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CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI 

***** 

tra 

La ********* con Sede ******************** Partita Iva **************, (di seguito, Preponente) 

e 

Il Sig.r ______________________, nato il __/__/_____ a _______________ residente in via                     

___________________ C.F. ______________________ Partita iva __________________ 

(di seguito, Procacciatore) 

***** 

Premessa 

La Preponente svolge la propria attività nel settore del Marketing Digitale con l’obiettivo di 

fornire servizi di Comunicazione e Marketing Aziendale (di seguito, Servizi). 

Il Procacciatore, in virtù dei contatti che gli provengono dalla sua attività, si è reso disponibile 

ad individuare e proporre i Contratti di Convenzione forniti dalla Preponente oggetto 

dell'erogazione dei Servizi (di seguito, Contratti). 

La Preponente ha interesse a stipulare il presente Contratto con il Procacciatore per 

sviluppare i propri Servizi alle condizioni e termini di seguito specificati. 

***** 

Art. 1 - Oggetto 

1.1 Il Procacciatore, svolgendo la propria attività sul territorio nazionale, senza vincolo di 

esclusiva, segnalerà alla Preponente, in via del tutto occasionale, eventuali affari ritenuti di 

interesse della Preponente di cui dovesse venire a conoscenza; 

1.2 Lo svolgimento dell'oggetto del presente Contratto è effettuato dal Procacciatore con 

organizzazione, gestione e rischio, a proprio carico, essendo soggetto economico 

indipendente, al di fuori di qualsiasi vincolo di stabilità, di subordinazione o di coordinamento 

con la Preponente, e senza assumere alcun rapporto di subordinazione, parasubordinazione 

o di agenzia; 
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1.3 Le proposte pervenute non sono in alcun modo vincolanti per la Preponente fino a che 

quest'ultima non abbia manifestato la propria accettazione. Si pattuisce espressamente che 

la mancata accettazione non comporta per il Procacciatore alcun diritto verso la Preponente 

per provvigioni, indennizzi di sorta o risarcimenti; 

1.4 Il presente incarico non attribuisce al Procacciatore alcun potere di Rappresentanza della 

Preponente. Il Procacciatore non può concedere sconti, dilazioni di pagamento o modifiche 

di sorta dei prodotti della Preponente, e/o delle condizioni di vendita e/o di abbonamento, 

senza preventivo accordo con la Preponente; 

1.5 Il Procacciatore non potrà in nessun caso accettare denaro, mezzi di pagamento od altra 

utilità a proprio nome o con intitolazioni differenti da quelle previste dalle procedure di 

pagamento della Preponente; 

1.6 Il Procacciatore si impegna a mantenere riservati i nomi dei clienti della Preponente, e/o 

ogni notizia avente carattere di riservatezza dei quali dovesse eventualmente venire in 

possesso, salvo l'ottemperanza a norme dell'ordinamento che ne autorizzino o ne 

impongano la rivelazione. Il Procacciatore è a tutti gli effetti incaricato del trattamento dei 

dati personali dei clienti della Preponente e si impegna sin d'ora al pieno rispetto della 

normativa vigente; 

1.7 Il Procacciatore si impegna a trattare come strettamente confidenziali ed a non divulgare 

a terzi i documenti e le informazioni eventualmente ricevuti dalla Preponente per il 

compimento dell'attività di cui all'oggetto; 

1.8 Il presente contratto annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi in essere tra le Parti. 

Art. 2 - Forma del Contratto 

2.1 La proposta da parte del Procacciatore alla Preponente dovrà avvenire secondo le 

seguenti modalità: concluso l'accordo con il Cliente su Modulistica approntata dalla 

Preponente, il Procacciatore anticiperà alla stessa tramite invio sull'APP TELEGRAM e 

successivamente recapiterà alla Preponente tramite lettera raccomandata AR la copia 
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originale e tutta la documentazione connessa alla perfezione di siffatto accordo, il quale sarà 

oggetto di successiva definitiva accettazione da parte della Preponente. 

Art. 3 - Durata del Contratto 

3.1 Il presente Contratto decorrerà dalla data di Sottoscrizione delle Parti; 

3.2 Il presente Contratto è per sua natura precario, e potrà essere risolto in qualsiasi 

momento da entrambe le parti, senza preavviso alcuno, a mezzo comunicazione tramite 

PEC gold.people@pec.it oppure a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

In ogni caso, decorsi mesi quattro dalla conclusione dell'ultimo Contratto senza che il 

Procacciatore abbia concluso altro Contratto con il Cliente, il presente accordo si intende 

senz'altro risoluto di diritto. 

