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DELIBERAZIONE N. 112: REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA GESTIONE DEGLI
ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE D'AFFARI IN
MEDIAZIONE - DELIBERA D'URGENZA ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO
CAMERALE - RINVIO

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  la  Giunta  Regionale
Lombarda,  con  deliberazione  n.  9/887  del  1  dicembre  2010,  ha
attribuito  alle  Camere  di  Commercio  lombarde  la  gestione  delle
attività  inerenti  l'avvio  dei  percorsi  formativi  professionali,
l'organizzazione  e  lo  svolgimento  degli  esami  finali  abilitanti
all'esercizio dell'attività di:
– agente d'affari in mediazione;
– attività  di  vendita  dei  prodotti  del  settore  alimentare  e  di
somministrazione di alimenti e bevande;

– agenti e rappresentanti di commercio.

Considerato che il citato provvedimento regionale conferiva
ampia  autonomia  gestionale  ed  organizzativa  alle  Camere  di
Commercio, con deliberazione n. 31 del 25 marzo 2011 della Giunta
Camerale sono state approvate le linee operative per la gestione
delle attività connesse all'avvio dei suddetti percorsi formativi
professionali nonché allo svolgimento dei relativi esami finali.

Gli esami abilitanti all'attività di vendita dei prodotti del
settore  alimentare,  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e
all'attività  di  agente  e  rappresentante  di  commercio  si  tengono
presso la sede del centro di formazione che ha erogato il percorso
formativo, mentre gli esami abilitanti all'esercizio dell'attività
di agente di affari in mediazione dal 2018 si tengono presso la
Camera di Commercio.

Il Segretario Generale precisa che nel 2018 è stato avviato
un  progetto  di  digitalizzazione  dell'intero  processo  d'esame  al
fine  di  semplificare  la  procedura  di  iscrizione  da  parte  dei
candidati  e  di  gestione  delle  sessioni  da  parte  dell'Ufficio
formazione e abilitazioni alle imprese.

La  Camera  di  Commercio  di  Brescia  gestisce  gli  esami
abilitanti  per  l'esercizio  dell'attività  di  agente  di  affari  in
mediazione  in  coerenza  con  i  principi  sanciti  dalla  Direttiva
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dell'Unione Europea 2006/123, cd “Direttiva Servizi”, relativa ai
servizi nel mercato interno. All’esame possono, pertanto, accedere
i candidati provenienti da ogni parte del territorio nazionale.

La sospensione delle sessioni nel corso del 2020 ha comportato
una  crescente  richiesta  di  accesso  agli  esami  da  parte  dei
potenziali  candidati,  rendendo  così  necessaria  una  revisione
dell'intero  processo  degli  esami  abilitanti  all'esercizio
dell'attività  di  agente  d'affari  in  mediazione,  che  è  stato
ritenuto di recepire in uno specifico regolamento. 

Informa che le linee di intervento ed i punti principali del
Regolamento sono stati illustrati in un incontro tenutosi il 16
dicembre scorso con le Associazioni rappresentanti degli operatori
del settore, da cui è emersa una sostanziale condivisione della
proposta.

Il Presidente, non essendo prevista a breve una riunione del
Consiglio camerale, rileva la necessità e l'urgenza di adottare il
Regolamento  per  l'accesso  e  la  gestione  degli  esami  abilitanti
all'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione, con i
poteri del Consiglio Camerale, ai sensi dell'art. 14 c. 2 lett. l)
del vigente Statuto,  al fine di darne attuazione dal 1° gennaio
2022.

Al termine del dibattito, il Presidente, preso atto di quanto
emerso nel corso della seduta, come riportato in forma sintetica
nell'allegato  al  verbale  della  seduta,  propone  di  rinviare
l'adozione  del  regolamento,  di  riconvocare  il  tavolo  con  i
rappresentanti con le Associazioni di riferimento dei mediatori per
valutare  ulteriori  proposte  e  di  sollecitare  un  intervento  di
Unioncamere Lombardia e Unioncamere Nazionale affinchè vengano rese
omogenee  per  il  sistema  camerale  le  procedure  adottate  relative
agli esami dei mediatori.

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Presidente  e  dal
Segretario Generale;
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uditi gli interventi dei Consiglieri camerali, come riportati
in  forma  sintetica  nell'allegato  al  verbale  della  seduta
consiliare;

convenuto  sulla  proposta  di  rinvio  formulata  dal
Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  nelle  forme  di
legge

d e l i b e r a

a) di rinviare l'adozione del Regolamento ad una prossima riunione
di  Giunta,  riservandosi  di  riconvocare  il  tavolo  con  i
rappresentanti delle Associazioni di riferimento dei mediatori
per valutare ulteriori proposte;

b) di  provvedere  a  sollecitare  un  intervento  di  Unioncamere
Lombardia e Unioncamere Nazionale affinchè vengano rese omogenee
per  il  sistema  camerale  le  procedure  adottate  relative  agli
esami dei mediatori.

IL SEGRETARIO GENERALE                         IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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