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Allegato delibera n. 19 del 17.02.2020 
 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO 
ESAMI ABILITANTI PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE 

 
La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nella persona del Dirigente dell’Area Sportelli 
Polifunzionali, dott.ssa Laura Blasio 
 

e 
 

la Camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo nella persona del Dirigente 
dell’Area Anagrafe e Regolazione del mercato, dott. Andrea Vendramin 
 
di seguito “le parti” 

premesso che 
 

- in base alla vigente normativa, in particolare la Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e il D.M. 21 febbraio 
1990, n. 300, alle Camere di commercio è assegnata la competenza allo svolgimento degli esami abi-
litanti per agenti di affari in mediazione (di seguito “mediatori”); 

 
- tale competenza è esercitata in funzione principalmente del luogo di residenza dei candidati, come 

chiarito anche con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637/C del 10/8/2010; 
 

- la piazza di Milano registra una richiesta costante di accesso alla professione di mediatore, tale che la 
Camera di commercio territorialmente competente organizza in media quattro sessioni d’esame al 
mese, ad eccezione del mese di agosto  (per un totale di circa 350/400 candidati esaminati in un an-
no), assicurando un servizio efficiente e apprezzato dai candidati; 

 
- le dinamiche del mercato  immobiliare in altri comprensori territoriali lombardi, in generale contrazione, 

hanno invece progressivamente ridotto l’accesso alla professione di mediatore, rendendo sempre me-
no sostenibili sia i costi di realizzazione dei corsi abilitanti da parte degli enti accreditati, sia quelli di 
svolgimento delle sessioni d’esame da parte del competente Ente camerale; 

 

- al fine di raggiungere un livello minimo di candidati da esaminare, molte Camere di commercio lom-
barde hanno conseguentemente via via ridotto le sessioni d’esame, abbassando così il livello qualita-
tivo del servizio offerto, dato che talvolta i candidati devono attendere molti mesi per poter sostenere 
la prova e avviare quindi l’attività imprenditoriale; 

 

- l’art. 28 del DL 90/2014, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce 
che gli enti camerali devono orientare la propria azione a “criteri di efficienza anche attraverso … lo 
svolgimento  delle  funzioni in forma associata”; 

 
- le modalità di svolgimento delle prove d’esame, basate in particolare su una prova scritta gestita attra-

verso piattaforma informatica, a cui segue poi una prova orale come previsto dai regolamenti in vigo-
re, sono da alcuni anni uniformi e regolate tramite apposite Convenzioni tra la Camera di commercio 
di Milano Monza Brianza Lodi ed alcuni Enti camerali lombardi; 

 

- richiamato il citato l’art. 28 del DL 90/2014 il quale precisa  che “Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, 
comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono 
fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società 
per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza”; 

 

- considerato che allo stato attuale, per la partecipazione agli esami mediatori le Camere di commercio 
applicano un diritto di segreteria di € 77, ai sensi del Decreto MiSE 2/12/2009, che il Ministero non ha 
ridefinito l’importo dei diritti di segreteria in base ai costi standard e che il diritto vigente non risulta suf-
ficiente alla copertura effettiva dei costi. Tenuto conto, infatti, che le spese di gestione di un servizio 
efficiente - effettuato per il tramite di una piattaforma informatica per aumentare la fruibilità anche dai 
partecipanti - richiede il sostenimento di costi fissi a fronte di un’elevata variabilità del numero dei can-
didati, sorge l’esigenza comune alle Camere di commercio interessate di promuovere lo svolgimento 
di una funzione comune, assicurando economie di scala e migliorando i parametri di sostenibilità del 
servizio stesso 
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in ragione di quanto sopra, le parti concordemente propongono 

 
 
che la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi svolga il servizio anche per conto della Ca-
mera di commercio di Bergamo. Tale gestione associata risulta sostenibile dal punto di vista dei numeri e 
conveniente per le economie di scala conseguibili, oltre naturalmente a rispettare pienamente 
l’indicazione contenuta nell’art. 28 del D.L. 90/2014 sopra citato. 
 
In particolare, la Camera di commercio di Bergamo, in forza della convenzione, potrà dismettere il proprio 
servizio esami per agenti di affari in mediazione, che sarà svolto dalla Camera di commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi, che potrà assorbire il maggiore carico derivante dai candidati di Bergamo senza 
significative modifiche organizzative, potendo contare sui proventi dai diritti di segreteria dovuti per 
l’iscrizione all’esame e su un contributo spese versato dalla Camera di Bergamo a favore della Camera di 
commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in funzione del numero di candidati abilitati e migliorare così i 
parametri di sostenibilità del servizio stesso. 
 
