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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO E CONVOCAZIONE SESSIONE DI ESAMI PER L'ABILITAZIONE PER L'ESERCIZIO 

DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI - ANNO 2018 
 

 

Il SEGRETARIO GENERALE  

 

VISTA la legge  3 febbraio 1989 n. 39 – Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, 
concernente la disciplina della professione di mediatore; 

VISTA la legge 5 marzo 2001 n. 57 – Disposizioni in materia di apertura e regolazione di mercati; 

VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 art 73 e s.m.i.; 

VISTO il decreto Ministeriale 21 febbraio 1990. n. 300 – Regolamento sulla determinazione delle materie 
e delle modalità degli esami prescritti per l’iscrizione a ruolo degli agenti di affari in mediazione; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452 – Regolamento recante norme  di attuazione 
della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione; 

VISTO il decreto Ministeriale 7 ottobre 1993, n. 589 – Regolamento recante modificazione al decreto 
ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300 concernente le materie degli esami prescritti per l’iscrizione a 
ruolo degli agenti di affari in mediazione. 

RITENUTO opportuno e necessario indire la sessione di esami 2018 per l’abilitazione all’esercizio 
dell’attività di intermediazione commerciale e di affari; 

CONSIDERATA l' esigenza di fissare le linee guida per lo svolgimento degli esami  per l’abilitazione 
all’esercizio dell’attività; 

PRESO ATTO dell’autorizzazione della Camera di Commercio di Roma in data 29/9/2010, prot. 358987, per 
l’uso gratuito della banca dati quiz on line per gli aspiranti mediatori, secondo un ben individuato 
programma, dotato della modalità di estrazione random dei quesiti oggetto delle materie di esame, per 
ciascuna delle due prove scritte, anche con la possibilità di estrazione di questionari diversi per ogni 
candidato; 

Preso Atto che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all’argomento è stata 
eseguita dal responsabile dell’ufficio 11, Dott. Claudio Gentile  
 

DETERMINA 
 
 

1. di indire, per l'anno 2018, la  sessione di esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di 
intermediazione Commerciale e di affari, sezione Agenti Immobiliari, Agenti Mandatario a titolo 
oneroso nel ramo immobili ed aziende, agenti merceologici e agenti in servizi vari; 

2. le prove scritte si svolgeranno presso la sede camerale, il giorno  20/02/2018 : la prima prova 
alle ore 9,30 e la seconda prova alle ore 11,00  ; 

3. la prova orale si svolgerà il giorno  22/02/2018 dalle ore 9,00 ; 

4. di approvare il bando di esami che si allega alla presente determina, di cui ne costituisce parte 
integrante; 
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5. di designare il Dott. Gentile Claudio, a svolgere le funzioni di rup e segretario della stessa 
Commissione esaminatrice di esami; 

6. di pubblicare all'Albo camerale on line la presente determina; 

7. di fissare la data ultima entro cui dovranno essere presentate le domande di ammissione 
all'esame al giorno  09/02/2018. 

    La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Erminia Giorno 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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