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DISPOSIZIONI GENERALI 

 

L'agente di commercio è chi promuove, tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di 

un'impresa, in conformità a un incarico stabile e in una zona determinata. Pertanto, l'attività di 

agente di commercio si caratterizza nella promozione dell'attività dell'impresa mandante a cui è 

legato da un incarico stabile. L'impresa mandante conclude direttamente il contratto di fornitura 

promosso dall'agente. 

Il rappresentante di commercio è un agente di commercio che può anche concludere gli affari in 

nome e per conto dell'impresa mandante. 

Il sub-agente di commercio è un agente di commercio; l'elemento caratterizzante è dato 

dall'impresa mandante che, nel mandato di sub-agenzia, è anch'essa un agente di commercio. 

Le attività di agente di commercio,  rappresentante di commercio, sub – agente di commercio   non 

sono attività equivalenti. L'attività indicata nella domanda diretta al registro delle imprese deve 

corrispondere alle risultanze del mandato conferito. 

L’attività di agente o rappresentante di commercio svolta in forma di impresa deve essere iscritta 

nel Registro delle Imprese / r.e.a. ; per i soggetti diversi dalle imprese l’iscrizione avviene in 

un’apposita sezione del r.e.a. ed ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti 

all’esercizio della relativa attività. 

Non rientrano nel campo  di applicazione delle attività di agente o rappresentante di commercio, di 

cui alla Legge  n.204/1985, le seguenti attività o i seguenti soggetti: 

 l’attività  di procacciatore d’affari (attività limitata a raccogliere, senza vincolo di 

stabilità, le ordinazioni di clienti o gli affari trasmettendone le commissioni al 

singolo preponente, in forza di lettera d’incarico rilasciata dal preponente al 

procacciatore).  

 l’attività di “agenzia di assicurazioni” (si intende esercitata da chiunque venga 

stabilmente incaricato da una impresa di assicurazioni di promuovere per conto di 

questa contratti in una zona determinata, l’organo di vigilanza è l’IVASS); 

 “promotori finanziari” (si intende chi esercita la promozione e il collocamento di 

strumenti finanziari e di servizi di investimento attraverso la c.d. offerta fuori sede, 

ovvero al di fuori degli uffici, sedi, dipendenze, agenzie, filiali, sportelli di banche o 

di intermediari finanziari; l’organo di vigilanza è la CONSOB); 

 “agenti in attività finanziaria” (si intende chi promuove e conclude contratti 

riconducibili alle attività finanziarie – previste dagli articoli 106 e 114 sexies del 

D.Lgs. 385/1993 Testo Unico Bancario – quali concessione di finanziamenti sotto 

qualsiasi forma, intermediazione in cambi, servizi di pagamento, ecc. -. L’esercizio 

professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è 

riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dall’Organismo degli Agenti e 

dei Mediatori sottoposto alla vigilanza della banca d’Italia); 

 “collaboratori degli agenti in attività finanziaria o dei mediatori creditizi” (gli 

agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono avvalersi per il contatto 

con il pubblico di collaboratori che operano sulla base di un incarico conferito ai 
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sensi dell’art. 1742 del codice civile e che devono anche essi essere iscritti in 

apposito elenco tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori sottoposto alla 

vigilanza della banca d’Italia); 

 l’attività di “agenzia di money transfer” (si intende esercitata dagli agenti in attività 

finanziaria che offrono, esclusivamente, il servizio di pagamento consistente nel 

trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da 

trasferire; anche tale attività è riservata ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto 

dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori sottoposto alla vigilanza della banca 

d’Italia); 

 

Dall'8 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha soppresso 

il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di commercio, lasciando 

inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 3 maggio 

1985 n. 204. 

L'ufficio del registro delle imprese verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel 

registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma d'impresa, oppure nel repertorio economico 

amministrativo (r.e.a.) assegnando la qualifica di agente o rappresentante di commercio. 

