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1) RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge  3  maggio  1985,  n.  204:  Disciplina  dell’attività  di  agente  e 
rappresentante di commercio. 
D. M. 21 agosto 1985: Norme di attuazione della Legge 3 maggio 1985, n. 
204. 
Direttiva  86/653/CEE del  Consiglio  del  18  dicembre  1986,  relativa  al 
coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali 
indipendenti. 
D. Lgs. 10 settembre 1991, n. 303: Attuazione della direttiva 86/653/CEE 
relativa al  coordinamento dei  diritti  degli  Stati  membri  concernenti  gli  agenti 
commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 
428 (Legge comunitaria 1990). 
D. Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65: Adeguamento della disciplina relativa agli 
agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva .
Decreto  Legislativo  26  marzo  2010,  n.  59 “Attuazione  della  direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (articoli 73, 80 e 85);
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 “Modalità 
di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l’attività 
di  agenti  e  rappresentanti  di  commercio  disciplinata  dalla  legge  n.  204  del 
03.05.1985, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 
2010, n. 59”, in vigore dal 12 maggio 2012;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata da L. n. 122/2010 - Articolo 
19 “Segnalazione certificata di inizio attività”. 
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive,  ai sensi 
dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

2) DEFINIZIONE

E’ agente di commercio colui che viene stabilmente incaricato da una o più 
imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

E’ rappresentante di commercio colui che viene stabilmente incaricato da una 
o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
L’attività di agente o rappresentante di commercio è incompatibile con il 
lavoro  dipendente  e  con  l’esercizio  dell’attività  di  agente  di  affari  in 
mediazione.
Il subagente di commercio sono soggetti incaricati stabilmente da uno o pià 
agenti/rappresentanti  per promuovere la conclusione di  contratti  in una certa 
zona (dipendenti, collaboratori etc.)
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3) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

In data 12 maggio 2012 è divenuto efficace il D.M. 26 ottobre 2011 con 
conseguente effettiva  soppressione del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di 
Commercio, istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura.
Ad ogni  effetto  di  legge i  richiami al  suddetto  Ruolo si  intendono riferiti  alle 
iscrizioni previste nel Registro delle imprese o nel r.e.a..

Le imprese che iniziano l’attività di agente e rappresentante del commercio 
devono  presentare,  oltre  al  mandato  di  agenzia  (o  subagenzia,  nel  caso  di 
subagente),  la  segnalazione  certificata  di  inizio  attività utilizzando  la 
Comunicazione  unica  al  Registro  delle  imprese  nella  cui  provincia  esercitano 
l’attività oppure, se esercitano l’attività in più sedi o unità locali, devono 
presentare una SCIA per ciascuna di esse al competente Registro delle 
imprese

Con la SCIA:

a)Il possesso dei requisiti di idoneità (professionali e morali) previsti dalla 
legge per lo svolgimento dell’attività  come modificati  dall’art.  74 Dlgs. n. 
59/2010,  devono essere dichiarati nella sezione REQUISITI del modello con 
l’autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 46 e 47 
D.P.R. n. 445/2000) ivi inserita.
b) La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione 
della SCIA  ovvero con la data di presentazione della Comunicazione unica, la 
quale,  a  sua  volta,  corrisponde  con  la  data  del  protocollo  automatico  della 
ricevuta della Comunicazione unica.
c) Per  le  unità  locali  fuori  provincia della  sede  la  competenza  per  la 
presentazione della  SCIA è quella  del  Registro  delle  imprese nel  quale viene 
denunciata l’apertura o la modifica dell’unità locale relativa all’inizio dell’attività 
di agente e rappresentante del commercio.
d)Il modello da utilizzare ARC deve essere compilato 

 nella sezione “Scia”;
 nella sezione “Requisiti”  con indicazione dei  requisiti  di  idoneità previsti 

dalla legge per lo svolgimento dell’attività in argomento per il titolare di 
impresa individuale o per il legale rappresentante di impresa societaria o 
per eventuale preposto che svolga l’attività per conto dell’impresa;

