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CONCESSIONE DI VENDITA 
 

 
Tra la Società __________________________________________ (P IVA__________________________________) con sede in ________________________________(_____)  
 
Via _____________________________________di seguito anche denominato Concedente 
 

e 
 
La Società SAPORI D'ITALIA DOP SRL  (P IVA 15788471009 ) con sede in POMEZIA (RM) Via VIA ARDEATINA KM 20,200 di seguito anche denominato Concessionario; 
 
Premesso che la Società SAPORI D'ITALIA DOP SRL svolge l’attività di commercio di prodotti alimentarisul mercato italiano ed estero anche tramite vendita online (e-commerce),  le 
Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 
 
Art.1 - EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 
1.1 Le Premesse e gli Allegati formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
2.1 Con la presente scrittura privata il Concedente conferisce al Concessionario, che accetta, l'incarico di Concessionario non esclusivo dei Prodotti nel Territorio alle condizioni 
indicate nel presente Contratto. 
2.2 Il Concessionario svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di tempo, di organizza- 
zione, senza vincoli di subordinazione nei confronti del Concedente. 
2.3 Il Concessionario si impegna ad acquistare i prodotti dal Concedente e ad adoperarsi con li massimo impegno per promuovere la distribuzione dei Prodotti nel Territorio anche 
tramite vendita online (e-commerce). 
Art.3 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE 
3.1 Il concedente si impegna a fornire i prodotti al concessionario per tutta la durata del contratto con continuità ove possibile. 
3.2 Il concedente si riserva la facoltà di variare le tipologie di prodotti individuati nel presente contratto  dandone tempestiva comunicazione al concessionario. 
3.3 Il concedente si impegna a fornire al concessionario, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni commerciali ritenute utili o necessarie per la commercializzazione dei 
prodotti. 
Art. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
4.1 Il concessionario si impegna a promuovere e sviluppare le vendite dei prodotti del territorio realizzate e mantenere un’organizzazione logistica e commerciale adeguata a tale 
scopo. 
4.2 I prodotti verranno distribuiti attraverso i punti di vendita conformi all’immagine e alla qualità dei prodotti stessi, anche tramite vendita online (e-commerce) sul sito del 
Concessionario. 
4.3 Il concessionario in forza del presente accordo non potrà agire quale agente nè assumere impegni per conto del Concedente. 
4.4 Il Concessionario si impegna a: 
a) non modificare in alcun modo i prodotti e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto; 
b) pagare tutte le imposte e tasse gravanti sui prodotti acquistati dal Concessionario o dovuti per l’importazione, l’immagazzinamento o la vendita dei prodotti nel territorio; 
c) ottenere a sue spese tutti i permessi e le licenze per importare, immagazzinare o vendere i prodotti nel territorio o tramite vendita on line; 
d) accertarsi che i prodotti siano conformi alle disposizioni normative vigenti sul territorio e particolarmente che essi siano conformi a tutte le disposizioni ed usi in materia di 
commercio e di e-commerce e in particolar modo ad accertare che le confezioni possiedano tutte le indicazioni richieste nel territorio per la commercializzazione dei prodotti;  
e) in  genere soddisfare tutte le obbligazioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti sull’importazione e la vendita applicabili nel territorio e nella vendita online; 
f) rispettare tutte le disposizioni ed obbligazioni di legge applicabili nel territorio; 
g) accertarsi che l’utilizzazione del marchio non violi diritti di proprietà industriale spettanti a terzi sui Territori  
Art.5 - ESCLUSIVA 
5.1 Al Concessionario non viene riconosciuto alcun diritto di esclusiva. Il Concedente si riserva pertanto di commercializzare i propri prodotti/servizi, sia direttamente che tramite 
agenti, rappresentanti, altri procacciatori o intermediari di qualsiasi tipo. 
Art.6 - CONDIZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI 
6.1 I Prodotti verranno consegnati entro il termine che verrà di volta in volta stabilito. I termini di consegna si intendono come termini di consegna ai vettore da parte dei 