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 

2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese delle attività di agente o 

di rappresentante di commercio e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e 

delle persone fisiche iscritti nel soppresso ruolo. 
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Requisiti per l'esercizio dell'attività 

 

Nel caso di società, l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di agenzia e/o rappresentanza in forma 

chiara ed esplicita. 

I requisiti devono essere posseduti da: 

 titolare di impresa individuale; 

 tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati); 

 procuratori; 

 eventuali preposti. 

 

Requisiti di onorabilità: 

salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, 

 

 non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma 

delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 

settembre 1982, n. 646; 

 non essere interdetto o inabilitato; 

 non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, 

l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il 

commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, 

appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto 

non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo 

a due anni o, nel massimo, a cinque anni. 

 

 

Requisiti professionali: 

 aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale 

o alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie 

commerciali o giuridiche (vedi elenco titoli validi); 

oppure 

 aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore 

piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con 

mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (le mansioni di direzione ed 

organizzazione delle vendite si ritengono implicite, per quanto riguarda i lavoratori 

dipendenti, nell'inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli 
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contrattuali, quali 1° e 2° livello del contratto del commercio e 6° e 7° livello del contratto 

dell'industria) presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio o di produzione 

con vendita o somministrazione; 

oppure 

 aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque in qualità di titolare, 

legale rappresentante, socio lavorante iscritto all'I.N.P.S. di impresa artigiana, coadiutore 

familiare iscritto all'I.N.P.S. presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio o 

di produzione con vendita o somministrazione; 

oppure 

 aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque in qualità di titolare o 

legale rappresentante di un'impresa che abbia svolto attività di agenzia o di rappresentanza 

in forma libera; 

oppure 

 aver superato, con esito positivo, apposito corso abilitante, organizzato o riconosciuto dalla 

Regione; 

oppure  

 solo 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, titolo professionale 

riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico;  

oppure 

 essere iscritto nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (sono escluse 

le posizioni già cancellate). Attenzione: requisito valido fino al 12 maggio 2017;  

oppure 

 essere iscritto nell'apposita sezione del r.e.a. 

 

Requisiti di incompatibilità: 

 non esercitare attività in qualità di dipendente, ad eccezione del dipendente pubblico in 

regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste dal contratto; 

 non esercitare l'attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione. 
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INIZIO ATTIVITA’ ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

 

A)Impresa che inizia l'attività di agente o di rappresentante di commercio (IMPRESA DI 

AGENZIA O RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO): 

Lo stesso giorno in cui inizia l'attività, l'impresa presenta all'ufficio del registro delle imprese della 

Camera di commercio della provincia dove esercita l'attività, utilizzando la procedura della 

Comunicazione unica, la Segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.), corredata delle 

certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge. 

A tal fine l'impresa: 

 

 compila l'istanza di inizio attività diretta al registro delle imprese in cui indica sempre: 

1 la data di inizio dell'attività (che coincide necessariamente con la data di presentazione 

della S.c.i.a.); 

2.la descrizione dell'attività esercitata, specificando se agente o rappresentante di commercio 

e il/i settore/i oppure i prodotti oggetto del mandato; 

3. i dati concernenti i requisiti per l'esercizio dell'attività e alla segnalazione certificata di 

inizio attività; 

4. sia per la sede sia per ciascuna unità locale operativa, il preposto che svolge l'attività, con 

i dati relativi ai requisiti professionali del soggetto; 

 

 compila ed allega all'istanza di inizio dell'attività il modello “ARC”, in formato XML e 

PDF/A, per l'indicazione dei requisiti del titolare dell'impresa individuale oppure del legale 

rappresentante dell'impresa societaria che presenta l'istanza all'ufficio del registro delle 

imprese. Per gli ulteriori legali rappresentanti e per il preposto (per ciascuna sede operativa),  

 compila ed allega all'istanza il modello intercalare “REQUISITI”, in formato XML e 