e)  Il  modello  può  essere  sottoscritto con  firma  autografa  ed  allegata 
fotocopia di un documento di identità scannerizzato e firmato digitalmente da un 
professionista  incaricato,  munito  di  apposita  delega,  con  dichiarazione  di 
conformità all’originale. 
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N.B.  A partire  dal  12.05.2013 l’ufficio chiederà al  titolare dell’impresa e/o  al  
legale rappresentante della società la firma digitale.
f) L’ufficio del Registro delle imprese verifica la regolare compilazione 
della  modulistica registro  imprese  /  r.e.a.  inoltrata  tramite  l’applicativo 
Comunica e delle dichiarazioni sostitutive relativamente ai requisiti di legge 
provvedendo  ad  evadere  la  pratica  registro  imprese  /  r.e.a.  e  a  rilasciare, 
quando sarà disponibile la consegna in modalità telematica, la tessera personale 
di  riconoscimento,  munita  di  fotografia  all’agente  e  rappresentante  del 
commercio che ne faccia richiesta (ovviamente in possesso dei requisiti previsti 
da legge).
Per le verifiche successive nei 60 giorni previsti dall’art. 19 L. n. 241/90 
su  quanto  dichiarato  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  l’ufficio 
attiverà,  laddove  possibile,  le  procedure  di  conformazione  dell’attività  prima 
dell’adozione  dei  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell’attività  e  di 
rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.  Per  le  dichiarazioni 
sostitutive false o mendaci sono previste sanzioni penali.

Soggetti obbligati a presentare la SCIA, sono:

 Il Titolare di Impresa Individuale e tutti i Legali Rappresentanti di società 
che iniziano le attività di Agente o Rappresentante di commercio 

 le persone fisiche in possesso dei requisiti che cessano di svolgere l’attività 
all’interno di un’impresa, ovvero entro novanta giorni dall’evento possono 
richiedere di essere iscritti nell’apposita sezione del REA per mantenere i 
requisiti già acquisiti in precedenza.

Allegati alla SCIA

 attestazione del versamento di  € 168,00 sul c/c 8003 intestato ad Agenzia 
delle Entrate, per tasse e concessioni governative

N.B.: tale versamento è sempre dovuto salvo nella ipotesi di soggetto il cui requisito  
professionale sia quello di essere iscritto nell’apposita sezione REA;  nella ipotesi di  
variazione  attività  che  non  implichi  riconoscimento  di  requisiti;  nell’ipotesi  di  
trasferimento  della  sede  legale  del  soggetto/titolare  dell’impresa  che  è  già  in  
possesso dei requisiti  riconosciuti (nel caso di società non vi devono essere state  
modifiche in ordine ai legali rappresentanti)

4) MODIFICHE E/O CESSAZIONI

Nel caso in cui intervengano modifiche e/o cessazioni riguardanti l’attività 
e  le  persone  che  partecipano  a  qualsiasi  titolo  all’attività  dell’impresa 
(amministratori,  soci  partecipanti  di  società  di  persone  e  società  di  capitali, 
dipendenti,  collaboratori  etc.)   le  stesse  devono  essere  denunciate  nel 
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termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento  compilando la modulistica 
RI/REA con allegato il modello ARC alla sezione MODIFICHE e sezione REQUISITI 
se, con riguardo alle persone, trattasi di nuova nomina.
 

    5) APERTURA UNITA’ LOCALE

Occorre  compilare  il  Modello  ARC  alla  sezione  SCIA  e  sezione 
MODIFICHE voce  inizio di  attività (in  aggiunta,  la  sezione requisiti  e/o  il  
modello Int.P. requisiti)
Dovrà inoltre essere allegata l’attestazione del versamento di € 168,00 
sul c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate, per tasse e concessioni 
governative se il preposto è di nuova nomina

     6) ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE REA (A REGIME)

I soggetti  che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa al fine di 
mantenere i propri requisiti possono richiedere,  entro novanta giorni a pena 
di  decadenza,  di  essere  iscritti  nell’apposita  sezione  del  REA  tramite  la 
presentazione telematica del modello ARC sezione ISCRIZIONE NELL’APPOSITA 
SEZIONE (A REGIME).

