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dell’agente 

immobiliare 

è disciplinata 

dal Decreto 

Legislativo 59 del 

26 marzo 2010, 

che aggiorna la 

precedente Legge 

39 del 3 febbraio 

1989: le nuove 

disposizioni sono 

entrate in vigore 

l’8 maggio 2010

Agenti immobiliari: è in arrivo la 
nuova disciplina
È in corso l’iter legislativo che, accogliendo lo spirito delle direttive 
europee sui servizi nel mercato interno, è destinato a innovare la 
professione all’insegna della liberalizzazione e della semplificazione

RENATO DEL CHICCA

Fino al corrente anno, le norme che 
disciplinavano la professione di 
mediatore immobiliare professionale 

erano contenute nella Legge 39 
del 3 febbraio 1989, la quale aveva 
espressamente abrogato (articolo 10) 
la precedente Legge 253 del 21 marzo 
1958 e le norme del relativo regolamento 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 1926 del 6 novembre 1960, 
con essa incompatibili. Le disposizioni 
di particolare interesse della citata legge 
sono di seguito ricordate.
L’articolo 2 (numero 1) stabilisce che 
presso ciascuna Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura è 
istituito un ruolo degli agenti di affari in 
mediazione, nel quale devono iscriversi 
coloro che svolgono o intendono svolgere 
l’attività di mediazione anche se esercitata 
in modo discontinuo o occasionale.
Il ruolo è distinto in tre sezioni (numero 
2) e per ottenere l’iscrizione allo stesso 
(numero 3) gli interessati, tra le altre 
condizioni, devono (lettera “e”) avere 
conseguito il diploma di scuola secondaria 
di secondo grado d’indirizzo commerciale 
o la laurea in materie commerciali o 
giuridiche ovvero avere superato un 
esame diretto ad accertare l’attitudine e 
la capacità dell’aspirante in relazione al 
ramo di mediazione prescelto.
L’accesso all’esame è consentito a 
quanti hanno prestato per almeno due 
anni la propria opera presso imprese 
esercenti l’attività di mediazione, oppure 
hanno frequentato un apposito corso 
preparatorio.
Agli agenti immobiliari iscritti nell’apposita 
sezione del ruolo possono essere affidati 
incarichi di perizie e consulenza tecnica 
in materia immobiliare da parte di enti 
pubblici (articolo 3, numero 3) ed essi 
hanno titolo per essere inclusi nel ruolo 
dei periti ed esperti, tenuto dalle Camere 
di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, nonché negli elenchi dei 
consulenti tecnici presso i Tribunali 
(numero 4).
L’articolo 5 (numero 3) prevede che 
l’esercizio dell’attività di mediazione è 
incompatibile: a) con qualunque impiego 
pubblico o privato, fatta eccezione per 
l’impiego presso imprese o società aventi 
per oggetto l’esercizio dell’attività di 
mediazione; b) con l’iscrizione in altri albi, 
ordini, ruoli o registri simili; c) con l’esercizio 
in proprio del commercio relativo alla specie 
di mediazione che si intende esercitare.
L’articolo 5 (numero 4) prescrive che il 
mediatore che per l’esercizio della propria 
attività si avvalga di moduli o formulari, nei 
quali siano indicate le condizioni del contratto, 
deve preventivamente depositarne copia 
presso la commissione provinciale, istituita 
presso ciascuna Camera di Commercio, 
che provvede alle iscrizioni nel ruolo e alla 
tenuta dello stesso.
L’articolo  6  contiene la norma,  
assolutamente innovativa rispetto alla 
Legge e alla prassi precedenti, secondo la 
quale hanno diritto alla provvigione soltanto 
coloro che sono iscritti nei ruoli e prevede 
anche che la misura delle provvigioni, e la 
proporzione in cui questa deve gravare su 
ciascuna delle parti in mancanza di patto, 
sono determinate dalle Giunte camerali, 
sentito il parere della commissione che 
regola la tenuta del ruolo e tenendo conto 
degli usi locali.