Art. 4 - Cessazione del rapporto 

4.1 In ogni caso di cessazione del rapporto disciplinato dal presente contratto, il 

Procacciatore si impegna comunque a collaborare con la Preponente per la conclusione 

positiva delle trattative che lo stesso abbia in corso con clienti o potenziali clienti; 

4.2 In ogni caso di cessazione del rapporto il Procacciatore dovrà, comunque, provvedere 

all'immediata restituzione alla Preponente di tutto il materiale promozionale e contrattuale in 

suo possesso, sia di eventuali beni o somme di denaro detenute a qualsiasi titolo; 

4.3 In difetto della restituzione dei beni e delle somme di cui sopra, la Preponente potrà 

sospendere il pagamento dell'eventuale compenso spettante al Procacciatore, fino 

all'integrale restituzione di detti beni o al recupero del loro controvalore; 

4.4 Il presente Contratto si risolve di diritto quando: a) via sia stata negligenza nel 

procacciamento di un affare, o inosservanza delle disposizioni o istruzioni impartite dal 

Preponente; b) il Procacciatore abbia tenuto qualsiasi comportamento contrario alla 

normativa applicabile o non conforme alla correttezza professionale sia nei rapporti con i 

clienti sia nei rapporti con la Preponente; c) il Procacciatore sia incorso in procedure 

esecutive o concorsuali, o versi in stato di insolvenza, ovvero si sia reso responsabile di 

emissione di assegni a vuoto, o venga protestato, ovvero sia imputato di reati la cui 
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condanna risulti ostativa all'ottenimento e/o al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge 

per le posizioni sociali o aziendali ricoperte. 

Art. 5 - Spese 

Il Procacciatore svolgerà la propria attività autonomamente e ne sopporterà in via esclusiva 

ogni onere e spesa, null'altro avendo a pretendere dalla Preponente se non il compenso 

pattuito. 

Art. 6 - Compenso  

Il Procacciatore avrà diritto ad un Compenso in misura percentuale calcolata sull'importo 

effettivamente corrisposto dal Cliente, secondo le seguenti modalità: 

a) Il corrispettivo sarà pari al 20% di tale valore comprensivo di ogni onere aggiuntivo inclusa 

IVA, quota Enasarco ed eventuali altri oneri accessori; 

b) Il Procacciatore avrà diritto a tale Compenso esclusivamente con riferimento ai Contratti 

conclusi per i quali la Preponente abbia già ricevuto dal Cliente il pagamento in scadenza 

delle somme dovute. Nel caso che il pagamento da parte del Cliente non dovesse andare a 

buon fine per qualsiasi motivo, il Procacciatore non avrà alcun diritto al riconoscimento della 

relativa Provvigione; 

c) Nel caso in cui, entro lo stesso mese solare, il Procacciatore concluda almeno tre Contratti 

avrà diritto a ricevere un premio di produzione pari a euro 50,00 (cinquanta) per ogni 

Contratto concluso ed è valido per i primi sei mesi, dalla data del presente. Resta inteso che 

nel caso in cui il Procacciatore concluda nello stesso mese solare solamente due Contratti, 

Egli non avrà diritto a tale riconoscimento aggiuntivo. 

 

Il Procacciatore per la ricezione dei compensi fornisce i seguenti dati: 

Tipo di conto:________________________ Intestazione:___________________________ 

Numero di conto:______________________ IBAN ________________________________ 

 

Art. 7 - Foro competente  
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Per qualunque controversia derivante dal presente incarico e/o sulla interpretazione dello 

stesso, si pattuisce espressamente l'esclusiva competenza del Foro di Palmi. 

 

Art. 8 - Norme di rinvio  

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili le 

disposizioni generali del Codice Civile. 

***** 

Luogo e data _________________________ 

Preponente 

 

----------------------------------------------- 

Per integrale accettazione 

Procacciatore 

 

----------------------------------------------- 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto Procacciatore dichiara di 

aver attentamente esaminato, di conoscere ed accettare espressamente i seguenti articoli, 

ivi compresi i singoli capitoli contraddistinti dalle lettere alfabetiche: art. 1 - Oggetto 

dell'incarico; art. 3- Durata; art. 4 - Cessazione e rilevanza degli adempimenti; art. 5 - Spese 

art. 7- Compenso; art. 8 - Foro competente. 

 

Luogo e data _________________________ 

Firma Procacciatore 

 

----------------------------------------------- 