Tale richiesta comporta la cancellazione del soggetto dalla posizione dell’impresa 
e  la  restituzione  al  registro  delle  imprese  della  tessera  personale  di 
riconoscimento precedentemente rilasciata.

Inoltre l’iscrizione nel Rea è requisito di cui al punto e) del paragrafo 
che segue.

7) REQUISITI

I  requisiti  devono essere  posseduti  dal  Titolare  quando l'attività  di  agente  o 
rappresentante di commercio viene esercitata da Impresa Individuale; se invece 
l’attività viene svolta da Società, i requisiti devono essere posseduti da tutti i 
legali rappresentanti della stessa ovvero nel caso di:
Società in nome collettivo: da tutti i soci in possesso di legale rappresentanza;
Società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari;
Società  di  capitali:  dagli  amministratori  con  poteri  di  legale  rappresentanza 
(presidente, vicepresidente, amministratore unico, amministratori delegati per lo 
specifico ramo di attività).
I requisiti devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti e da tutti 
coloro  che svolgono a qualsiasi  titolo  l’attività  di  agente  o  rappresentante  di 
commercio per conto dell’impresa individuale o della società.
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 REQUISITI MORALI (come modificati dall’art. 74 Dlgs. n. 59/2010):

 non essere interdetto o inabilitato;
 non aver aver subito condanne per i  seguenti  delitti:  contro la pubblica 

amministrazione,  l'amministrazione  della  giustizia,  la  fede  pubblica, 
l'economia  pubblica,  l'industria  e  il  commercio,  ovvero  per  delitto  di 
omicidio  volontario,  furto,  rapina,  estorsione,  truffa,  appropriazione 
indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il  quale la 
legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due 
anni  e,  nel  massimo  a  cinque  anni,  salvo  che  non  sia  intervenuta  la 
riabilitazione. 

 Non  deve  essere  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione,  divenute 
definitive, a norma delle L. 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, 
n. 57; 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646.

 REQUISITI PROFESSIONALI:

a)aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale, istituito o 
riconosciuto dalle regioni;

b) aver prestato la propria opera per almeno due anni negli  ultimi cinque in 
qualità di:

 titolare, legale rappresentante o collaboratore familiare presso un'impresa 
commerciale  o  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  o  artigiana 
esercente l'attività di produzione e vendita;

 operatore  di  vendita  (ex  viaggiatore  piazzista)  o  dipendente  qualificato 
addetto al settore vendita purché l’attività sia stata svolta anche se non 
continuativamente  entro  i  cinque anni  dalla  data di  presentazione della 
SCIA (1° e 2° livello del contratto del commercio  - 6° e 7° livello del 
contratto dell'industria);

c)avere prestato la propria opera per almeno due anni negli  ultimi cinque in 
impresa esercente l’attività AGENTE INDIPENDENTE NON ISCRITTO AL RUOLO, 
in qualità di socio partecipante,iscritto all’Inps, familiare collaboratore,  iscritto 
all’Inps, titolare, legale rappresentante );

• non  costituisce  requisito  professionale  l’esperienza  maturata  come  
lavoratore con “contratto a progetto”

 
d) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo 
commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche; 

e) di essere iscritto nell’apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche 
che non esercitano l’attività);

            

 

                                                                                           7



 

f) di essere stato iscritto nel soppresso Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di 
Commercio (opzione possibile fino al 12/05/2017);

g) per i  soli  cittadini  che abbiano conseguito il  titolo di  studio o l’esperienza 
professionale in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in paese terzo) 
riconoscimento  del  titolo  professionale  da  parte  del  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico (D.Lgs. 206/2007)

8) TITOLI DI STUDIO ABILITANTI*

L’ elenco non è esaustivo: eventuali titoli non compresi verranno esaminati caso per  
caso sulla base del relativo piano di studi presentato all'ufficio dall'interessato.

