
               

 

                    EESSAAMMEE  IIDDOONNEEIITTAA’’  RRUUOOLLOO  AAGGEENNTTII  DDII  AAFFFFAARRII  IINN  MMEEDDIIAAZZIIOONNEE  

 
 

L’ammissione all’esame per l’esercizio dell’attività di agenti di affari in mediazione (art. 2 legge 39/89 

modificato dall’art. 18 della legge n. 57/2001) è consentito ai residenti  e a coloro che abbiano eletto  

domicilio professionale, (Legge comunitaria n. 526/99 art. 16)  da almeno sei mesi  (la sede dell’impresa 

o dell’attività professionale dovrà risultare nella circoscrizione di competenza territoriale della Camera di 

Commercio di Bari sino al termine della prova di esami) e che siano in possesso di un diploma di scuola 

secondaria di secondo grado o di diploma di qualifica rilasciato al termine di un triennio di studi 

successivo alla scuola media, così come previsto dall’art. 18 della legge n. 57/2001, e che hanno 

frequentato il corso di abilitazione professionale istituito dalle Province. 

Viene riconosciuto il diritto a sostenere l’esame a due categorie di soggetti in possesso della sola licenza di 

scuola media (art. 40 legge n. 273/2002):  

1) coloro per i quali la frequenza al corso è iniziata prima del 04.04.2001 (data di entrata in vigore della 

legge n. 57/2001) ed è finita dopo tale data; 

 

2) coloro per i quali la frequenza al corso è iniziata e finita prima del 04.04.2001, ma non hanno sostenuto o 

superato l’esame che si sostiene in Camera di Commercio. 

 

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità ed 

essere residenti o eleggere domicilio professionale nella circoscrizione territoriale della Camera di 

Commercio di Bari. 

 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ed extracomunitari devono allegare alla domanda, 

l’originale o una copia autenticata del titolo di studio (diploma di scuola  secondaria di secondo grado o 

diploma di qualifica professionale rilasciato  al termine di un triennio di studi successivo alla scuola media). 

 

Il corso può essere frequentato ovunque, mentre l’esame deve essere sostenuto presso la Camera di 

Commercio di residenza o dove si elegge domicilio professionale. 

 

In caso di mancato superamento dell’esame la domanda non potrà essere ripresentata prima di sei mesi 

dalla data di notifica dell’esito dell’esame precedente. 

 

Per le modalità operative e le materie degli esami di rinvia al Regolamento approvato con delibera di Giunta 

Camerale n. 140 del 25.10.2011 e al D.M.  n. 300 del 21.02.1990. 

 

Per sostenere l’esame di idoneità è necessario presentare l’apposita domanda in bollo e l’attestazione di 

versamento, in originale. 

 

 

 



 

Le date di svolgimento delle prove d’esame e l’elenco dei candidati ammessi saranno pubblicati 

esclusivamente nell’Albo camerale all’indirizzo www.ba.camcom.it. La pubblicazione all’Albo camerale 

avrà valore di notifica per la convocazione dei candidati ammessi. 

 
  

     MATERIE DI ESAME  

 

Sezione agenti immobiliari e sezione agenti con mandato a titolo oneroso 
 

La prova scritta verte su: 

 

a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile ( con specifico 

riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla 

vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all’ipoteca), di diritto tributario 8con riferimento alle 

imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi); 

 

b) nozioni concernenti l’estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e 

licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i 

finanziamenti e le,agevolazioni finanziarie relative agli immobili. 

 

La prova orale verte, oltre che sulle materie della prova scritta, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed 

agrario e sui relativi prezzi ed usi. 

 

Sezione agenti merceologici e sezione agenti in servizi vari: 

 
La prova scritta verte su: 

 

a) nozioni di legislazione sulla disciplina dell’attività di mediatore, di diritto civile con particolare riferimento alle 

obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato nonché di diritto tributario relative alle transazioni 

commerciali. 

 

La prova orale verte, oltre che sulle materie della prova scritta, su: 

 

a) nozioni di merceologia e nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la 

commercializzazione e l’utilizzazione  delle merci per le quali si chiede l’iscrizione; 

b) 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, dell’arbitrato e degli 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. 

 


