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ACCESSO ALL’ESAME DI IDONEITÀ PER GLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE 
 
REQUISITI  

Per potere sostenere l'esame di idoneità per l’esercizio dell’attività (art. 2 legge 39/89 modificato 
dall’art. 18 della Legge n. 57/2001) è necessario: 
▪ essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
▪ avere frequentato un apposito corso di preparazione presso le scuole riconosciute dalle 

Regioni. 
Nella Provincia di Palermo i corsi di preparazione all'esame di idoneità per l'attività di Agente di 
Affari in Mediazione sezione Agenti Immobiliari, attualmente sono organizzati da:  

 CONFESERCENTI  Piazza Castelnuovo, 26/A - PA  Tel. 091 588257 

 ESIFORM   Via Mariano Stabile, 136 - PA   Tel. 091 329223 

 PANORMEDIL CPT  Via Borremans, 17 - PA   Tel. 091 6851147 

 
Se residenti in Sicilia, l’esame può essere sostenuto presso la nostra C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna  
L’esame è diretto ad accertare la capacità professionale dell’aspirante in relazione alla sezione o 
sezioni prescelte (agenti immobiliari, agenti merceologici, agenti con mandato a titolo oneroso 
(relativamente al settore immobiliare), agenti in servizi vari. 
Le modalità e le materie degli esami sono state indicate dal D.M. 21/2/90 n. 300 (G.U. n. 249 del 
24/10/1990). 
Il candidato che non supera le prove scritte non verrà ammesso al colloquio. 
Potrà, invece, partecipare alla sessione successiva. 

MATERIE DI ESAME 

SEZ. AGENTI IMMOBILIARI e SEZ. AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO 

Le prove scritte vertono su:  
a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile (con 

specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, 
alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all’ipoteca), di diritto 
tributario (con riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali 
connessi); 

b) nozioni concernenti l’estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, 
autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito 
fondiario ed edilizio i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili. 

La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato 
immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi. 
 Il testo da cui verranno estratti i quiz oggetto delle prove scritte è “Mille test per il Mediatore ٭

Immobiliare” 7^ Edizione Buffetti. 

COSA FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO 

Per sostenere l'esame di idoneità è necessario presentare l'apposita domanda in bollo. 

COSTI Diritti di Segreteria Bollo 
Domanda 

esame € 77,00 € 16,00 
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I diritti di Segreteria si possono effettuare attraverso: 
- versamento diretto allo sportello Unicredit di Via Roma, 406 PA; 
- versamento su c/c postale n. 00406900 intestato alla Camera di Commercio di Palermo con la 

seguente causale “Diritti di segreteria – Esami Mediatori”; 
- pagamento Bancomat direttamente allo sportello di ricezione dell’istanza. 

CONTATTI 

Servizio Ruoli ed Elenchi - 7° piano. 
 
Sig.ra Francesca Di Matteo Tel. 091 6050223 
Mail: mariafrancesca.dimatteo@paen.camcom.it  
 
Sig. Maurizio Agugliaro 
Mail: maurizio.agugliaro@paen.camcom.it  
 

ORARI DI RICEVIMENTO: 
lunedì - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 
mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle 17,00 
 
 


