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Delibera del Presidente 
n° 23/bis del 23 settembre 2020 
Nomina Commissione Esaminatrice Ruolo agenti di affari in mediazione sez. Immobiliare (l. 
39/89) per la 2° sessione 2020 

 
IL PRESIDENTE 

 
- Vista la proposta del Segretario Generale Dr. Guido Barcellona; 
- Vista la L. n. 39 del 03/02/1989 e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina 

degli Agenti di Affari in Mediazione; 
- Visto il D.M. n. 452/89 recante le norme di attuazione della citata L. 39/89; 
- Visto il D.A. n. 484 del 28/04/2000 e successive modifiche contenenti direttive regionali 

in materia di riconoscimento di corsi di formazione per Agenti di Affari in Mediazione e 
modalità per la tenuta degli esami; 

- Visto il D. M. n. 589 del 07/10/1993 con cui il Ministero delle Attività Produttive ha 
emanato il regolamento recante modificazioni al D.M. 21/02/1990 n. 300, con cui 
viene disciplinata la composizione della Commissione di esami per coloro che 
intendono svolgere l’attività di Agenti di Affari in Mediazione, in particolare il c. 4; 

- Visto il D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito nella L. n. 248 del 04/08/2006 che al c. 3 
dell’art. 11 prevede l’esclusione dei componenti iscritti all’ex Ruolo Agenti di Affari in 
Mediazione dalla Commissione Giudicatrice di esami e quindi la riduzione a n. 2 
componenti della stessa; 

- Visto il D.Lgs. n. 59/2010 che all’art. 73 ha soppresso il Ruolo di cui all’art. 2 della L. 
39/89, ma ha lasciato invariata la medesima Legge nelle altre sue parti ivi compreso 
l’art. 2, c. 3, lett. e; 

- Ravvisata la necessità di dovere procedere all’espletamento degli esami per agenti 
immobiliari, posto che all’art. 18 della L. 57/2001 riconduce a questo unico 
presupposto la possibilità di svolgere l’attività di agenti immobiliari; 

- Considerato che gli esami organizzati dall’Ente risalgono al 24/03/2020 e che a causa 
della pandemia, vari decreti di governo che da marzo u.s. hanno vietato tutte le 
attività che prevedessero “assembramento sociale” e gli esami per agenti in 
intermediazione immobiliare è una di queste; 

- Considerato, altresì, che le ultime disposizioni di governo consentono una ripresa dei 
servizi avendo come obiettivo primario la salvaguardia della salute di tutti i soggetti 
interessati a condizione che vengano adottate tutte le procedure atte ad evitare il 
diffondere del virus (es. distanza sociale, mascherine, ecc.) 

- Tenuto conto che con nota n. 11703 del 04/07/2018 l’Ufficio Scolastico della Provincia 
di Palermo ha trasmesso, su richiesta di questa Camera, le segnalazioni relative alla 
nomina della Commissione esami mediatori, in relazione alle singole discipline; 

- Di nominare la 3° sessione 2020 la Commissione Giudicatrice per gli esami di Agenti di 
Affari in Mediazione - Sez. Immobiliare di cui al citato D. M. 589/93 e D.A. 28/04/2000. 

PER QUANTO SOPRA 
- Vista la L.R. n. 4/2010; 
- Vista la proposta e sentito il Segretario Generale; 
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- Considerato che la suddetta nomina della Commissione è necessaria per consentire 
di procedere tempestivamente allo svolgimento degli esami di idoneità per Agenti di 
Affari in Mediazione Immobiliare entro i termini previsti; 

- Visto il c. 4 del D.M. n. 589 del 07/10/93, in cui “All'esame diretto ad accertare 
l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione 
al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata 
per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura”; 

 
D E L I B E R A 

 
- Di nominare, per la 2° sessione 2020, la Commissione Giudicatrice per gli esami di 

Agenti di Affari in Mediazione - Sez. Immobiliare di cui al citato D. M. 589/93 e D.A. 
28/04/2000 come segue: 

Presidente: Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Palermo - Presidente di diritto 
 

Componenti: 
Prof. Passannanti Antonio docente di discipline giuridiche economiche; 
Prof. Tamburello Salvatore docente di estimo; 

 
Le funzioni di Segretario della predetta Commissione sono affidate al Funzionario o ad un 
Istruttore Direttivo dallo stesso delegato. 

 
F.to SEGRETARIO GENERALE 

   (Guido Barcellona) 
F.to IL PRESIDENTE 

    (Alessandro Albanese) 
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