La presente convenzione intende pertanto regolare per un anno, con possibilità di rinnovo a scadenza 
per un ulteriore anno, la modalità di svolgimento delle prove d’esame, in particolare prevedendo: 
- l’accesso dei candidati di Bergamo alle sessioni d’esame presso la Camera di commercio di Milano 

Monza Brianza Lodi 

- la contropartita dal punto di vista finanziario, attraverso i diritti di segreteria versati dai candidati per il 
sostenimento delle prove d’esame ed un contributo spese versato dalla Camera di Bergamo  

- il miglioramento reciproco del servizio, anche attraverso l’eventuale messa a disposizione da parte 
della Camera di commercio di Bergamo della banca dati dei quesiti d’esame.  

 
Tutto ciò premesso, le parti 

 
stipulano la seguente convenzione  

 
1. La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in forza della presente convenzione, a far 

data dal 1° gennaio 2020 svolge per conto della Camera di commercio di Bergamo  il servizio “esami 
abilitanti all’attività di agente di affari in mediazione”. 

 
2. Alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è pertanto attribuita ogni attività istruttoria, di 

ammissione agli esami e di valutazione delle prove, alle quali sono ammessi i candidati residenti in 
provincia di Bergamo alle stesse condizioni di quelli residenti nelle province di Milano, di Monza Brian-
za e di Lodi. 

 
3. A fronte dell’attività svolta dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sulla base della 

presente convenzione, alla stessa è attribuito l’incasso delle somme derivanti dai diritti di segreteria 
dovuti dai candidati residenti in provincia di Bergamo per il sostenimento delle prove d’esame. 

 
4. Le parti convengono di attivare un sistema di reportistica con periodicità annuale dello svolgimento 

effettivo delle sessioni d’esame, al fine di monitorare i flussi di candidati residenti in provincia di Ber-
gamo che hanno sostenuto le prove d’esame presso la Camera di commercio di Milano Monza Brian-
za Lodi. 

 
5. La Camera di commercio di Bergamo. mette a disposizione della Camera di commercio di Milano 

Monza Brianza Lodi la propria banca dati dei quesiti utilizzati per le prove scritte, da integrare oppor-
tunamente con quella in uso a Milano, al fine di assicurare una maggior varietà delle domande da sot-
toporre ai candidati. 

 
6. La Camera di commercio di Bergamo riconosce alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza 

Lodi un contributo spese di gestione del servizio che verrà determinato a consuntivo, sulla base dei 
costi indicati nella tabella in allegato 1 e del numero di candidati abilitati durante il periodo di vigenza 
della presente convenzione. 

 
7. L’importo di cui al punto precedente verrà addebitato alla Camera di commercio di Bergamo. mediante 

emissione di una nota di debito, fuori campo iva ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/1972, contenente i da-
ti rilevati al 31 dicembre. Il pagamento dell’importo dovuto sarà corrisposto, entro 30 giorni dal ricevi-
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mento della nota, sul conto di tesoreria n. 320066 della Camera di commercio di Milano Monza Brian-
za Lodi. 

 
8. La presente convenzione ha durata di un anno fino al 31/12/2020, con possibilità di rinnovo di alle 

medesime condizioni e per un periodo di ulteriori 12 mesi tramite comunicazione scritta entro la sca-
denza,  anche attraverso scambio di corrispondenza tra le parti.  

 
9. Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione con un preavviso di alme-

no 90 gg., facendo comunque salve le prerogative degli utenti che avessero già completato il percorso 
di iscrizione alle prove d’esame. Resta in ogni caso inteso  che, in tale ipotesi, l’importo di cui al punto 
7 sarà comunque dovuto alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  in  funzione del 
numero di candidati abilitati e verrà addebitato sulla base dei dati rilevati alla data in cui il recesso avrà 
efficacia. 

 
 

Camera di Commercio di Milano  
Monza-Brianza Lodi 

Dirigente dell’Area Sportelli Polifunzionali 
Laura Blasio 

 
 

Camera di Commercio di Bergamo 
Dirigente dell’Area Anagrafe Economica  

e Regolazione del Mercato 
Andrea Vendramin 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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ALLEGATO 1 
 
 

Tabella costi 
 

da 0 a 8 candidati abilitati € 1.250 

da 9 a 20      “          “    € 2.500 

da 21 a 40    “          “ € 5.000 

oltre 40        “          “   € 7.000 

 
 


