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CORSO PER RAC                                               
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 

 
Ai sensi della Legge 03.05.1985 n. 204 – D.M. 21.08.1985 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Corso di Formazione Professionale autorizzato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale 

Agenzia Formativa accreditata – Numero di accreditamento: 02382 
 
 
 

Cod. corso: E.R.RAC-80 
 
 
Secondo quanto stabilito nell'art. 1742 del Codice Civile l'Agente di Commercio si caratterizza per lo 
svolgimento di una attività:  

 stabile e continuativa, volta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente;  
 in una zona determinata, solitamente con diritto e obbligo di esclusiva;  
 in regime di completa autonomia, con retribuzione a provvigione sugli affari da lui conclusi, con 

l'onere delle spese e quindi con il rischio economico del risultato a suo carico.  
Non può essere, pertanto, considerato agente o rappresentante di commercio colui il quale venga 
saltuariamente incaricato di promuovere o concludere contratti (come ad esempio il procacciatore d'affari). 
 
La determinazione di una zona è elemento essenziale del rapporto contrattuale e connesso con i caratteri di 
stabilità e continuità delle prestazioni dell'agente.  
Per «zona» può intendersi sia una circoscrizione puramente territoriale, sia un raggruppamento o circolo di 
clienti (ad esempio, tutti i grossisti di un certo settore economico, gli specialisti di un certo ramo, ecc.). 
Affinché l'attività dell'agente nella sua zona possa svolgersi proficuamente, è naturale che essa sia in regime 
di esclusiva.  
L'esclusiva a favore dell'agente e del preponente è stabilita dall'art. 1743 del Codice Civile e dagli accordi 
economici e collettivi.  
 
Tra i requisiti essenziali all’iscrizione al Ruolo presso la Camera di Commercio c’è il superamento 
dell’esame finale professionale abilitante che è istituito e riconosciuto dalle Regioni e valido su tutto il 
territorio nazionale. 
 
 
DESTINATARI DEL CORSO 
Soggetti che vogliono intraprendere con professionalità e competenza il lavoro di Agente e Rappresentante 
di Commercio e che intendono iscriversi al Ruolo presso la Camera di Commercio. 
 
 
OBIETTIVO E FINALITA’ DEL CORSO 
Al partecipante al corso saranno fornite le conoscenze specifiche inerenti le tecniche di vendita, la 
contrattualistica e la disciplina fiscale in materia. 
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Il futuro professionista avrà conoscenza delle tendenze di mercato, al fine di poter intervenire sulle 
promozioni di vendita di un prodotto/servizio e svolgerà attività di intermediazione commerciale tra imprese 
di produzione e di distribuzione. 
 
Le competenze sviluppate gli consentiranno di definire il rapporto con il cliente ricevendone gli ordini e 
riscuotendone i crediti. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 
Aver conseguito l’obbligo scolastico.  
Possesso del Diploma di Scuola di 1° grado. 
 
 
DURATA DEL CORSO 
Il corso ha una durata complessiva di 80 ore. 
Erogato interamente in aula: 10 lezioni da 8 ore (una volta a settimana).  
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 Nozioni di diritto commerciale;  
 Disciplina legislativa e contrattuale dell'attività di agente e rappresentante di commercio;  
 Nozioni di legislazione tributaria;  
 Organizzazione e tecnica di vendita;  
 Tutela previdenziale e assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio; 

 
 
SEDE CORSUALE 
Napoli – Località Tavernanova (via Variante Nazionale delle Puglie 112 – Comune di Casalnuovo di Napoli) 
 
 
ASSENZE 
Sono previste assenze per un massimo del 20% sull’intera durata del corso. 
 
 
VALUTAZIONE FINALE (ESAME) 
Il corso prevede un esame finale che dovrà essere sostenuto davanti ad una Commissione Regionale 
nominata con criteri di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e s.m.i. 
 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
A coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore e che avranno superato l’esame finale da parte 
della Commissione Regionale verrà rilasciato ad ogni partecipante il relativo attestato. 
 
Tale attestato, valido in tutta Europa, costituisce titolo per l’ammissione ai pubblici concorsi e per l’accesso 
al Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio tenuto dalla Camera di Commercio. 
 
 
 


