Titoli di studio abilitanti all’esercizio dell’attività di Agente e rappresentante di commercio
(elenco indicativo e non esaustivo)

- Diploma di maturità tecnica ad
indirizzo commerciale
(Circolare MICA n. 3109/C del 24/04/1986)

Diploma di Istituto Tecnico Commerciale con le seguenti
specializzazioni:
1) Indirizzo amministrativo
2) Indirizzo commerciale
3) Ragioniere
4) Perito commerciale
5) Programmatore
6) Perito sezione commercio estero
Diploma di Istituto Tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere;
Diploma di Istituto tecnico per il turismo

- Diploma di maturità professionale
(Circolare MICA n.3243/C del 17/05/1991)
(Circolare ministeriale n.561304 del 17/05/1999)

Specializzazioni:
1) Analista contabile
2) Segretario di amministrazione
3) Operatore commerciale
4) Operatore commerciale di prodotti alimentari
5) Operatore turistico
6) Tecnico delle attività alberghiere
7) Tecnico gestione aziendale
8) Tecnico impresa turistica
9) Tecnico dei servizi turistici
10) Tecnico dei servizi della ristorazione

- Diploma di qualifica professionale
(Circolare MICA n.3243/C del 17/05/1991)
(Circolare ministeriale n.561304 del 17/05/1999)

Specializzazioni:
1) Addetto alla contabilità d’azienda
2) Addetto alla segreteria d’azienda
3) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto
4) Addetto alla conservazione dei prodotti alimentari
5) Addetto agli uffici turistici
6) Addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo
7) Operatore gestione aziendale
8) Operatore impresa turistica

- Laurea quinquennale ad indirizzo
commerciale o giuridico
(Circolare MICA n. 3109/C del 24/04/1986)

Specializzazioni:
1) Scienze politiche
2) Scienze economiche marittime e statistiche
3) Economia e commercio
4) Giurisprudenza
5) Sociologia
6) Scienze economiche
7) Scienze economiche bancarie
8) Economia politica
9) Economia aziendale
10) Scienze bancarie e assicurative

- Laurea triennale
(nuovo ordinamento didattico)
Lauree valide ai fini dell’esercizio dell’attività di
agente o rappresentante di commercio in quanto
rientranti nelle classi individuate dal Consiglio
Universitario Nazionale nell’adunanza del 9 marzo
2006.

Equiparazioni tra classi di lauree di cui all’ex decreto
n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex decreto
n. 270/2004 effettuate in base a quanto previsto dal
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca del 9 luglio 2009

- Laurea quinquennali
(nuovo ordinamento didattico)

Lauree valide ai fini dell’esercizio dell’attività di
agente o rappresentante di commercio in quanto
rientranti nelle classi individuate dal Consiglio
Universitario Nazionale nell’adunanza del 9 marzo
2006

Equiparazioni tra lauree specialistiche (LS) di cui
all’ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
di cui all’ex decreto n. 270/2004 effettuate in base a
quanto previsto dal Decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9
luglio 2009

Classi di Lauree D.M. 509/1999:
1) 02 – Scienze dei servizi giuridici
2) 17 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale
3) 19 – Scienze dell’amministrazione
4) 28 – Scienze economiche
5) 31 – Scienze giuridiche
Classi di Lauree DM 274/2004
1) L-14 Scienze dei servizi giuridici
2) L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
3) L-16 Scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione
4) L-33 Scienze economiche
5) L-14 Scienze dei servizi giuridici

Classi di Lauree Specialistiche D.M. 509/1999
1) 19/S Finanza
2) 22/S Giurisprudenza
3) 64/S Scienze dell’economia
4) 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni
5) 83/S Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
6) 84/S Scienze economico-aziendali
7) 102/S Teoria e tecnica della formazione e
dell’informazione giuridica
Classi di Lauree Magistrali D.M. 274/2004
1) LM-16 Finanza
2) LMG/01 Giurisprudenza
3) LM-56 Scienze dell’economia
4) LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
5) LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
6) LM-77 Scienze economiche- aziendali
7) LMG/01 Giurisprudenza

