
 

CALENDARIO DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DEGLI 

AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE – SETTORE IMMOBILIARE – ANNO 2022 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la legge n. 580/93; 

VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 

delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di 

governo e della dirigenza; 

VISTA  la legge n. 39 del 3 febbraio 1989 recante modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 

1958 n. 253 concernente la disciplina della professione di mediatore; 

VISTO il D.M. 21 febbraio 1990 n. 300 “Regolamento sulla determinazione delle materie e delle 

modalità degli esami prescritti per l’iscrizione a ruolo degli agenti d’affari in mediazione” con le modifiche 

introdotte dal D.M. 7/10/93 n.589; 

VISTO l’art.4 del D.M. 21/12/90 n.452;  

VISTO il Regolamento disciplinante criteri e modalità di svolgimento degli esami per l’abilitazione 

professionale all’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione, approvato dal Segretario Generale, 

con determinazione n. 110 del 15.11.2011; 

RICHIAMATO il Dlg. 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno, che all’art. 73 ha soppresso il ruolo degli Agenti di affari in mediazione, fermo 

restando il possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività e necessari per ottenere l’iscrizione nel 

registro delle imprese o nel repertorio economico amministrativo (REA);  

SENTITI i componenti della commissione, nominati con determinazione del Commissario 

Straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro n. 18 del 04/04/2022; 

 

COMUNICA 

 

Il calendario della prima sessione 2022 degli esami per l’abilitazione professionale all’esercizio 

dell’attività di agente di affari in mediazione: 

- Prove scritte: Martedì 17 Maggio 2022, con inizio alle ore 9,30 

- Prove orali: Martedì 07 Giugno 2022, con inizio alle ore 9,30 

 

Saranno accettate per questa sessione d’esame le prime 50 domande inviate entro giorno 13 Maggio 

2022. 

Le due prove scritte consisteranno ciascuna in n. 30 quiz a risposta multipla, da risolvere nel tempo 

assegnato di 30 minuti, cadauna. 

A conclusione di entrambe le prove scritte, nello stesso giorno, la Commissione procederà alla loro 

correzione. L’esito sarà immediatamente comunicato ai partecipanti. I candidati risultati idonei saranno, 

seduta stante, convocati per l’orale di giorno 07 Giugno 2022. 

I quiz saranno tratti dalla banca dati della Camera di Commercio di Roma, reso accessibile, 

attraverso il link https://www.cz.camcom.it/registri-albi-e-altri-servizi/registro-imprese/attivita-ex-albi-e-

ruoli/agenti-affari-mediazione , dal portale del sito internet della camera di Catanzaro, sul quale i candidati 

potranno esercitarsi.  

Sempre sul sito ufficiale della camera saranno tempestivamente resi disponibili, oltre al disciplinare 

d’esame, il presente avviso, gli esiti delle prove ed ogni altra comunicazione utile ai candidati.  

Catanzaro, 07 Aprile 2022      

                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                          - Avv. Bruno Calvetta -  

 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.) 
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