
 

 

   

 

                        

        SESSIONE ESAME AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2017 

                     AVVISO APERTURA TERMINI   I^ SESSIONE                

 

E’ indetta presso la Camera di Commercio di Cagliari la I^ Sessione di 

esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Agente di Affari in 

Mediazione, riferita all’anno 2017. 

 

Alla I^ Sessione d’esame dell’anno 2017 sono ammessi, di diritto, i 

candidati che avevano presentato domanda d’esame nei termini di cui 

all’Avviso pubblicato sul sito camerale il 4 dicembre 2015 (per la 

partecipazione alla prova del 28 gennaio 2016, poi rinviata): ATZERI 

CARLO – BAGGI SISINI FEDERICO – CASTALDI MASSIMO – CERCIELLO 

FRANCESCA – CROBEDDU MAURO – FADDA ANTONIO – MANCA 

UCCHEDDU MARCO – PORCU PIERO MARCO. Il candidato LODDO ALICE,  

che era stato ammesso, ha successivamente rinunciato con richiesta di 

rimborso della tassa d’esame. Se interessato, dovrà, pertanto, presentare 

nuova domanda d’esame nei termini di cui al presente Avviso. 

 

Alla Sessione d’esame possono partecipare tutti i candidati, residenti o con 

domicilio professionale nella provincia di Cagliari, che abbiano già 

precedentemente sostenuto l’esame (a condizione che siano decorsi sei 

mesi dal precedente esito negativo) e quelli che, a seguito del 

conseguimento dell’attestato di formazione, non lo abbiano mai sostenuto. 



 

 

Le prove scritte, a seconda della Sezione per la quale si intende 

partecipare, si terranno il giorno giovedì 30 marzo 2017, alle ore 15.30 

presso i Foyer del Palazzo dei Congressi dell’Area Fiera di Cagliari, con 

accesso pedonale Lato Coni. 

La convocazione, per la registrazione dei partecipanti e l’accesso alla Sala 

d’esame, è prevista alle ore 14.00.  

Consegnato l’elaborato alla Commissione, i candidati dovranno lasciare la 

sala e uscire immediatamente dall’area Fiera della Sardegna, attraverso il 

passaggio pedonale lato Coni dal quale sono entrati. 

I nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale saranno 

pubblicati sul sito camerale, alla pagina “Abilitazioni Professionali – Esami 

Agenti di Affari in Mediazione” il giorno successivo allo svolgimento della 

prova, venerdì 31 marzo 2017, e tale pubblicazione varrà, a tutti gli effetti, 

quale convocazione alla prova orale. 

 

                                         DOMANDE DI ESAME 

 

La domanda per l'ammissione alla I^ sessione d'esame 2017 dovrà essere 

presentata entro e non oltre il termine perentorio di lunedì 6 marzo 2017. 

La domanda, da presentarsi in bollo pari a € 16,00, dovrà essere 

compilata, indicando chiaramente la tipologia di esame prescelto, 

utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet della Camera di 

Commercio di Cagliari, alla pagina “Ruoli ed Elenchi – Sezione Modulistica”; 

dovrà poi essere sottoscritta dall’interessato, corredata di attestazione di 



 

 

versamento per  tassa esame (importo e numero di c/c sono indicati nel 

modulo), nonché di copia di documento di identità in corso di validità.                  

Le domande possono essere presentate a mano, direttamente all’Ufficio 

protocollo della sede camerale del Largo Carlo Felice, 72, 09124 Cagliari, 

entro le ore 13.00 della data di scadenza del termine di accettazione 

oppure spedite, entro lo stresso termine, a mezzo raccomandata A/R, allo 

stesso indirizzo sopra indicato. Le domande prive della firma in calce 

saranno considerate non regolari. 

 

                              SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 

 

A decorrere dalla I^ Sessione d’esame 2015, la Camera di Commercio di 

Cagliari espleta le prove scritte, avvalendosi di una Banca Dati Quiz  

(consultabile on-line sul sito camerale), utilizzando le domande  a  risposta  

multipla nella stessa presenti e che, in occasione delle prove d’esame, 

dalla stessa saranno estratte con modalità  informatica.   

 
Gli esami d’idoneità professionale si svolgono  con  modalità  che  ne 

garantiscono imparzialità, trasparenza, pari opportunità, e che ne 

assicurano, altresì, economicità e celerità di espletamento, in base al 

Regolamento d’esame che sarà pubblicato sul sito camerale, alla pagina 

“Ruoli ed Elenchi - Sezione Sessioni Esame”, prima dello svolgimento delle 

prove. 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame sarà pubblicato sul sito 

camerale, alla pagina “Ruoli ed Elenchi”, il giorno mercoledì 8 marzo 2017, 

con indicazione del luogo, della data e dell’ora di convocazione, relativi alle 



 

 

prove stesse. Tale pubblicazione varrà, a tutti gli effetti quale convocazione 

di ciascun candidato ammesso a sostenere la prova. 

L’elenco dei candidati che avranno superato le prove scritte, e ammessi 

quindi a sostenere la prova orale, sarà pubblicato il giorno successivo sul 

sito camerale, alla pagina “Ruoli ed Elenchi”, con indicazione del luogo, 

della data e dell’ora di convocazione. 

L’assenza del candidato convocato, se non adeguatamente giustificata per 

valido e certificato motivo entro il giorno e l’ora di convocazione, 

determinerà l’archiviazione della domanda d’esame. 