PDF/A, allegando il mandato di agenzia o di rappresentanza, firmato da entrambe le parti. Il 

contratto ha effetto nei confronti dei terzi dalla data della presentazione della S.c.i.a. 

indipendentemente dalla data di stipula o da eventuali date di decorrenza precedenti 

contenute nel mandato; 

Si rammenta inoltre che per l’iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro 

trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza al Registro Imprese. 

importi: 

o tasse di concessioni governative: € 168,00 sul c/c postale 8003, intestato all’Agenzia 

delle Entrate- Centro Operativo di Pescara (non dovute per le Cooperative Sociali 

ONLUS) 

o diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese; 

o imposta di bollo: se dovuta 
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Regolarizzazione degli agenti e rappresentanti iscritti nel RI come agenti "liberi" : 

Va seguita la  procedura di cui sub A)  con queste particolarità:entro il 12.05.2013 con 

Starweb:  dopo aver scelto "variazione attività della sede" compilare solo il riquadro albi 

mettendo come data iscrizione quella stessa in cui si invia la SCIA  senza mettere nulla 

come "n. " iscrizione 

importi: 

o tasse di concessioni governative: € 168,00 sul c/c postale 8003, intestato all’Agenzia 

delle Entrate- Centro Operativo di Pescara (non dovute per le Cooperative Sociali 

ONLUS) 

o diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese; 

o imposta di bollo: esente 

 

Svolgimento dell'attività presso più sedi o unità locali - preposto  

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una S.c.i.a. per ciascuna di esse 

all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la 

localizzazione, secondo le modalità indicate nel punto A)  

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, 

amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità. 

importi: 

 tasse di concessioni governative: si (salvo che il preposto all'UL sia un soggetto per cui sono 

stati già accertati i requisiti: es. legale rappresentante) 

 diritti di segreteria: quelli previsti per le modifiche REA 

 

B) Impresa che svolge già l'attività ed è iscritta nel soppresso ruolo (IMPRESA DI AGENZIA 

O RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO NEL PERIODO TRANSITORIO) 

 entro il 12 maggio 2013, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante 

provvedimento del Conservatore del registro delle imprese, l'impresa presenta all'ufficio del registro 

delle imprese della Camera di commercio competente, apposita istanza telematica di 

aggiornamento della posizione sia per la sede che per ciascuna unità locale fuori provincia dove 

esercita l'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione unica. 

Avvertenza: aggiornamento della posizione dell'impresa significa trasferimento dei requisiti dal 

soppresso ruolo al registro delle imprese. Pertanto, prima di inviare l'istanza di aggiornamento 

della posizione, l'impresa deve verificare le seguenti condizioni:  

 corrispondenza fra i dati comunicati al soppresso ruolo e quelli comunicati al registro 

delle imprese relativi ai legali rappresentanti; 

 eventuali situazioni di incompatibilità in capo ai soggetti che svolgono l'attività. 
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In caso di discordanza dei legali rappresentanti non può essere presentata l'istanza di 

aggiornamento; in tal caso l'impresa è tenuta alla presentazione della S.c.i.a. 

Allo stesso modo, le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni (c.d. imprese 

plurilocalizzate) devono presentare la S.c.i.a. per l'iscrizione al registro delle imprese dei soggetti, 

in possesso dei requisiti, che svolgono l'attività per conto dell'impresa nelle sedi operative. 

Le situazioni di incompatibilità in capo ai soggetti che svolgono l'attività devono essere risolte 

prima dell'invio dell'istanza di aggiornamento della posizione. 

