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Contratto di affiliazione commerciale

Tra le Parti:

– A s.p.a. <...>, con sede in <...> (provincia di <...>) in via <...> al civico numero 

<...> (<...>), capitale sociale deliberato euro <...> (<...>/00), iscritta presso il 

registro delle imprese di <...> con il numero e codice fiscale: <...>, iscritta al r.e.a. 

con il numero <...>, <...>, in persona del dott. <...>, nato a <...> (provincia di <...>) 

il <...> (<...>) <...> (<...>), domiciliato per la carica presso la sede della società 

indicata, il quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di <...>, legale 

rappresentante, della società in forza di <...>, munito dei necessari poteri per la 

sottoscrizione del presente contratto (di seguito, “Affiliante”)

E

– B s.p.a., con sede in <...> (provincia di <...>) alla frazione <...> in via <...> al 

civico numero <...> (<...>), capitale sociale deliberato euro <...> (<...>/00), iscritta 

presso il registro delle imprese di <...> con il numero e codice fiscale: <...>, iscritta 

al r.e.a. con il numero <...>, <...>, in persona del dott. <...>, nato a <...> (provincia 

di <...>) il <...> (<...>) <...> (<...>), domiciliato per la carica presso la sede della 

società indicata, il quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di 

<...>, legale rappresentante, della società in forza di <...>, munito dei necessari 

poteri per la sottoscrizione del presente contratto,(di seguito, “B” o “Affiliato”).

premesso che:
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a) -l’Affiliante  è  una  nota  azienda  che  opera  nel  settore  della  produzione  e 

distribuzione di <...> (di seguito i Prodotti);

b) -l’Affiliante ha elaborato e sperimentato con successo, negli ultimi anni in Italia 

una propria formula commerciale per la vendita al dettaglio dei Prodotti che prevede la 

disponibilità di marchi, denominazione commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, 

diritti di autore, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale (di seguito 

know-how);

c) -l’Affiliante intende sviluppare la rete di vendita dei propri prodotti;

d) -l’Affiliato è titolare di una licenza di vendita dei Prodotti, desidera acquisire il 

diritto di disporre del know-how dell’Affiliante nell’esercizio commerciale di seguito 

indicato;

e) -l’Affiliante e l’Affiliato hanno posto in essere delle trattative tra le stesse per 

il raggiungimento del presente accordo di affiliazione commerciale, nel corso delle quali 

si danno reciprocamente atto di aver entrambe tenuto un comportamento improntato ai 

canoni di lealtà, correttezza e buona fede;

f) -l’Affiliato dichiara di aver ricevuto dall’Affiliante ogni dato e informazione che 

l’Affiliato stesso riteneva necessari o utili ai fini della stipulazione del presente 

contratto, eccetto le informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione avrebbe 

costituito violazione di diritti di terzi; 
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g) -l’Affiliante dichiara di aver ricevuto dall’Affiliato ogni dato e informazione che 

l’Affiliante  stesso  riteneva  necessari  o  opportuni  ai  fini  della  stipulazione  del 

presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni

1.1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto e le Parti dichiarano di averne piena conoscenza e di accettarne il contenuto.

1.2.  Nell’ambito  del  presente  contratto  i  termini  di  seguito  elencati  avranno  il 

significato rispettivamente indicato accanto a ciascuno di essi:

Beni dell’affiliante: i beni prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e 

contrassegnati dal nome dell’affiliante, commercializzati dall’Affiliato;

Segni distintivi: marchi, insegne e ditta concessi in uso dall’Affiliante all’Affiliato 

di cui all’allegato “A” al presente contratto;

Know-how: patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da 

prove  eseguite  dall’affiliante  aventi  ad  oggetto:  l’avviamento,  la  localizzazione, 

l’arredamento e la gestione del Punto Vendita derivante da esperienze e da prove eseguite 

dall’affiliante, come dettagliatamente specificato nell’allegato <...>. Tale patrimonio è 

segreto, sostanziale ed individuato, ai sensi dell’art. 1, terzo comma, legge 6 maggio 

2004, n. 129;
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Diritto d’ingresso: una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità 

di sviluppo della rete, che l’affiliato versa al momento della stipulazione del contratto 

di affiliazione commerciale;

Royalties: una percentuale che l’Affiliante richiede all’Affiliato commisurata al giro 

d’affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;

Punto Vendita: l’esercizio commerciale dell’Affiliato destinato alla commercializzazione 

dei Prodotti;

Territorio: la zona che l’Affiliante garantisce all’Affiliato in esclusiva.

