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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N.     06/17   DEL  18/05/2017 

 
 
Oggetto: Costituzione Commissione esaminatrice per l'attività di  Agenti di affari in mediazione 
 

IL PRESIDENTE 

 
VISTO l'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 03.02.1989, n. 39; 
 
VISTO l'art. 16 del D.M. 21.12.1990, n. 452; 
 
VISTO il D.M. 7.10.1993, n. 589; 
 
CONSIDERATO che in base alla normativa suindicata la Commissione in oggetto è presieduta dal 
Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ed è 
composta da altri quattro membri, due dei quali docenti di scuola secondaria superiore nelle 
materie sulle quali vertono le prove di esame e due agenti scelti tra i componenti effettivi della 
commissione per la tenuta del Ruolo, e che le funzioni di segretario sono disimpegnate da un 
funzionario della Camera di Commercio; 
 
VISTO l’art. 18 della legge 28.12.2001, n. 448; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio n. 63 del 29.04.2002, con la 
quale, in applicazione dell’art. 18 della legge sopra citata, è stata soppressa la Commissione per la 
tenuta del Ruolo degli Agenti di affari in mediazione; 
 
VISTO l’art. 11 comma 3 del D.L. 04/07/2006, n. 223 convertito in L. 04/08/2006, n. 248, il quale 
prevede che della commissione giudicatrice prevista dall’art. 1 del D.M. 07/10/1993, n. 589 non 
possono far parte gli iscritti al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione; 
 
VISTO l’art. 73 e l’art. 80 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e il D.M. 26/10/2011 relativamente alla 
soppressione del Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione; 
 
 

DETERMINA 

 

di costituire la Commissione esaminatrice per l'attività di Agenti di affari in mediazione - sezione 
immobili - per la sessione di esame del  18 maggio 2017, nel modo seguente: 
 
1) Presidente: il Dirigente del Settore Anagrafico e Regolazione del Mercato e Conservatore del 
Registro Imprese dott.ssa Silvia BORRI; 
2) Segretario: sig.ra Stefania BARTOLI la quale in caso di impedimento potrà essere sostituita 
dalla sig.ra Silvia SCARDACCHI; 
3) di nominare la prof.ssa Stefania CHITI e il prof. Francesco MELE in qualità di docenti di scuola 
secondaria superiore. 
 

IL PRESIDENTE 
(Luca Giusti) 
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