
 

DETERMINAZIONE N. 3/P DEL 19 APRILE 2021
OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice per 

l’accertamento dell’attitudine e della capacità 
professionale degli aspiranti Agenti di affari in mediazione 
- Sessione esami anno 2021

IL PRESIDENTE

Vista  la  Legge  39  del  3.2.1989,  che  disciplina  la  professione  degli  Agenti  di  affari  in 

mediazione;

Visto l'art. 1, comma 4, del DM 7 ottobre 1993, n. 589, recante modificazione al D.M. n.  

300/90,  secondo  il  quale  all'accertamento  dell'attitudine  e  della  capacità  professionale 

dell'aspirante  mediatore,  in  relazione  al  ramo  di  mediazione  prescelto,  provvede  una 

Commissione  esaminatrice  nominata,  per  ogni  sessione  d'esame,  dal  Presidente  della 

Camera di Commercio;

Visto l’art. 11 del D.L. 04.7.2006 n. 223 convertito in Legge 04.08.2006 n. 248, che stabilisce 

che nella Commissione giudicatrice non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti di 

affari in mediazione;

Considerato che ad oggi sono giunte circa 200  domande di partecipazione  provenienti  dal 

tutto il territorio Regionale e anche da fuori regione, circostanza che impone l’organizzazione 

degli  esami attraverso la  costituzione di  distinte commissioni  che possano operare nella 

parte nord e nella parte sud della  regione per ridurre il  più possibile gli  spostamenti  dei 

candidati;

Considerato  pertanto  che,  nell'attuale  situazione  di  emergenza  sanitaria,  è  obiettivo 

prioritario  dell’Ente  camerale,  assicurare  la  prestazione  di  tutti  servizi  con  una  puntuale 



 

applicazione di tutte le previste misure di limitazione degli effetti del contagio covid-19 di cui 

al piano anti contagio dell’Ente in vigore;.

Viste le misure organizzative adottate dall’Ente camerale nel contesto emergenziale in corso, 

in ottemperanza alle normative in vigore che prevedono la proroga  fino al 30 aprile  2021 

dello  stato di  emergenza in  conseguenza del rischio sanitario  connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Condivisa la necessità, per le motivazioni sopra espresse, di indire più sessioni di esami per 

l’anno  2021  con  più  Commissioni  (Fermo,  Macerata  e  Pesaro)  al  fine  di  garantire  lo 

svolgimento  degli  stessi  nella  maniera  più  agevole,  rapida  e  nel  rispetto  di  tutte  le 

prescrizioni sanitarie in essere;

Richiamato l’ods n. 22 dell’8.10.2020, che disciplina, tra l’altro, l'utilizzo delle sale interne alle 

cinque sedi, per attività istituzionali nel pieno rispetto della normativa anti Covid, prevedendo 

l’ingresso ad un numero contingentato di utenti nel limite massimo che consenta comunque il 

distanziamento  interpersonale  di  200  cm  sia  tra  i  candidati  sia  tra  i  membri  della 

commissione;

Considerato che, in ogni caso, data la capienza delle sale come sopra individuata impone lo 

svolgimento di più sessioni delle prove scritte;

Ritenute tuttora valide le nomine effettuate dalla Giunta camerale dell’accorpata Camera di 

commercio di Fermo con delibera numero 127 del 16 giugno 2009 ;

Ritenute  tuttora  valide  le  designazioni  comunicate  con  nota  prot.  n.  354  del  14.2.2018 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche all’accorpata Camera di Commercio di Pesaro 

e Urbino;



 

Ritenute  valide  le  designazioni  effettuate  con  determinazione  presidenziale  n.  3  del  17 

maggio 2019 per la Commissione che opera presso la sede territoriale di Macerata;

Considerato che il prof. Mario Binni, docente di diritto della Commissione di Macerata, ha 

comunicato la propria rinuncia per motivi personali;

Visto la nota dell’istituto tecnico economico di Macerata prot. 29746 del 12.4.2021 con la 

quale viene designato il prof. Marco Blunno , docente nelle materie di diritto;

Vista la  nota  prot.  30211 del  13.4.2021 dell’I.I.S.  Matteo Ricci  di  Macerata con la  quale 

vengono individuati  i  seguenti  docenti  di  diritto:  prof.  Dario Matteucci e prof.ssa Angelica 

Mogianesi, designati a far parte della Commissione in oggetto;

Dato atto che nel periodo interessato dalle prove scritte e orali il Segretario Generale e il 

dirigente dei servizi interni sono occupati in improrogabili attività istituzionali;

Considerato  il  pressoché  contemporaneo  svolgimento  delle  prove  che  rende  necessario 

prevedere la delegabilità delle funzioni di presidente anche ai funzionari titolari di posizione 

organizzativa esperti in materia;

Ritenuto che per lo svolgimento delle funzioni di segreteria delle commissioni d’esame potrà 

attingersi dal personale in servizio presso gli uffici interessati

DETERMINA

1. di indire più Sessioni di esami per mediatori per l’anno 2021 da svolgersi con diverse 

commissioni  giudicatrici  operanti  presso  le  sedi  territoriali  di  Fermo,  Macerata  e 

Pesaro a partire dal mese di maggio 2021;



 

2. di stabilire la composizione delle Commissioni di esame come di seguito indicato :

1. Sede di Fermo:

1. Dr.  Fabrizio  Schiavoni  Segretario  Generale  -  Presidente  

con  facoltà  di  delegare  le  funzioni  di  presidenza  a  dirigente  o 

funzionario  esperto  dipendente  il  quale,  a  sua  volta,  individuerà  il 

segretario della commissione tra il personale in servizio presso l’Ente 

camerale

2. Prof. Marco Scotucci - Docente di estimo membro effettivo

3. Prof.ssa Rosanna Cocci - Docente di diritto membro effettivo

2. Sede di Pesaro :

1. Dr.  Fabrizio  Schiavoni  Segretario  Generale.  -  Presidente  

con  facoltà  di  delegare  le  funzioni  di  presidenza  a  dirigente  o 

funzionario  esperto  dipendente  il  quale,  a  sua  volta,  individuerà  il 

segretario della commissione tra il personale in servizio presso l’Ente 

camerale

2. Prof. Sartini Federico - Docente di estimo membro effettivo

3. Prof. Filanti Mauro - Docente di estimo - supplente

4. Prof. Franceschini Giancarlo - Docente di diritto membro effettivo

5. Prof.ssa Pennacchini Giorgia - Docente di diritto - supplente

3. Sede di Macerata:

1. Dr.  Fabrizio  Schiavoni  Segretario  Generale  -  Presidente  

con  facoltà  di  delegare  le  funzioni  di  presidenza  a  dirigente  o 

funzionario  esperto  dipendente  il  quale,  a  sua  volta,  individuerà  il 

segretario della commissione tra il personale in servizio presso l’Ente 

camerale

2. Prof. Giovanni Moreschini - Docente di estimo membro effettivo

3. Prof. Marco Blunno - Docente di diritto membro effettivo



 

4. Prof. Dario Matteucci - Docente di diritto membro effettivo

5. Prof.ssa Angelica Mogianesi - Docente di diritto - membro supplente

3. di  disporre  che  gli  uffici  competenti  provvedano  alle  comunicazioni  di  rito  e  alla 

pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  di  quanto  previsto  dalla  normativa 

vigente in materia di trasparenza.

IL PRESIDENTE

Geom. Gino Sabatini
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