Art. 2 – Oggetto del contratto

2.1. Con il presente contratto l’Affiliante, obbligandosi ad inserire l’Affiliato nella 

propria rete di affiliati distribuiti sul territorio nazionale, concede all’Affiliato il 

diritto:

a) -di utilizzare i segni distintivi, marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli 

di utilità, brevetti, meglio identificati nell’Allegato “A” al presente contratto nonché 

il know-how di cui all’Allegato “B” per la commercializzazione al dettaglio dei Prodotti 

meglio identificati nell’allegato “c” e nel manuale operativo;

b) -di avvalersi dei propri servizi di assistenza e consulenza tecnica e commerciale per 

la  gestione  di  un  esercizio  commerciale  (di  seguito  Punto  Vendita)  destinato  alla 

distribuzione dei Prodotti selezionati dall’Affiliante.

Art. 3 – Durata
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4.1. L’efficacia del presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e 

cessa il <...> (almeno 3 anni dopo).

(Oppure) Il presente contratto è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso di 

entrambe le parti trascorsi <...> (almeno tre) anni dalla sottoscrizione del presente.

Art. 4 – Obblighi dell’affiliante 

4.1. Per tutta la durata del presente contratto, l’Affiliante presterà all’Affiliato la 

propria  consulenza  ed  assistenza  per  la  migliore  promozione  e  vendita  dei  Prodotti 

secondo le politiche da essa predisposte per la rete di vendita.

4.2. In particolare, l’Affiliante:

– -comunicherà all’Affiliato il proprio know-how in materia di tecniche di vendita al 

dettaglio delle varie linee di Prodotti;

– -presterà consulenza per l’avvio dell’attività del Punto Vendita;

– -imposterà e/o coordinerà e/o gestirà iniziative promozionali e pubblicitarie per i 

Prodotti Contrattuali;

– -metterà  tempestivamente  al  corrente  l’Affiliante,  mediante  l’invio  di  elaborati 

tecnici, di eventuali variazioni di assortimento e di prezzo;

– -fornirà  all’Affiliato  i  Prodotti  di  cui  all’allegato  “B”  secondo  la  propria 

disponibilità e gli ordini inoltrati dall’Affiliato stesso nei modi concordati.
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Tutti gli indicati servizi saranno forniti senza discriminazione tra i diversi Affiliati 

dell’Affiliante a titolo oneroso in conformità alla previsione di cui all’art. 12.

L’Affiliante  dichiara  che  l’ammontare  degli  investimenti  e  le  spese  d’ingresso  che 

l’Affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività sono pari a Euro <...> (Euro 

<...>).

L’Affiliato dichiara di aver ricevuto dall’Affiliante copia dei bilanci degli ultimi tre 

anni  dall’inizio  dell’attività,  un  elenco  con  una  sintetica  descrizione  delle 

controversie  e  un  report  contenente  l’illustrazione  degli  elementi  caratterizzanti 

l’attività oggetto del presente contratto.

L’Affiliante ha consegnato altresì all’Affiliato un elenco degli altri Affiliati e dei 

propri punti vendita direttamente dallo stesso gestiti sul territorio nazionale, completi 

di ubicazione e descrittiva delle variazioni dalla data di inizio dell’attività dell

’Affiliante  del  numero  e  dell’ubicazione  degli  altri  Affiliati  e  dei  Punti  Vendita 

diretti.

Art. 5 – Obblighi dell’affiliato

5.1. L’Affiliato si impegna a:

– -utilizzare il marchio ed i segni distintivi dell’Affiliante (di cui all’allegato C) 

esclusivamente per contraddistinguere il proprio Punto Vendita e pubblicizzare i Prodotti 

secondo le direttive indicate dall’Affiliante;
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– -osservare, ed a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti nella rivendita dei 

Prodotti, le direttive commerciali e di marketing ricevute dall’Affiliante;

– -a non svolgere, direttamente od indirettamente, alcuna attività in concorrenza con 

l’Affiliante. Essa si impegna in particolare a non vendere, nel Punto Vendita o altrove, 

prodotti diversi da quelli forniti dall’Affiliante;

– -non trasferire senza il preventivo consenso dell’Affiliante la sede della propria 

attività commerciale, se non per causa di forza maggiore.

