
L'agente non può esercitare in proprio il commercio, anche se avente ad oggetto articoli non in concorrenza con quelli oggetto del presente contratto.
Il preponente si riserva di far visitare la clientela da propri ispettori, cui l'agente si obbliga a prestare la richiesta collaborazione.

5) Rappresentanza. Le dichiarazioni aventi ad oggetto i contratti conclusi per il tramite dell'agente ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.
L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che siano necessari alla conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

6) Riscossioni - Sconti - Dilazioni di pagamento. L'agente può riscuotere i crediti del preponente ed accettare la merce resa dai clienti.
L'agente può concedere sconti fino al [percentuale 1]  % del prezzo di listino ed accordare dilazioni di pagamento fino a [n.ro 1]  giorni dalla stipulazione del relativo contratto .

7) Provvigioni. Il preponente si obbliga a corrispondere all'agente la provvigione del [percentuale 2] % (opzionale; oppure: sugli affari che avranno avuto regolare esecuzione; oppure: fino a n. [n.ro 2] pezzi effettivamente venduti; del [percentuale 3] % sui pezzi eccedenti questo limite. Per gli affari che avranno avuto esecuzione parziale la provvigione verrà corrisposta in proporzione alla parte eseguita).

La provvigione determinata sulla base dei criteri che precedono dovrà essere corrisposta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, qualora essi debbano avere esecuzione nella zona di cui al punto 2. ”La provvigione per gli affari conclusi direttamente dal preponente non può subire decurtazione in relazione alle eventuali spese da questi sostenute” (Cass. 30 marzo 1983, n. 2319)
(Oppure: Per gli affari conclusi, in zona, direttamente dal preponente, la provvigione determinata sulla base dei criteri che precedono verrà ridotta del [percentuale 4]  %).
Il pagamento delle provvigioni dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'affare ha avuto esecuzione a mezzo [tabella A] 

8) Star del credere (opzionale). L'agente risponde nei confronti del preponente per l'esecuzione dei contratti da lui conclusi. Si conviene, a questo fine, che la provvigione di cui al punto 7 venga maggiorata di [n.ro 3] punti .

9) Spese. L'agente avrà diritto al rimborso delle spese di agenzia in ordine alle quali abbia fornito idonea documentazione.
(Oppure: L'agente non avrà diritto alle spese di agenzia).
(Oppure: L'agente riceverà, a titolo di rimborso spese, l'importo annuo di L. [importo ] che il preponente erogherà entro il [data 3]  ) 

10) Impedimento dell'agente. Qualora l'agente si venisse a trovare nell'impossibilità di eseguire l'incarico, dovrà darne immediato avviso al preponente mediante [tabella B] . In difetto sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di quest'obbligo.

11) Durata del contratto. Il presente contratto avrà la durata di [n.ro 4] anni. In mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno.
(Oppure: Il presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna parte potrà recedere dandone preavviso all'altra nel termine stabilito dai vigenti accordi economici collettivi .

12) Subagenzia (opzionale). L'agente ha facoltà di servirsi di subagenti di zona.

13) Foro competente (opzionale). Competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente contratto sarà, qualora il tentativo di conciliazione esperito davanti alla commissione paritetica dovesse avere esito negativo, esclusivamente il Foro di [località 4]


[località ] ,   [data]


        L'Agente					Il Preponente
	
[nome 2] 					[nome 1]


Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole sub 3 (diritto di esclusiva) 8 (star del credere), 9 (spese), 12 (subagenzia), 13 (Foro competente).

        L'Agente					Il Preponente
		
[nome 2]  	[nome 1] 