Laurea
*circolare n. 3109/c del 29.04.1986 

Laurea in Economia e Commercio 
Laurea in Giurisprudenza 
Laurea in Scienze Politiche 
Laurea  in Scienze Economico-Marittime
Laurea in Scienze statistiche 
Laurea in Sociologia 
Laurea in Scienze Economiche
Laurea in Scienze Economico-Bancarie 
Laurea in Economia Politica 
Laurea in Economia Aziendale 

Secondo la circolare ministeriale n. 3109/C del 29.04.1986 tutti i titoli di 
studio  di  scuola secondaria di  2° grado di  indirizzo commerciale sono quelli 
rilasciati da tutti gli istituti tecnico commerciali con le relative specializzazioni, 
indirizzo  amministrativo,  commerciale,ragioniere,  perito  commerciale, 
programmatore,  perito  sezione  commercio  con  l’estero  e  da  tutti  gli 
istituti tecnici per periti aziendali corrispondenti in lingue estere e dagli 
istituti tecnici per il turismo

Istituti tecnici commerciali

Perito sezione commercio con l'estero 
Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere 
Informatica 
(per circolare n. 3092/C del 10.12.1985)
Diploma di Ragioniere Perito commerciale 
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Ragioniere programmatore 

Istituti tecnici per il turismo
Diploma di Perito per il turismo 

Istituti professionali 
 Diplomi di maturità professionale*

*circolare del MICA n. 3243/C del 17 maggio 1991
*circolare del MICA n. 561304 del 17 maggio 1999

Analista contabile 
Operatore commerciale 
Tecnico della attività alberghiera 
Segretario di amministrazione 
Operatore commerciale dei prodotti alimentari 
Operatore turistico

 Diplomi di qualifica*
* circolare del MICA n. 3243/C del 17 maggio 1991
circolare del MICA 561304 del 17 maggio 1999

Addetto alla contabilità di azienda 
Addetto alla segreteria di azienda 
Addetto alla conservazione dei prodotti alimentari 
Addetto agli uffici turistici 
Addetto alle aziende di spedizione e trasporto e 
operatore commercio con l'estero 
Addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo
Operatore gestione aziendale 
Operatore impresa turistica
Tecnico gestione aziendale 
Tecnico impresa turistica 
Tecnico dei servizi turistici 
Tecnico dei servizi della ristorazione 

9)   LE INCOMPATIBILITA’

 non svolgere attività lavorativa in qualità di dipendente da persone, 
associazioni o enti privati o pubblici (è compatibile l’impiego presso 
pubbliche amministrazioni in regime di tempo parziale non superiore al 
50%);

 non svolgere attività di agente di affari in mediazione o essere iscritto 
nell’apposita sezione Rea.
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 10)  TESSERINO

L’ufficio del Registro delle Imprese rilascia, su richiesta dell’interessato iscritto al 
Registro  delle  Imprese  o  che esercita  l’attività  per  conto  di  una  impresa,  la 
tessera personale di riconoscimento con la qualifica di agente o rappresentante 
di commercio.
In caso di cessazione dell’attività la tessera personale di riconoscimento deve 
essere restituita. 
Se la tessera personale di riconoscimento viene smarrita deve essere presentata 
al  Registro  delle  Imprese  la  copia  della  denuncia  di  smarrimento  effettuata 
presso le autorità competenti.

Al momento sono in corso di implementazione informatica le modalità di rilascio 
e la definizione dei diritti di segreteria.

 11)   SANZIONI

L'esercizio dell'attività di agente/rappresentante senza aver presentato la SCIA 
per  la  dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  è  punito  con  la  sanzione 
amministrativa  consistente  nella  somma  compresa  tra  €  516,00  e  € 
2.065,00 (art. 9 L. 204/85).
Alla  stessa  sanzione  sono  soggetti  i  mandanti  che  stipulano  un  contratto  di 
agenzia  o  rappresentanza  con  chi  non  è  in  possesso  della  relativa  qualifica 
certificata dall’iscrizione nell’apposita sezione REA.