Ciò premesso, per l'invio dell'istanza di aggiornamento della posizione l'impresa: 

- compila l'istanza di modifica dell'attività diretta al registro delle imprese, in cui deve indicare: 

 

1. i dati relativi ai requisiti per l'esercizio dell'attività; 

2. nel caso in cui l'attività iscritta al registro delle imprese sia “agente e rappresentante di 

commercio”, la descrizione corretta dell'attività esercitata, specificando agente o rappresentante di 

commercio, in base alle risultanze del mandato; 

 

- allega all'istanza di inizio dell'attività il modello “ARC”, in formato XML e in formato PDF/A 

compilato alla sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA”. 

importi: 

 

 tasse di concessioni governative: NO; 

 diritti di segreteria:  €18,00 

 

C) Persona fisica che cessa di svolgere l'attività all'interno di un'impresa (AGENTE O 

RAPPRESENTANTE NON SVOLGENTE L'ATTIVITÀ – FASE A REGIME) – passaggio 

da r.i. a r.e.a.:  

entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività all'interno dell'impresa, a pena di decadenza, 

la persona fisica che cessa l'attività presenta, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di 

commercio nella cui provincia ha la residenza, istanza di iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a., 

utilizzando la procedura della Comunicazione unica. 

Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio della persona fisica dalla posizione r.e.a. 

dell'impresa. A tal fine la persona fisica: 

 compila l'istanza per l'iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. Nell'istanza compila sempre i 

dati relativi ai requisiti di idoneità. 

 compila ed allega all'istanza il modello “ARC”, in formato XML, compilato alla sezione 

“ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME) ; 

importi: 

 tasse di concessioni governative: NO; 

 diritti di segreteria: € 18,00 
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 bollo: euro 14,62 
 
 

 N.B. la procedura di cui al precedente punto C) può essere usata esclusivamente dopo il 12 

maggio 2013. Prima di tale data, chi cessa l'attività deve, una volta effettuata la cessazione al 

RI, effettuare l'adempimento sub E) 

 

D) Persona fisica iscritta nell'apposita sezione del r.e.a che inizia l'attività – passaggio da r.e.a. 

a r.i.:  

lo stesso giorno in cui inizia l'attività, la persona fisica presenta al competente ufficio del Registro 

delle Imprese istanza di cancellazione dall'apposita sezione speciale del r.e.a., allegando il modello 

“ARC” compilato alla sezione“REQUISITI” oppure il modello intercalare “REQUISITI”, in 

formato XML e PDF/A; 

importi: 

 tasse di concessioni governative: NO; 

 diritti di segreteria: quelli previsti per le modifiche REA; 

 imposta di bollo: se dovuta. 

 

E) Persona fisica iscritta nel soppresso ruolo che non svolge l'attività presso alcuna impresa 

(AGENTE O RAPPRESENTANTE ISCRITTO NELL'EX RUOLO CHE NON SVOLGE 

L'ATTIVITÀ – FASE TRANSITORIA):  

entro il 12 maggio 2013 la persona deve provvedere all’iscrizione nel REA. Trascorso il suddetto 

termine, la persona decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. Tuttavia 

l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività 

fino al 12 maggio 2017; 

la persona fisica presenta all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nella cui 

provincia ha la residenza, apposita istanza utilizzando la procedura della Comunicazione unica.A tal 

fine  

  

 compila l'istanza per l'iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. Nell'istanza compila sempre i 

dati relativi ai requisiti di idoneità; 

 compila ed allega all'istanza il modello “ARC”, in formato XML e in formato PDF/A, 

compilato alla sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO) ; 

importi: 

 tasse di concessioni governative: NO; 

 diritti di segreteria: € 18,00 

 bollo: euro 17,50 
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Modifiche 

Nei casi in cui la modifica influisca sui requisiti per l'esercizio dell'attività, lo stesso giorno 

dell'evento, in tutti gli altri casi entro 30 giorni dall'evento,  l'impresa presenta all'ufficio del registro 

delle imprese della competente Camera di commercio la relativa istanza di modifica,  compilando 

sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da un legale rappresentante 

dell'impresa societaria; compila sempre la sezione “MODIFICHE” del modello “ARC”, in formato 

XML e  PDF/A, allegato all'istanza. 