– -acquistare  i  Prodotti  destinati  alla  rivendita  nel  Punto  Vendita  unicamente 

dall’Affiliante, salvo eventuali deroghe, che potranno essere di volta in volta concesse 

per iscritto;

– -osservare  e  far  osservare  ai  propri  collaboratori  e  dipendenti,  anche  dopo  lo 

scioglimento del contratto l’obbligo di riservatezza in ordine al contenuto dell’attività 

oggetto del presente contratto.

Quanto alla concreta gestione del Punto Vendita, l’Affiliato si impegna a:

a) -attivarlo secondo gli standard di qualità e servizio prescritti per la presentazione 

e la vendita dei Prodotti dall’Affiliante; 

b) -mantenerlo in buono stato, curando le riparazioni e le sostituzioni che si rendono 

necessarie;

c) -aprirlo al pubblico per ....... giorni settimanali, in tutta la durata dell’anno, 

secondo l’orario stabilito dalle ordinanze comunali o da altre fonti normative;
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d) -assumere solo personale altamente qualificato, esperto nel settore e rispondente ai 

requisiti che l’immagine commerciale e pubblicitaria dell’intero sistema impone.

Art. 6 – Indipendenza giuridica dell’affiliato

6.1 L’Affiliato agirà come commerciante indipendente, acquistando e rivendendo i prodotti 

dell’Affiliante. Essa agirà quindi in nome e per conto proprio e non avrà alcun potere di 

impegnare  l’Affiliante  nei  confronti  dei  terzi.  Nella  sua  qualità  di  commerciante 

indipendente l’Affiliato assumerà tutti i rischi della gestione del Punto Vendita, che 

essa gestirà in piena autonomia, pur rispettando le direttive di carattere commerciale 

predisposte dall’Affiliante per la rete di franchising.

Art. 7 – Compensi e pagamenti forniture

7.1. Per l’utilizzo dei segni distintivi e del know-how e dei servizi tutti di cui al 

precedente art. 5 l’Affiliato corrisponderà all’Affiliante:

– -un diritto d’ingresso di Euro <...> entro 10 giorni dal ricevimento della relativa 

fattura da parte dell’Affiliante;

– -un canone periodico mensile (royalties) pari al <...> per cento del fatturato lordo 

entro il giorno quindici di ogni mese a fronte del ricevimento di relativa fattura.

Dette royalties sono calcolate in percentuale sulla base del fatturato minimo pari a.....

7.2. Il pagamento delle forniture dei Prodotti sarà effettuato entro 60 giorni data 

fattura  fine  mese,  mediante  ricevuta  bancaria  che  sarà  appoggiata  presso  la  Banca 

indicata dall’Affiliato  entro 10  giorni dalla  stipulazione del  presente contratto  e 
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comunque nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 

2000/35/CE  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni 

commerciali”.

Art. 8 – Prezzi dei prodotti e prezzi di rivendita

8.1. I  prezzi dei  Prodotti saranno  comunicati all’Affiliante  alla presentazione  dei 

campionari e saranno pari al prezzo di listino al pubblico meno le percentuali di sconto 

di cui all’allegato “C”.

8.2.  Ferma  restando  la  libertà  dell’Affiliato  di  consigliare  prezzi  di  vendita  al 

pubblico mediante consegna dei listini, l’Affiliata rimane del tutto priva di vincoli in 

ordine alla determinazione del prezzo di rivendita dei Prodotti. La politica di prezzo 

dell’Affiliata tuttavia, non potrà essere tale da pregiudicare l’immagine del marchio 

dell’Affiliante.

Art. 9 – Clausola risolutiva espressa

9.1. L’Affiliante potrà risolvere ex art. 1456 Codice civile il presente contratto con 

effetto immediato, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno nei seguenti casi:

a) -violazione da parte dell’Affiliato delle obbligazioni di cui all’art. 5;

b) -ritardo di oltre 20 giorni di qualsiasi pagamento dovuto all’Affiliante.

