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Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Presso ciascuna Camera di commercio, in
dustria e agricoltura è istituito un albo per
gli agenti e rappresentanti di commercio.
Art. 2.
All’albo .di cui al precedente articolo isono
iscritti coloro iclhe svolgano o intendano svol
gere le attività idi oui agli articoli dal 1742
al 1752 idei Codice civile e quelle previste
dagli .accorteli econom ici collettivi regolanti
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erga omnes il rapporto di agenzia autono
ma, 'quale che isia la form a di rapporto, pre
stazione o collaborazione con le aziende in
dustriali, com mendali, artigiane o coopera
tive.
Art. 3.
Per ottenere riscriziome all’albo gli inte
ressati debbono p resen tare dom anda alla
Camera idi com mercio, in d u stria ed agricol
tu ra della provinlcia in cui risiedono.
Ai fini della docum entazione -relativa alle
singole domande le [Camere d i commercio,
industria ed agricoltura osservano le nor
me di cui al decreto dial Presidente della
Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
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Art. 4.
Presso ciascuna Carniera 'di com mercio, in
dustria ed agricoltura è istitu ita una Com
missione che provvede alle iscrizioni nel
l'albo di oui all precedente articolo e alla
tenuta dell’albo stesso.
La Commissione è costituita con decreto
del prefetto e dura in carica q u attro anni.
Essa è com posta:
a) d a l presidente della Giunta cam era
le, o ida u n suo delegato, che la presiede;
b) (da sei m em bri designati dalle Orga
nizzazioni sindacali, a carattere provinciale
più rappresentative, degli agenti e rappre
sentanti dà commercio.

d) coloro che non risultino dii buona
condotta e m oralità;
e) coloro che versino' nelle condizioni
di incom patibilità previste dal 'seguente a r
ticolo 9.
Art. 6.
Qualora l’attività di cui al,l'articolo 2 del
la presente legge sia esercitata d a 'società,
l'iscrizione all'albo è su b ordinata a ll’aocertam ento del possesso idei req u isiti idi cui
al precedente articolo 5 d a p a rte d i tu tti
gli am m inistratori in carica della società.
Art. 7.

i

Con le 'stesse m odalità si provvede alla
nom ina dei m em bri [supplenti p e r lo stesso
num ero e le medesime organizzazioni sin 
dacali.
Le funzióni di segretario ideila Commis
sione sono esercitate dal segretario generale
della C am era di commercio, in dustria ed
agricoltura o d a un funzionario da lui de
signato, d i carriera d irettiva in servizio
presso la Cam era di com mercio, industria
ed agricoltura.

Le iscrizioni a ll’albo, i dinieghi di iscri
zione e le revoche delle iscrizioni sono di
sposte — entro no/vanta giorni dalla do
m anda o dal 'provvedimento idi irevoca —
dal presidente della Commissione prevista
dal precedente 'articolo 4, che ne dà im me
diata com unicazione agli interessati.
E ntro trenta (giorni dalla com unicazione
l’interessato può ricorrere alla Commissio
ne centrale di cui al successivo articolo 8.
Le iscrizioni all’albo sono soggette a re 
visione ogni cinque anni.

Art. 5.

Art. 8.

Non possono essere iscritti all'albo di
oui all'articolo 1 della p resente legge e, se
iscritti, sono radiati:

Presso il M inistero dell'industria e del
com mercio è istitu ita u n a Comm issione cen
trale per decidere sui ricorsi avverso le de
cisioni ideile Commissioni provinciali.
La Comm issione centrale lè co stitu ita con
decreto 'del M inistro deU’ìn dustria e del
commercio e d u ra in carica q u a ttro anni.

a) [gli interdetti e [gli inabilitati;
b) i falliti;
c) i (condannati p er d elitti contro la
pubblica Amministrazione, l'Amm inistrazio
ne della Giustizia, la fede pubblica, l ’econo
m ia pubblica, 1'kudustiria ed il commercio,
ovvero per delitti di omicidio volontario,
furto, rapina, estorsione, truffa, appropria
zione indebita, ricettazione e p a r ogni altro
delitto non colposo per il [quale la legge
com mini la pena ideila reclusione non infe
riore, nel minimo, a due anni, o, nel m as
simo, a icinque anni, salvo che non sia in
tervenuta la riabilitazione;

Essa è com posta:
a) d a un .rappresentante del M inistero
deH’in dustria e del commercio, che la pre
siede;
b ) ida u n m agistrato [designato dal Mi
nistro di grazia e giustizia;
c) da un rappresentante dell’Unione na
zionale (delle Cam ere di com mercio, indu
stria e agricoltura;
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d)
da -sei m em bri designati dalle orga
come ausiliari p e r l'attiv ità (di oui all’artinizzazioni sindacali di categoria a carattere colo 2 ideila presente legge, persone o so
cietà iche non siano iscritte nell’albo o ne
nazionale più rappresentative.
siano state cancellate.
Art. 9.
La violazione della disposizione di cui al
precedente com m a im p o rta la nullità del
L’esercizio d ell’attività (di oui aH'articolo 2 rapporto tra le p arti, m algrado diversa p a t
della presente legge è incom patibile con tuizione e gli im prenditori responsabili so
quella di dipendente di altre persone, as no puniti con l’am m enda da lire 10.000 a
sociazioni od enti, pubblici o privati, com lire 200.000, salvi gli obblighi m a tu rati dal
merciali o non com m erciali.
l'im prenditore verso 1’E. ìN.AjS.A.ìR.C.O.
È altresì incom patibile icon l'iscrizione nei
ruoli idi m ediatore e com unque con l’eser
cizio di attività (richiedente l’iscrizione in
Art. 11.
detti ruoli.
Art. 10.
È fatto divieto agli im prenditori di avere
coime agenti o rappresentanti, o com unque

Coloro che esercitano l'attività d i oui al
l’articolo 2 della presente legge, senza esse
re iscritti nell’albo, incorrono nelle sanzioni
di cui all'articolo 665 del Codice penale.

