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ASFOTER  

Associazione per la Formazione Professionale  
e la Promozione Culturale del Terziario 

 

 

 

Sono aperte le iscrizioni al 

CORSO  PROFESSIONALE PER  AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 

Sede:   Savona  -  C.so Ricci, 14 – Torre Vespucci 

Durata:  80 ore       Costo:  350,00 euro 

 
Il numero massimo di ore di assenza consentite sono il 10% delle ore totali del corso  
 

Orario:  Tre incontri alla settimana lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore  20.00 alle 23.00 

 

Inizio:  DA DEFINIRE 

 

AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO  

L. 3/5/1985, n. 204 - D.Lgs. 25/3/2010, n. 59, art. 74 

Le persone fisiche e le società che intendano svolgere l'attività di agenzia e/o rappresentanza commerciale, disciplinata 
dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile, devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla 
L. 204/1985. 

L'esercizio dell'attività è incompatibile con quella svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o 
pubblici ed è altresì preclusa a coloro che svolgano l'attività di agente di affari in mediazione. 

I requisiti, che devono essere posseduti del titolare nel caso di imprese individuali e da tutti i legali rappresentanti nel caso 
di società, sono i seguenti: 

Requisiti di carattere morale e personale 

• non essere interdetto o inabilitato, condannato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione 
della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed 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 essere stato sottoposto a provvedimenti o procedimenti in materia antimafia di cui alla legge 31/05/1965, n. 
575, e successive integrazioni e modificazioni; 

Requisiti professionali 

• aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni, 
oppure 
aver prestato la propria opera, per almeno due anni negli ultimi cinque, alle dipendenze di un'impresa con qualifica 
di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, 
oppure 
aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale o laurea in materie 
commerciali o giuridiche. 

Per informazioni e iscrizioni: 

 ASFOTER    -   Tel 019/8331340/41 -  fax 0198331342 -  e-mail asfoter@confcommerciosavona.it 


