
 
 

 

Oggetto:  Avvio del procedimento per lo svolgimento degli esami di  Agenti di Affari in 

Mediazione – sez. immobili e con mandato a titolo oneroso I^ sessione anno 2021.  

                                                                  

                                         La Segretaria Generale 

 

Vista    la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 

219 del 25 novembre 2016 

Vista   la legge 3/2/89 n. 39 e successive modifiche e integrazioni sulla disciplina di agenti di 

affari in mediazione; 

Visto   il D.M. n. 452 recante le norme di attuazione della citata legge 39/89; 

Visto   il D.A. n. 484 del 28/04/2000 e successivi contenenti direttive regionali in materia di 

riconoscimento di corsi di formazione per Agenti di Affari in mediazione e modalità per la 

tenuta degli esami; 

Vista   la circolare n. 2 dell’11.09.2019 dell’Assessorato delle Attività produttive della Regione 

Siciliana;  

Considerata la necessità di dover procedere all’espletamento degli esami, considerato che l’art. 18 

della L. 57/2001 fissa come  presupposto per l’abilitazione all' attività di Agente di affari in 

mediazione, oltre la frequenza al corso di formazione, l’aver superato un esame diretto ad 

accertare l'attitudine e la capacita' professionale; 

 Vista   la determina Presidenziale  n. 1 del 10 gennaio 2020 di nomina della Commissione d’esame 

Agenti di Affari in Mediazione – anni 2020/21; 

Preso Atto che, in vigenza dell’operatività della Commissione d’esame nominata con la richiamata 

determina presidenziale, in attuazione dell’art. 1, comma 1, del D.M. 7 ottobre 1993 n. 589 

e successive modifiche ed integrazioni, può essere regolarmente avviata la procedura 

amministrativa per l’indizione della I^ Sessione di esami 2021; 

Considerato che a seguito della conclusione dei termini di presentazione delle domande, la 

Commissione d’esame formalizzerà l’elenco dei candidati ammessi all’esame e il 

calendario delle prove scritte e orali delle quali sarà data, a termini di bando, pubblicità sul 

sito camerale al fine della partecipazione dei candidati; 

                                                Determina 
1) di pubblicare l’Avviso di esame per il conseguimento del requisito professionale per 

l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione immobiliare I^ Sessione 2021 e la 

relativa domanda di ammissione, allegati alla presente determina quale parte integrante della 

stessa; 

      2) di munire di immediata esecutività la presente determina e di disporne la pubblicazione 

nell’Albo on line del sito istituzionale e nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

trasparente. 

                                                                                  La Segretaria Generale 

                                                                                    Dott.ssa Paola Sabella 

      

 

 

 Determina  n. 74 del  3 maggio  2021 
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