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LE AGENZIE DI AFFARI EX ART 115 TULPS 
 
 

Per la sussistenza dell’attività di un’agenzia di affari, assoggettata a licenza dall’art. 
115 TULPS, è sufficiente l’esercizio abituale per scopo di lucro di un’attività inter-
mediaria per la trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, senza che siano 
necessarie una particolare organizzazione o la collaborazione di altre persone. 
Sussiste l’obbligo della licenza, quindi, in caso si provveda all’organizzazione, 
anche solo elementare, finalizzata allo svolgimento in modo continuativo e profes-
sionale, nonché a scopo di lucro, di un’attività di intermediazione per la trattazione 
di affari altrui, che si concreta nel porre in essere o nell’agevolare trattative volte 
alla conclusione di detti affari, mettendo direttamente o indirettamente in contatto 
fra loro due o più soggetti determinati.  

È invece escluso dall’obbligo di licenza chi si limiti a lanciare, verso remunerazione, mes-
saggi promozionali indirizzati ad una collettività ampia ed indeterminata di potenziali fruitori, 
i quali, se lo riterranno, si procacceranno poi i prodotti o i servizi reclamizzati attraverso 
gli ordinari canali, rendendo, in tal modo, un mero servizio di supporto all’iniziativa econo-
mica. 

Per agenzie di affari si intendono le imprese, comunque organizzate, che esercitano 
con finalità di lucro un’attività di intermediazione finalizzata alla conclusione di un 
affare di qualsiasi genere nell’interesse altrui. 
Gli elementi che caratterizzano le agenzie di affari sono:  

• l’esercizio organizzato ed abituale dell’attività a titolo professionale;  
• la prestazione dell’opera a chiunque ne faccia richiesta;  
• l’attività di intermediazione. 

In ordine alla competenza al rilascio della licenza è richiesta:  
• l’autorizzazione del questore per le agenzie di recupero crediti per conto di 

terzi;  
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• la semplice comunicazione preventiva al questore per le agenzie di pubblici 
incanti (case d’asta), matrimoniali e di pubbliche relazioni;  

• la comunicazione preventiva al comune territorialmente competente per tutti 
gli altri tipi di agenzia che non hanno una disciplina speciale. 

Ai sensi dell’art. 120 del TULPS e dell’art. 218 reg. att., gli esercenti delle agenzie 
sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari e tenere permanentemente 
affissa nei locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, 
con la tariffa delle relative mercedi.  
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tariffa 
né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite di carta 
d’identità o altro documento fornito di fotografia proveniente dall’amministrazione 
dello Stato.  
Il registro deve indicare di seguito e senza spazi in bianco il nome e cognome e 
domicilio del mittente, la data e la natura della commissione, l’onorario pattuito e 
l’esito dell’operazione, deve essere vidimato dal comune e conservato dall’esercente 
per un quinquennio a partire dalla data di chiusura e a disposizione degli organi di 
controllo. 
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