Sanzioni REA sono applicate qualora intervenute modifiche/cessazioni inerenti 
l’attività  o  il  personale  ad  essa  adibito  presentate  le  stesse  non  vengano 
denunciate  con modello  ARC sezione Modifiche entro  30 giorni  dal  verificarsi 
dell’evento.

12)   VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

Il  Registro delle Imprese verifica, almeno  una volta ogni cinque anni dalla 
presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa 
lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che 
esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società.

Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA, parimenti, almeno una volta 
ogni cinque anni dalla data dell’iscrizione, sono soggette a verifica  della 
permanenza dei requisiti.
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Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i 
casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività nonché eventuali 
procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

13) RICORSI

Avverso i provvedimenti inibitori riguardanti l’attività di agente o rappresentante 
di  commercio  è  ammesso  ricorso  gerarchico  al  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico.
Sono inoltre esperibili gli ordinari ricorsi giurisdizionali  presso il TAR competente 
per territorio e il ricorso straordinario al Capo dello Stato

14) REGIME TRANSITORIO (dal 12/05/2012 al 13/05/2013)

Le norme transitorie previste dall’art. 11 del D.M. 26 ottobre 2011 individuano le 
modalità per l’aggiornamento, a richiesta e su domanda da parte dei soggetti 
interessati, dei dati contenuti nel soppresso Ruolo degli agenti e rappresentanti 
del commercio al Registro delle imprese o nel r.e.a. entro il termine perentorio 
del 12 maggio 2013.

 IMPRESE ATTIVE ED ISCRITTE NEL RUOLO

Tutte le imprese attive e iscritte nel Ruolo agenti e rappresentanti di Commercio 
fino al 12/05/2012 devono compilare il modello ARC sezione AGGIORNAMENTO 
POSIZIONE RI/Rea per ciascuna sede o unità locale dove viene svolta l’attività e 
inviarlo telematicamente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
della provincia. 
Dopo tale data verrà attivato  il  procedimento di inibizione alla continuazione 
dell’attività.

 PERSONE FISICHE ISCRITTE  NEL RUOLO

Le persone fisiche iscritte nel Ruolo agenti e rappresentanti di commercio fino al 
12/05/2012 che non svolgono l’attività presso alcuna impresa devono compilare 
il   modello  ARC  sezione  ISCRIZIONE  APPOSITA  SEZIONE  (TRANSITORIO)  e 
inviarlo telematicamente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
della provincia di residenza entro il 12/05/2013.
Dopo tale data non potranno più iscriversi nell’apposita sezione transitoria del 
REA. 
L’iscrizione  nel  soppresso  Ruolo  costituirà  comunque  requisito 
professionale abilitante per l’inizio dell’attività fino al 12/05/2017.
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 l’impresa con più unità  locali  deve aver  già  iscritto  nel  r.e.a.  le 
unità locali presso cui svolge l’attività di agente e rappresentante 
del  commercio completa dell’indicazione per  ognuna  di  essa  del 
preposto in possesso dei requisiti (diversamente dovrà procedere alla 
nomina  del  preposto  con il   modello  “ARC”  –  compilato  nella   sezione  
“Modifiche” e il modello intercalare “Requisiti” e così per ogni soggetto che  
opera nell’unità locale)

15) IMPRESE ESTERE

Diritto di stabilimento

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell’Unione Europea e che 
sono abilitate allo svolgimento dell’attività nel  proprio Paese, possono iniziare 
l’attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto 
della disciplina comunitaria dimostrando di avere prestato la polizza assicurativa 
a  copertura  dei  rischi  professionali  prevista  dalla  normativa  con  garanzia 
equivalente  o  essenzialmente  comparabile  nello  Stato  membro  in  cui  è  già 
stabilita.

Libera prestazione di servizi

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese 
stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che sono abilitate in base alle 
leggi del proprio Paese a svolgere l’attività se non aventi una sede o unità locale 
in  Italia.  In  tal  caso  è  necessario  che  l’impresa  comunitaria  nei  30  giorni 
precedenti  l’inizio  dell’attività  in  Italia  presenti  una  dichiarazione di  intenti  al 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
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