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REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI 

AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO  
 

Per poter esercitare l’attività di agente e rappresentante di commercio, i titolari, i 

legali rappresentanti e gli eventuali preposti delle imprese devono possedere 
determinati requisiti di carattere morale e professionale.  

 
Requisiti morali  

 non essere interdetto o inabilitato;  
 non essere stato condannato per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica 

amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, 

l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per il 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). La 

riabilitazione viene concessa dall’autorità giudiziaria trascorsi 5 anni dal 
giorno in cui la pena principale è stata scontata, o si è comunque estinta, se 

il condannato ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta;  
 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza 

mafiosa. 

 
Requisiti professionali  

 aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale 
riconosciuto;  

 oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze 

di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di 
dipendente qualificato addetto al settore vendite o come collaboratore 

familiare, purché l'attività sia stata svolta (anche se non continuativamente) 
entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda; 

 oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di 

indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.  
 

Per maggiori indicazioni in merito ai requisiti professionali, si veda il documento: 
Allegato Requisiti professionali per agenti e rappresentanti di commercio. 
 

Requisiti delle società  
Tutti i legali rappresentanti ed i preposti devono essere in possesso dei requisiti 

sopra indicati.  

 

https://www.tn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/AllegatoRequisitiProfessionaliPerAgenteERappresentantiDiCommercioOttobre2017.pdf
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Preposto presso sedi o unità locali  

A norma dell’art. 4 del D.M. 26 ottobre 2011 Agenti e rappresentanti di commercio, 
in attuazione del D.Lgs. n. 59/2010, presso ogni unità locale è necessario nominare 

almeno un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali.  
 
 


