DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 70 DEL 3 APRILE 2017.
OGGETTO: Selezione dei componenti della commissione esaminatrice per l’accesso alle attività di
Agenti di Affari in Mediazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che la Legge 3/2/1989 n. 39 e ss.mm.ii. in materia di accesso all’attività di agente
di affari in mediazione prevede, all’art. 2, comma 3, lettera e), il superamento di un esame diretto ad
accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione
prescelto;
RICHIAMATI: - il D.M. 21/2/1990 n. 300, modificato ed integrato dal D.M. 7/10/1993 n. 589,
che prevede le modalità di svolgimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di agente di
affari in mediazione e stabilisce la composizione della commissione esaminatrice precisando che la
stessa è presieduta dal Segretario Generale della Camera di Commercio e composta da due docenti di
scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame;
- il D.M. n. 589 del 07/10/1993 con cui il Ministero delle Attività Produttive ha
emanato il regolamento recante modificazioni al D.M. 21/02/1990 n. 300, con cui viene disciplinata la
composizione della Commissione di esami per coloro che intendono svolgere l’attività di Agenti di Affari
in Mediazione, in particolare il comma 4;
VISTI: - il D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito nella L. n. 248 del 04/08/2006 che al c. 3
dell’art. 11 prevede l’esclusione dei componenti iscritti all’ex Ruolo Agenti di Affari in Mediazione dalla
Commissione Giudicatrice di esami e quindi la riduzione a n. 2 componenti della stessa;
- il D.Lgs. n. 59/2010 che all’art. 73 ha soppresso il Ruolo di cui all’art. 2 della L. 39/89,
ma ha lasciato invariata la medesima Legge nelle altre sue parti ivi compreso l’art. 2, c. 3, lett. e;
RICHIAMATE le precedenti proprie determinazioni:
- n. 122 del 31/5/2016 con la quale è stato approvato il bando di selezione per l’individuazione
dei componenti della Commissione esaminatrice per l’accesso all’attività di agente di affari in
mediazione per il biennio 2016-2018 della Camera di Commercio di Reggio Calabria;
- n. 149 dell’8/7/2016 con la quale è stato modificato il termine per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione;
- n. 34 del 21/02/2017 con la quale è stato ulteriormente modificato il termine ultimo di
scadenza del bando per le domande di ammissione alla selezione – 20/03/2017;
VISTO il Verbale di selezione per l’individuazione dei Componenti della Commissione
Esaminatrice per l’accesso all’attività di Agenti di Affari in Mediazione del 28/03/2017 con cui si è
attestato che sono pervenute entro i termini previsti 20/03/2017, le seguenti domande:
- in data 04/08/2016 - protocollo n. 11676 di pari data – Avv. FALCONE GIACOMO – C.F. FLC GCM
84L20 H224B;
- in data 08/03/2017 – protocollo n. 3016 di pari data – Dott. VIRDUCI SALVATORE – C.F. VRD SLV
51L03 H859E;
RICHIAMATI l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del d. lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal d. lgs. 25
novembre 2016 n. 219, sul riordinamento delle Camere di Commercio;
D E T E R M I N A
1) di approvare, per le ragioni e ai sensi della normativa richiamata in premessa, la graduatoria
finale relativa alla selezione di n. 2 professionisti componenti la Commissione esaminatrice per l’accesso

all’attività di Agenti di Affari in Mediazione per il biennio 2017-2019 della Camera di Commercio di
Reggio Calabria che sub Allegato 1 forma parte integrante del presente provvedimento;
2) di pubblicare la graduatoria di cui all’Allegato 1 del presente atto, sul sito web camerale.
La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione
all’Albo camerale on line previsto dall’art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal
regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette
giorni naturali e consecutivi ai sensi dell’art.62 del R.D. n.2011/1934.
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