1) Modifiche inerenti l'impresa 

1.1) Recessi legali rappresentanti, nomina di amministratori non legali rappresentanti, 

variazione sede legale nella stessa provincia, variazione denominazione, modifica ragione 

sociale, variazione forma giuridica, cancellazione 

importi: 

 tasse di concessioni governative: SÌ se variano i preposti e/o i legali rappresentanti; NO se 

non variano i soggetti e l'attività trasferita è la medesima ; 

 diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese; 

 imposta di bollo: SÌ. 

1.2) Trasferimento da altra provincia 

importi: 

 tasse di concessioni governative: SÌ se variano i preposti e/o i legali rappresentanti; NO se 

non variano i soggetti e l'attività trasferita è la medesima; 

 diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese; 

 imposta di bollo quando dovuta. 

2) Modifiche inerenti chi svolge a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa 

 2.1) Nomina di nuovi legali rappresentanti di società, compresi i consiglieri delegati e i 

procuratori (termine: lo stesso giorno dell'accettazione della carica e comunque prima di compiere 

operazioni di agenzia) 

importi: 

o tasse di concessioni governative: € 168,00 sul c/c postale 8003, intestato all’Agenzia 

delle Entrate- Centro Operativo di Pescara (non dovute per le Cooperative Sociali 

ONLUS) 

o diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese; 

o imposta di bollo: SÌ. 

2.2) Nomina/sostituzione/aggiunta soggetto che esercita l'attività di mediazione per conto 

dell'impresa, non legale rappresentante (termine: in caso di nomina e sostituzione lo stesso 

giorno dell'evento; in caso di aggiunta entro 30 giorni): 
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importi: 

o tasse di concessioni governative: € 168,00 sul c/c postale 8003, intestato all’Agenzia delle 

Entrate- Centro Operativo di Pescara (non dovute per le Cooperative Sociali ONLUS) 

o diritti di segreteria: quelli previsti per l'istanza al registro delle imprese; 

o imposta di bollo: se dovuta. 

  

3) Modifiche l’attività (modifica/cessazione): 

 importi: 

 tasse di concessioni governative: NO 

 diritti di segreteria: quelli previsti per le modifiche REA; 

 imposta di bollo: se dovuta 
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Revisione - Verifica dinamica della permanenza dei 
requisiti 

L'ufficio del registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla data di 

presentazione della S.c.i.a., la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento 

dell'attività, nonché di quelli dei soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa. 

In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del registro delle imprese avvia il 

procedimento d’inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, 

salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative. 

Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del r.e.a. sono soggette a verifica dinamica dei requisiti 

almeno una volta ogni cinque anni dalla data di iscrizione. 

 

Inibizione dell'attività  

L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio può avvenire 

nei seguenti casi: 

 per perdita di uno dei requisiti di onorabilità; 

 nei casi di incompatibilità; 

 quando intervenga un provvedimento di interdizione o inabilitazione; 

per decesso del titolare. 

I provvedimenti di inibizione dell'attività sono annotati ed iscritti per estratto nel r.e.a. 

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso ricorso 

gerarchico al Ministero dello sviluppo economico. 

 

Diritto di stabilimento 

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello 

Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o 

unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel registro delle imprese e 

nel r.e.a. dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle 

imprese del paese comunitario. 

Avvertenza: se l'attività è svolta dal legale rappresentante dell'impresa, vale questo principio; se 

invece tali imprese si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa, 

questi ultimi devono avere i requisiti previsti dalla normativa italiana. 
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Libera prestazione di servizi 

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato 

membro dell’Unione europea, che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere 

l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano. 

 

Normativa di riferimento  

 legge 3 maggio 1985 n. 204; 

 decreto ministeriale 21 agosto 1985; 

 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attuazione della direttiva 2006/123/CE; 

 circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 45166 del 6 maggio 2010; 

legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 - Modalità di iscrizione nel 

registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante 

di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985 n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 

80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in vigore dal 12 maggio 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