Concedente e non sono ritenuti essenziali. 
6.2 Il Concedente, per esigenze organizzative della produzione e a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di annul lare parzialmente gli ordini già accettali o di ritardarne 
la consegna. Le parti si impegnano a consultarsi al fine di risolvere eventuali problemi derivanti dalla mancata o ritardata consegna di alcuni prodotti, fermo restando che il 
Concedente non potrà essere tenuto a risarcimento di danni in favore del Concessionario o di terzi a causa della mancata o ritardata consegna dei Prodotti, salvi i casi in cui tali 
eventi siano imputabili a dolo o colpa grave del Concedente. 
6.3 I Prodotti verranno consegnati, imballati a cura e spese del Concedente, ai vettori indicati dal Concessionario presso il magazzino del Concedente. Eventuali imballi diversi da 
quelli abitualmente utilizzati dal Concedente potranno essere concordati su richiesta del Concessionario, che ne sosterrà il relativo costo. 
6.4 Tutti i rischi concernenti i Prodotti forniti dal Concedente passeranno al Concessionario al momento della loro consegna al vettore. Il Concedente in nessuna circostanza potrà 
essere considerato responsabile nei confronti del Concessionario per la perdita, il furto o i danni che si verifichino dopo la consegna al vettore. 
6.5 II Concedente in nessuna circostanza potrà essere considerato responsabile nei confronti del Concessionario per la perdita, i l furto o i danni che si verifichino dopo la consegna 
al vettore. 
6.6 Il Concessionario  autorizza il Concedente alla commercializzazione dei propri prodotti sia attraverso la  vendita diretta al pubblico all’interno dei  locali commerciali che tramite 
vendita online (e -commerce) tramite il suo sito internet e sulle  piattaforme digitali di cui facesse uso, così acconsentendo  all'utilizzo del marchio e alla pubblicizzazione del 
prodotto sotto qualsiasi forma  ( fotografia del bene, pubblicità del logo etc) per i fini di pubblicità, di commercializzazione e di vendita. 
Art.7 - PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO  
7.1 I Prodotti saranno venduti al Concessionario al prezzo di listino del Concedente con  uno sconto concordato.   
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Art.8 - PUBBLICITÀ 
8.1 il Concessionario si impegna a pubblicizzare la vendita dei Prodotti anche tramite e-commerce. I costi di tale pubblicità saranno sostenuti dal Concessionario. 
8.2 il Concessionario si impegna a non intraprendere iniziative pubblicitarie e/o commerciali non corrette o contrarie alle disposizioni normative in tema di concorrenza sleale e di 
tutela del consumatore. 
Art.9 - GARANZIE 
9.1 -Eventuali difetti dei Prodotti dovranno essere denunciati dal Concessionario al Concedente  
entro il termine essenziale di giorni 30 (trenta) dalla data in cui gli stessi saranno pervenuti al Concessionario. 
9.2  I Prodotti i cui vizi siano stati denunciati nel termine di cui al precedente art. 9 1 saranno  
restituiti al Concedente, il quale rimborserà i costi del trasporto dei Prodotti dalla sede del Concessionario a quella del Concedente, previa verifica  della sussistenza dei vizi 
lamentati, resteranno in ogni caso a carico del Concessionario i costi sostenuti per Il trasporto dei Prodotti difettosi dal Rivenditore al Concessionario, salvo diverso accordo tra le 
parti. 
9.3 Il Concedente sarà tenuto alla sostituzione del Prodotti di cui venisse accertata la difettosità o, a sua scelta, alla restituzione del prezzo corrisposto dal Concessionario per 
l’acquisto. In nessun caso il Concedente potrà essere tenuto al risarcimento dei danni ulteriori in favore del Concessionario  o di terzi. 
Art.10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
10.1 Ciascuna parte si impegna a non divulgare a terzi e a non utilizzare, eccetto che per gli scopi del presente accordo, informazioni di natura confidenziale, quali ad esempio 
informazioni tecniche,dati pubblicitari o finanziari, informazioni commerciali, know-how, prezzi, costi, informazioni amministrative, operative, progetti presenti o futuri o strategie 
dell'altro, o comunque qualunque altra informazione che nel momento della divulgazione non sia ancora di pubblico dominio. 
