
VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

Luogo ______________, Data ____________, alle ore 10.30, sono comparsi:

_______________  S.p.a.,  con  sede  legale  in  __________________  n.  _____  di  ____________

(___), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore ________________

(di seguito la “Preponente”)

e

______________S.A., con sede legale in __________________ n. _____ della Repubblica di ___

_________  (___),  in  persona  del  Presidente  del  C.d.A.  e  legale  rappresentante  pro  tempore

________________

(di seguito l’“Agente”)

e

________________, nato a _______, il _________, residente __________________ n. _____ di

____________ (___), che interviene nel presente atto in proprio e quale legale rappresentante pro

tempore di  ____________________,  con  sede  legale  in  __________________  n.  _____  di

____________ (___), 

(di seguito il “Subagente”, insieme all’Agente ed al Preponente, le “Parti”)

nonché

la sig.ra _________________ della sigla sindacale ____________ di _______________ (___) in

qualità di conciliatore

(di seguito il “Conciliatore”)

cui il Subagente conferisce mandato, per esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale ex

artt. 410 e 411 c.p.c.

Il Conciliatore, accertata l’identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse di conciliare

la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti medesime circa gli

effetti  propri della conciliazione in sede sindacale,  giusto il  combinato disposto degli art.  2113,

comma 4, c.c., art. 410, comma 1 c.p.c. e art. 411 c.p.c.

Il Conciliatore ha quindi dato corso al tentativo amichevole e alla definitiva conciliazione della

controversia avente ad oggetto: cessazione del rapporto di agenzia.

PREMESSO CHE

1) Tra la Preponente e l’Agente è intercorso un rapporto di agenzia a tempo indeterminato dal ____;

2) Tra l’Agente ed il Subagente è intercorso un rapporto di subagenzia a tempo indeterminato dal

___________;

3) E’ insorta una controversia avente ad oggetto la prosecuzione del rapporto di subagenzia nonché

l’ammontare delle reciproche partite di dare / avere tra le Parti relative all’esecuzione e cessazione
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del rapporto di subagenzia.

4) Le Parti intendono conciliare la controversia insorta e prevenire l’insorgere di altre controversie

che trovino fondamento od occasione negli intercorsi rapporti d’agenzia e sub-agenzia e/o nella loro

esecuzione e/o cessazione.

Tutto ciò premesso,

le Parti convengono quanto segue:

a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

b) La Preponente e l’Agente dichiarano che il rapporto di agenzia in corso tra le stesse cessa per

mutuo consenso in data odierna (___/___/______),  con cessazione a tale data di ogni reciproca

obbligazione.

c) L’Agente ed il Subagente dichiarano che il rapporto di sub-agenzia in corso tra gli stessi cessa per

mutuo consenso parimenti in data odierna (___/___/______), con cessazione a tale data di ogni

reciproca obbligazione.

d) Il  Subagente  dichiara  che  nel  periodo  compreso  tra  il  ______ ed  il  _____ ha  promosso la

conclusione di contratti in totale autonomia, in base alle istruzioni ricevute unicamente dall’Agente.

Dichiara altresì  che tali  istruzioni  non sono mai  state  tali  da pregiudicare la  propria autonomia

nell’esecuzione dell’incarico.

e) Il Sub-agente dichiara inoltre che durante tale periodo non è mai stato soggetto al rispetto di

vincolo di orario alcuno, né all’esercizio del potere direttivo o disciplinare da parte dell’Agente o

della Preponente, nonché che il rapporto ha avuto la propria fonte esclusiva nel / nei contratto/i di

sub-agenzia di cui in premessa e dà atto che le modalità di svolgimento del rapporto non sono mai

mutate nel corso dello stesso e sono state aderenti al /ai suddetto/i contratto/i.

f) L’Agente, al solo fine di comporre la controversia in atto e prevenire l’insorgere di qualsiasi

controversia  futura,  si  impegna,  a  corrispondere  al  Subagente  la  somma  lorda  di  €  ____,00

(________/00) a titolo transattivo in occasione della cessazione del rapporto di subagenzia.

g) La somma di cui al punto che precede verrà erogata a mezzo di bonifico bancario sul conto

corrente del Subagente noto all’Agente, dietro presentazione di idoneo documento fiscale, entro il

___/___/______.

h) A fronte del pagamento della somma di cui al punto precedente, il Subagente rinuncia sia nei

confronti dell’Agente che nei confronti della Preponente, a qualsivoglia pretesa, diritto, domanda e

azione connessa, vicaria od anche solo occasionata dal contratto di subagenzia di cui in premessa,

dalla  sua  interpretazione  ed  esecuzione,  sia  essa  fondata  direttamente  o  indirettamente  su  tale

contratto  o  sullo  svolgimento  del  rapporto.  Il  Subagente,  pertanto,  rinuncia,  in  via  puramente

esemplificativa  ma  non  esaustiva,  a  qualsivoglia  pretesa  relativa  a  provvigioni,  compensi  di
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qualsiasi  specie  e  natura,  a  rimborsi  di  spese,  a  qualsivoglia  indennità  anche di  cessazione del

rapporto ai sensi dell’art. 1751 c.c. e/o dell’accordo economico collettivo applicabile al rapporto

d’agenzia, maturata per l’intero periodo di durata del rapporto, quindi dal _____ al ______, nonché

a qualsivoglia domanda di risarcimento di danni contrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 2043

e 2059 c.c.,  che trovino origine o anche solo occasione nell’intercorso rapporto, nonché ad una

diversa qualificazione del rapporto intercorso, nonché alla rivendicazione della sussistenza di un

rapporto  di  agenzia  intercorrente  con  la  Preponente,  rinunciando  altresì  alle  relative  azioni.  Il

Subagente riconosce che il suddetto pagamento è satisfattivo di ogni pretesa spettategli, anche in

applicazione dell’AEC eventualmente applicabile.

i) Rimangono salvi soltanto:

1) il  diritto  del  Subagente  alla  provvigione  contrattualmente  dovuta  sugli  ordini  già

trasmessi, relativamente ad affari conclusi a partire dal ___/___/______ alla data odierna. L’Agente

si  impegna  a  corrispondere  le  relative  provvigioni  su  tali  affari  al  Subagente,  secondo quanto

previsto dal contratto di sub-agenzia sino ad oggi in essere;

2)  il  diritto  dell’Agente  alla  restituzione  del  campionario  primavera/estate  ______

consegnato  al  Subagente  nel  luglio  ______,  ovvero,  in  caso  di  mancata  restituzione,  il  diritto

dell’Agente  al  pagamento  da  parte  del  Subagente  del  corrispettivo  del  suddetto  campionario,

secondo quanto previsto dal contratto di sub-agenzia sino ad oggi in essere.

j) L’Agente dichiara a sua volta di non avere nulla a pretendere dal Subagente, per nessuna ragione

o causa che trovi fondamento, o anche solo occasione, nel rapporto di agenzia intercorso, nella sua

esecuzione e/o cessazione.

k) L’Agente dichiara altresì di non avere più nulla a pretendere, anche per titoli mai fatti valere

finora, dal Preponente e la Preponente, a sua volta, rinuncia a qualsiasi pretesa, anche mai fatta

valere finora, sia nei confronti dell’Agente che nei confronti del Subagente, in relazione ai contratti

di agenzia e di subagenzia di cui in premessa, alla loro esecuzione e/o cessazione.

l)  Le Parti si danno atto che il presente accordo costituisce transazione generale novativa ai sensi

degli artt. 1975 e 1976 c.c.

La Preponente L’Agente Il Subagente

_________________ _________________ _________________

Il Conciliatore

_________________
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