Per ogni ulteriore dettaglio procedimentale, non sia contemplato o non 

meglio specificato nel presente AVVISO, si rinvia al Regolamento d’esame 

pubblicato sul sito camerale alla pagina “Ruoli ed Elenchi”. 

 
L’esame consiste in prove scritte e una prova orale (art. 2 comma 3, 

lettera e) Legge 3 febbraio 1989 n. 39), come stabilite dall’art. 1, commi 2 

e 3 del D.M. 21 febbraio 1990 n. 300, per le diverse sezioni degli specifici 

rami di mediazione: 

 

- Sezione Agenti Immobiliari e Sezione Agenti con Mandato a 

titolo oneroso: 

 due prove scritte e una orale ( art. 2, commi 1 e 2, D.M. 300/90)        

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un media 

di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di 

esse; 

-  Sezione Merceologica:  

  una prova scritta ed una orale (art. 2, comma 3, D.M. 300/90); 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un voto 

non inferiore a 7/10 nella prova scritta 



 

 

L’esame si intende superato, per tutte le Sezioni indicate, dai candidati che 

abbiano ottenuto un voto non inferiore ad almeno 6/10 nella prova orale. 

 

Le prove scritte e orali vertono sulle materie e sui programmi d’esame di 

cui al D.M. 300/90: 

 

 

Sezione Agenti Immobiliari e Agenti Mandatari a titolo oneroso 
 
I Prova scritta: 
 

a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di 
mediatore; 

 
b) nozioni di diritto civile, con specifico riferimento ai diritti reali, alle 

obbligazioni, ai contratti e, in particolare, al mandato, alla 
mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili e di 
aziende, all’ipoteca; 

 
c) nozioni di diritto tributario, con specifico riferimento alle imposte e 

alle tasse relative a immobili, nonché agli adempimenti fiscali 
connessi.  

 
II  prova scritta: 
 

d) nozioni concernenti l’estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il 
catasto; 

 
e) nozioni riguardanti le concessioni, le autorizzazioni e le licenze in 

materia edilizia, la comunione e il condominio di immobili; 
 

f) nozioni inerenti il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le 
agevolazioni finanziarie relative agli immobili. 

 
Prova orale: 

 
g) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di 

mediatore; 
 
h) nozioni di diritto civile, con specifico riferimento ai diritti reali, alle 

obbligazioni, ai contratti e, in particolare, al mandato, alla 
mediazione, alla vendita, alla locazione/all’affitto di immobili e di 



 

 

aziende, all’ipoteca; 
 

i) nozioni di diritto tributario, con specifico riferimento alle imposte e 
alle tasse relative a immobili, nonché agli adempimenti fiscali 
connessi; 

  
j) nozioni concernenti l’estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il 

catasto; 
 

k) nozioni riguardanti le concessioni, le autorizzazioni e le licenze in 
materia edilizia, la comunione e il condominio di immobili; 

 
l) nozioni inerenti il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le 

agevolazioni finanziarie relative agli immobili; 
 

m) conoscenza del mercato immobiliare urbano e agrario, nonché i 
relativi prezzi ed usi; 

 
 
 
 

Sezione Agenti Merceologici e Sezione Agenti in servizi vari:  

 

Prova scritta: 

n) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di 
mediatore; 

 
o) nozioni di diritto civile, con specifico riferimento alle obbligazioni, ai 

contratti, alla mediazione e al mandato; 
 

p) nozioni di diritto tributario, relativo alle transazioni commerciali. 
 
 
 
 
 
 

 Prova orale: 
 

 
q) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di 

mediatore; 



 

 

 
r) nozioni di diritto civile, con specifico riferimento alle obbligazioni, ai 

contratti, alla mediazione e al mandato; 
 

s) nozioni di diritto tributario, relativo alle transazioni commerciali. 
 

t) nozioni di merceologia e nozioni tecniche concernenti la 
produzione, la trasformazione, la circolazione, la 
commercializzazione e l'utilizzazione delle merci per le quali si 
richiede l'iscrizione; 

 
u) conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle 

merci stesse, nonché degli usi e delle consuetudini locali inerenti al 
commercio delle medesime, all'arbitrato e agli accordi 
interassociativi, concordati tra i rappresentanti delle categorie 
interessate alla produzione, commercio e utilizzazione di prodotti, 
che codificano le clausole e le regole concernenti il commercio degli 
stessi. 

 

Il candidato che abbia superato la prova scritta, ma non quella orale, dovrà 

sostenere nuovamente l’esame presentando, ai sensi di legge, nuova 

domanda, decorsi almeno sei mesi dall’esito negativo. 

 

La Segreteria della Commissione Agenti di Affari in mediazione è attiva 

presso la sede camerale del Largo Carlo Felice, 72 – Cagliari 

abilitazioniprofessionali@ca.camcom.it.  

 
Responsabile del procedimento   Dr.ssa Antonella Greco 

  
antonella.greco@ca.camcom.it 

abilitazioniprofessionali@ca.camcom.it  
 
 
Il trattamento e l’utilizzazione dei dati relativi alle procedure d’esame da 
parte della Camera di Commercio di Cagliari avverrà nel rispetto delle 
finalità e con i limiti di cui al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
 
Cagliari, 14 febbraio 2017                                        
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