10.2 Ciascuna parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la natura confidenziale delle suddette informazioni. 
10.3 Questa clausola deve intendersi vincolante per le parti anche dopo la cessazione del presente accordo. 
Art.11 – DURATA 
11.1 Il presente Contratto avrà la durata di tre anni dalla sottoscrizione del documento. 
11.2 Le parti si impegnano a consultarsi almeno tre mesi prima della data di cessazione del presente contratto al fine di negoziare le condizioni dell’eventuale rinnovo dello stesso. 
Art.12 -FORZA MAGGIORE 
12.1 Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente al presente accordo qualora l’inadempimento sia dovuto ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale o 
qualunque altro incidente industriale, impedimenti inevitabili, guerra dichiarata o non dichiarata, embarghi, Impedimenti giuridici, insurrezioni o qualunque altra causa che non sia 
imputabile alle parti, a condizione che questi eventi non potessero essere previsti o gli effetti di questi eventi prevenuti nel momento in cui il contratto è stato stipulato. 
12.2 Tali eventi costituiranno causa di esonero di responsabilità qualora essi determinino impossibilità temporanea o definitiva di adempiere alle obbligazioni di cui al presente 
accordo, con esclusione dl quegli eventi che rendano semplicemente l'esecuzione più difficile o più onerosa. Inoltre, l'esonero di responsabilità di cui alla presente clausola sarà 
applicabile esclusivamente se i suddetti eventi non risultino soggetti ad altre specifiche disposizioni del presente accordo. 
Art.13 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA 
13.1 Ciascuna parte potrà recedere anticipatamente dal presente Contratto con effetto immediato al verificarsi di un evento che costituisca giusta causa, dandone comunicazione 
scritta all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. 
13.2 Saranno altresì considerati come giusta causa di recesso i seguenti eventi riferiti alla parte che li invochi o all'atra parte: messa in liquidazione della società (eccetto il caso di 
liquidazione volontaria per scopo fusione o Ristrutturazione insolvenza , sottoposizione di beni a sequestro o esecuzione forzata o nomina di un curatore o custode di beni sociali, 
cessazione o timore di cessazione dell’attività commerciale da parte del Concessionario, sentenze civili o pena li che possano compromettere la reputazione o danneggiarne le 
attività, cosi come ogni importante modifica della struttura del management del Concessionario. 
13.3 A seguito della cessazione di questo accordo, a prescindere dalla causa, il concessionario dovrà cessare immediatamente la distribuzione dei Prodotti e l'utilizzazione del 
Marchio. 
Art. 14 - COMUNICAZIONI 
14.1 Qualunque comunicazione da una parte all'altra ai sensi del presente accordo dovrà essere inviata o a mezzo lettera raccomandata (farà fede la data di ricevimento) o a 
mezzo Pec.  
Art. 15 - FORO COMPETENTE 
15.1 Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente. Contratto sarà  esclusivamente competente il Foro di  Roma.  
Art. 16 - PRIVACY 
16 1 Le parti dichiarano di essere conformi al Regolamento UE 679/2016 e al decreto legislativo 196/2003, di osservare le Prescrizioni in essi contenute nonché i provvedimenti e le 
indicazioni dell'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali degli Interessati. A tal fine, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali solo ed 
esclusivamente per le finalità e per le causali dedotte e connesse all'accordo contrattuale stipulato ai fini della corretta esecuzione dello stesso. Le parti potranno reciprocamente 
trasferire i propri dati personali a terzi incaricati o responsabili esterni al trattamento solo per gli adempimenti contabili ed amministrativi Previsti dalla legge o su espresso 
consenso dell'Interessato. Le parti come sopra firmano il presente accordo per mezzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati in duplice copia ciascuna delle quali verrà 
tenuta da ciascuna delle parti. 
 
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 
 
_____________________________________________ 
 
 
 
SAPORI D’ITALIA DOP 
(concessionario)        (condecente) 
_____________________________________________     _____________________________________________ 
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