
SERVIZIO TUTELA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

Oggetto: Commissione giudicatrice aspiranti all’iscrizione nel ruolo degli agenti d’affari in
mediazione di cui al D.M. 07/10/1993 n. 589 e successive modificazioni - Sede di Biella.

IL PRESIDENTE

Con l’assistenza del Segretario Generale;

VISTO il D.M. 07/10/1993, n. 589, che ha modificato il D.M. 21/02/1990, n. 300, concernente le 
modalità degli esami di idoneità prescritti per l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione, 
in applicazione della Legge 03/02/1989, n. 39;

VISTO il Decreto Legge 04/07/2006, n. 223 convertito dalla Legge 04/08/2006, n. 248, art. 11, 
comma 3;

RAVVISATA la necessità di nominare la Commissione giudicatrice di cui all’art. 1 del richiamato 
D.M. 589/93 per lo svolgimento degli esami per aspiranti mediatori;

VISTA la determinazione n. 27/SG del 19-03-2021 con cui il Segretario Generale dell’Ente ha dato 
avvio alla procedura di individuazione dei docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente al fine della loro designazione/nomina quali componenti, tra le altre, della commissione 
d’esame predetta;

VERIFICATE le candidature pervenute e INDIVIDUATI, conseguentemente, i docenti in possesso 
dei requisiti necessari per essere designati/nominati componenti della Commissione esaminatrice in 
oggetto;

RITENUTO che le designazioni/nomine devono essere effettuate considerando anche i docenti in 
possesso dei requisiti necessari già individuati negli anni precedenti, rispettando, qualora possibile, il 
criterio della rotazione per ciascuna materia d’esame;

TENUTO CONTO della designazione espressa dal Segretario Generale dell’Ente in ordine 
all’attribuzione delle funzioni concernenti la segreteria della Commissione;

DETERMINA

di nominare, nella seguente composizione, in applicazione del D.M. 07/10/1993, n. 589, la 
Commissione Giudicatrice inerente agli esami di idoneità prescritti per l’esercizio dell’attività di 
agente di affari in mediazione in svolgimento nei mesi di Novembre/Dicembre 2021 presso la sede 
di Biella:

- Dott. Gianpiero Masera: Presidente (Segretario Generale della Camera di Commercio);
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- Dott. Sergio De Stasio: Segretario (Funzionario camerale);
- Avv. Fabrizio Ponzana: componente effettivo per le materie giuridiche (Docente di scuola 
secondaria superiore);
- Prof.ssa Carla Minazio: componente effettivo per estimo e in qualità di esperta dei rami 
merceologici oggetto d’esame (Docente di scuola secondaria superiore);
- Prof. Carmelo Pascale: componente supplente per le materie giuridiche (Docente di scuola 
secondaria superiore);
- Prof. Alessandro Angelo Paternò: componente supplente per estimo (Docente di scuola secondaria 
superiore);
- Dr. Pasquale De Fazio: componente supplente in qualità di esperto dei rami merceologici oggetto 
d’esame.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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