Art. 10 – Obbligazioni alla cessazione del contratto
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10.1. Alla scadenza del termine, per qualsiasi causa, del presente contratto, l’Affiliato 

si obbliga a:

– -restituire immediatamente all’Affiliante i manuali di cui all’art. <...>, unitamente 

ad ogni altro materiale stampato o registrato, contenente informazioni riservate;

– -cessare immediatamente di utilizzare i segni distintivi dell’Affiliante;

– -non  rivelare  o  pubblicare  in  alcun  modo  i  contenuti  del  sistema  di  vendita 

dell’Affiliante;

– -non attivare altre imprese commerciali che possano indurre il pubblico a pensare che 

tra le parti sussista ancora il rapporto di franchising di cui a questo contratto;

– -trasferire all’Affiliante – dietro corrispettivo adeguato e a sua richiesta – gli 

arredamenti, le suppellettili e le insegne del Punto Vendita.

10.2. È in facoltà dell’Affiliante riacquistare i Prodotti Contrattuali di proprietà 

dell’Affiliato al momento della cessazione del presente contratto al prezzo pagato da 

quest’ultima.

Art. 11 – Patti sul rinnovo e cessione del contratto

11.1. Le Parti concordano che al termine dei <...> anni contrattuali l’Affiliato ha il 

diritto  d’opzione  al  rinnovo  del  contratto  qualora  l’Affiliante  intenda  proseguire 

l’attività oggetto del presente contratto nel medesimo posto.
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A tale scopo le parti s’impegnano a rinegoziare il metodo di calcolo e le royalties da 

corrispondere, l’ammontare del fatturato minimo da realizzare, l’eventuale compenso da 

riconoscere  all’Affiliato  qualora  abbia  apportato  dei  miglioramenti  al  know-how 

dell’Affiliante tali che abbiano oggettivamente aumentato la clientela del Punto Vendita 

anche  in  raffronto  con  altri  Affiliati  e  con  i  Punti  Vendita  gestiti  direttamente 

dall’Affiliante, la modifica eventuale dei Prodotti e del Territorio. L’Affiliato dovrà 

comunicare all’Affiliante che intende esercitare il suo diritto d’opzione nei tre mesi 

precedenti alla scadenza del presente contratto e qualora sussistano i presupposti per 

continuare l’attività le parti devono raggiungere un nuovo accordo entro la scadenza del 

contratto. 

11.2. È vietato ad entrambe le parti procedere alla cessione del presente contratto.

Art. 12 – Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente regolato, il presente contratto è disciplinato dalle 

norma del Codice civile e dalle disposizioni della legge 6 maggio 2004, n. 129.

(facoltativo) Art. 13 – Conciliazione 

Per tutte le controversie relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità ed 

all’efficacia  del  presente  contratto  le  parti  convengono  esperire  un  tentativo  di 

conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di 

<...>  (territorio  in  cui  ha  sede  l’Affiliato).  Al  procedimento  di  conciliazione  si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 38, 39 e 40, D.Lgs. 

17 gennaio 2003, n. 5 e successive modifiche.
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Art. 14 – Disposizioni generali

14.1. Ogni eventuale integrazione e/o modifica al presente contratto dovrà essere fatta 

per iscritto e sottoscritta a pena di nullità.

14.2.  Ogni  comunicazione,  richiesta,  consenso,  approvazione,  rinuncia  ed  altra 

dichiarazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R. o a 

mezzo fax o a mezzo e.mail, salvo che sia diversamente stabilito per iscritto tra le 

Parti.

14.3.  Il  presente  contratto  sostituisce  ogni  precedente  pattuizione,  anche  verbale, 

eventualmente intercorsa in precedenza tra le parti in argomento.

L’ Affiliato dà atto che gli è stata consegnata copia del testo del presente contratto 

più di 30 giorni prima della data odierna, corredata da tutti gli allegati prescritti 

dall’art. 4, primo comma, legge 6 maggio 2004, n. 129.

Luogo <...> 

Data ......

Sottoscrizione dell’Affiliante<...> 

Sottoscrizione dell’Affiliato <...> 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, l’Affiliato approva 

espressamente le seguenti clausole: art. 3 esclusiva; art. 4 durata; art. 5 obbligazioni 
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dell’Affiliato; art. 9 clausola risolutiva espressa; art. 10 Obbligazioni alla cessazione 

del contratto; art. 11 Patti sul rinnovo, risoluzione e cessione del contratto.

Sottoscrizione dell’Affiliato <...>
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