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Verbale n. 2 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 19 DEL 17/02/2020 

 
APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MILANO MONZA-BRIANZA LODI PER LA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO ESAMI ABILITANTI PER AGENTI D'AFFARI 
IN MEDIAZIONE 

 
Il Presidente riferisce: 
 
l’art. 2 c. 3 lettera e) della Legge 39/1989 prevede che per lo svolgimento dell’attività di agente 
d’affari in mediazione, è necessario aver frequentato un corso di formazione e aver superato un 
apposito esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante agente. 

 
Il D.M. 300/1990, recante “Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli 
esami prescritti per l’iscrizione a ruolo degli agenti d’affari in mediazione” stabilisce che gli esami 
consistono in due prove scritte e una prova orale e che la commissione esaminatrice è nominata 
dalla Camera di commercio e formata, obbligatoriamente, da due docenti di scuola media superio-
re nelle materie di diritto e di estimo e da due esperti nelle materie relative all’attività mediatizia. 
 
Con delibera n. 54/2018, l’Ente aveva sottoscritto una prima convenzione con la Camera di 
commercio di Milano Lodi Monza Brianza per la gestione in forma associata del servizio esami 
abilitanti per agenti d’affari in mediazione, anche al fine di realizzare una maggiore omogeneità 
procedurale e consentire agli aspiranti agenti d’affari in mediazione una più rapida conclusione 
dell’iter necessario al conseguimento dei titoli abilitativi richiesti per l’esercizio dell’attività.  
 
Con la predetta convenzione si attribuiva alla Camera di Milano Lodi Monza Brianza ogni attività 
istruttoria, di ammissione agli esami e valutazione delle prove degli aspiranti agenti d’affari in me-
diazione attribuendo alle consorelle, nel contempo, l’introito derivante dal pagamento dei diritti di 
segreteria previsti per il sostenimento dell’esame. 
 
La Camera di commercio di Milano Lodi Monza e Brianza con determina dirigenziale n. 45/2020 ha 
adottato un nuovo schema di convenzione da sottoporre alle Camere lombarde interessate alla ge-
stione in forma associata del servizio, e, nel richiamare il proprio provvedimento di Giunta 
n. 207/2019, evidenzia ora la necessità di prevedere a carico degli Enti convenzionati, una tariffa a 
copertura dei costi di funzionamento che tenga conto del numero di candidati abilitati, indipenden-
temente dal numero di tentativi effettuati, secondo la seguente tabella: 

da 0 a 8     candidati abilitati 1.250 euro 

da 9 a 20   candidati abilitati 2.500 euro 

da 21 a 40 candidati abilitati 5.000 euro 

oltre 40      candidati abilitati 7.000 euro 

 
Il servizio offerto dalla Camera di commercio di Milano Lodi Monza e Brianza - che assicura in me-
dia quattro sessioni d’esame al mese - è in grado di rispondere tempestivamente alle richieste del 
mercato, rappresenta una best practice nel panorama camerale, realizzando economie di scala e 
inoltre, grazie all’istituzione di un’unica Commissione, garantisce la gestione degli esami con appl i-
cazione di criteri di valutazione uniformi. Durante la vigenza della convenzione precedentemente 
sottoscritta, gli aspiranti agenti d’affari in mediazione della provincia di Bergamo che hanno ottenu-
to l’idoneità sono stati n. 15; il contributo a copertura delle spese di gestione del servizio viene sti-
mato quindi in € 2.500, 
 
La proposta avanzata dalla Camera di commercio di Milano Lodi Monza Brianza e contenuta nel 
provvedimento dirigenziale n. 45/2020 prevede l’attribuzione all’Ente gestore di ogni attività istrutto-
ria, di ammissione agli esami e di valutazione delle prove, relativa ai candidati residenti nella pro-
vincia di Bergamo, a fronte del diritto di incassare il corrispettivo pagato da ogni candidato per 
iscriversi all’esame (€ 77 per diritto di segreteria e € 16 per imposta di bollo) e al contributo spese 
di gestione che saranno quantificate in base alla tabella sopra citata. 
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Si propone pertanto di approvare lo schema di “Convenzione per la gestione in forma associata del 
servizio esami abilitanti per agenti d’affari in mediazione”, allegata al presente provvedimento, di 
cui forma parte integrante. 

La Giunta 

 
- Udito il relatore; 
 
- Visto l’art. 2 della Legge 39/89 modificato dall’art. 18 della Legge 57/2001, il D.M. 452/1990 e il 

D.M. 300/1990;  
 

- Visto l’art. 28 del D.L. 90/2014, come modificato dalla Legge di conversione 114/2014, il quale 
stabilisce che gli enti camerali devono orientare la propria azione a “criteri di efficienza anche 
attraverso … lo svolgimento delle funzioni in forma associata”; 

 
- Atteso che la Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi svolge da anni un servizio di 

esami abilitanti all’attività di agente d’affari in mediazione utilizzando procedimenti automatizzati 
sia per le iscrizioni sia per lo svolgimento delle prove consentendo in questo modo di poter 
organizzare almeno quattro sessioni al mese; 

 

- Considerato che con proprio provvedimento n. 54//2018 l’Ente camerale aveva sottoscritto 
analoga convenzione con la Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, anche al fine 
di realizzare una maggiore omogeneità procedurale e consentire agli aspiranti agenti d’affari in 
mediazione una più rapida conclusione dell’iter necessario al conseguimento dei titoli abilitativi 
richiesti per l’esercizio dell’attività;  

 
- Verificato che, durante la vigenza della convenzione precedentemente sottoscritta, gli aspiranti 

agenti d’affari in mediazione della provincia di Bergamo che hanno ottenuto l’idoneità sono stati 
n. 15 e che il contributo a copertura delle spese di gestione del servizio viene stimato quindi in 
€ 2.500; 

 

- Vista lo schema di convenzione pervenuto dalla Camera di Commercio Milano Monza-Brianza 
Lodi; 
 

unanime, 
delibera 

 
1. di approvare lo schema di “Convenzione per la gestione in forma associata del servizio 

esami abilitanti per agenti d’affari in mediazione”, allegata al presente provvedimento, di cui 
forma parte integrante e sostanziale, confermando, in coerenza con quanto approvato con 
delibera n. 54/2018, l’affidamento della gestione del servizio alla Camera di commercio di 
Milano-Lodi-Monza Brianza; 

 
2. di dare mandato al Dirigente dell’Area Anagrafe Economica e Regolazione del mercato di 

sottoscrivere la convenzione in oggetto; 
 
3. di dare atto che la spesa per la gestione in forma associata del servizio di esami abilitanti per 

agenti d’affari in mediazione è stimata in € 2.500,00 e potrà essere quantificata annualmen-
te, in via definitiva, solo a consuntivo da parte della Camera di Milano-Lodi-Monza e Brianza, 
sulla base del numero di abilitazioni conseguite dai candidati della provincia di Bergamo; 

 
4. di dare atto che le risorse saranno prenotate dal Dirigente dell’Area Anagrafe Economica e 

Regolazione del mercato a valere sul budget dell’esercizio 2020 sul conto 325068 - “Spese 
per servizi non altrimenti classificabili”. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

M. Paola Esposito 
IL PRESIDENTE 

Giovanni Paolo Malvestiti 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