La nuova normativa
In questo quadro normativo è intervenuto il 
Decreto Legislativo 59 del 26 marzo 2010, 
pubblicato sul supplemento ordinario 7 alla 
Gazzetta Ufficiale 94 del 23 aprile 2010, 
le cui disposizioni, salvo quanto riferito a 
specifici aspetti, sono entrate in vigore al 
temine dell’ordinario periodo di vacatio 
legis a decorrere dall’8 maggio 2010. 
Il decreto recepisce in Italia la Direttiva 
Europea 2006/123 sui servizi nel mercato 
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interno, inizialmente nota col nome del 
suo primo proponente, il commissario 
Frits Bolkestein. Tale direttiva ha inteso 
fornire un contributo decisivo al processo 
di liberalizzazione e semplificazione del 
mercato dei servizi. Come suo obiettivo 
prioritario, ha indicato l’eliminazione delle 
barriere allo sviluppo del settore dei servizi 
tra Stati membri, per il cui raggiungimento 
prevede la semplificazione normativa e 
amministrativa della regolamentazione 
e, in particolare, delle procedure e 
delle formalità relative all’accesso e allo 
svolgimento delle attività di servizio.
Il Decreto Legislativo che si sta esaminando 
rappresenta un chiaro esempio di come la 
sovranità legislativa di ogni Stato membro 
dell’Unione Europea sia ormai, per così 
dire, limitata, dovendosi ogni legislazione 
nazionale uniformare, prima o poi, alle 

direttive del Parlamento europeo.
L’articolo del Decreto Legislativo che 
riguarda la professione del mediatore 
immobiliare è il 73, che così prescrive: 
1) è soppresso il ruolo di cui all’articolo 
2 della Legge 39 del 3 febbraio 1989, 
e successive modificazioni; 2) le attività 
disciplinate dalla Legge 39 del 3 febbraio 
1989 sono soggette a dichiarazione di 
inizio di attività, da presentare alla Camera 
di Commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, per il tramite dello sportello 
unico del comune competente per territorio, 
ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo 
periodo, della Legge 241 del 7 agosto 
1990, corredata dalle autocertificazioni e 
dalle certificazioni attestanti il possesso dei 
requisiti prescritti.

Il numero 3 dello stesso articolo prescrive 
che la Camera di Commercio verifica il 
possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati 
nel registro delle imprese se l’attività è svolta 
in forma d’impresa, oppure nel Repertorio 
delle notizie economiche e amministrative 
(REA), di cui al DPR 581/95, assegnando 
ai dichiaranti la qualifica di intermediario per 
le diverse tipologie di attività, distintamente 
previste, come si è già riferito, dalla legge 
39 del 3 febbraio 1989.
Le iscrizioni previste per i soggetti 
diversi dalle imprese sono effettuate in 
un’apposita sezione del REA e hanno 
effetto dichiarativo del possesso dei 
requisiti abilitanti all’esercizio della relativa 
attività professionale. 
Tuttavia la nuova disciplina troverà concreta 
applicazione nel momento in cui il Ministero 
dello Sviluppo Economico emanerà il 
decreto da adottarsi entro i successivi 
sei mesi dall’entrata in vigore del citato 
Decreto Legislativo, con il quale saranno 
disciplinate le modalità d’iscrizione nel 
registro delle imprese e nel REA dei 
soggetti già iscritti nei ruoli ed elenchi 
camerali, nonché le nuove procedure di 
iscrizione.

Il ruolo transitorio 
delle CCIAA
Secondo la circolare esplicativa 3635/C 
del 6 maggio 2010 del Ministero 

La nuova normativa recepisce 

le direttive europee orientate 

a liberalizzare e semplificare 

le procedure di accesso alla 

professione
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dello Sviluppo economico, nell’attesa 
del citato Decreto attuativo è però 
necessario definire l’esatto momento 
dell’acquisizione dell’efficacia delle nuove 
disposizioni, in presenza da un lato della 
chiara volontà del legislatore di sostituire 
la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) 
all’iscrizione del ruolo degli agenti di affari 
in mediazione (pacificamente soppresso 
alla data dell’8 maggio 2010), dall’altro 
della necessità di non determinare vuoti 
di disciplina e di tutela nelle more delle 
nuove disposizioni procedurali.
In questo periodo, in sede assolutamente 
transitoria, la circolare esplicativa 
suggerisce che coloro i quali intendono 
svolgere l’attività di agente d’affari in 
mediazione, come tra l’altro anche gli 
agenti e rappresentanti di commercio, 
presenteranno alla Camera di Commercio 
competente (all’ufficio preposto alla 
tenuta degli albi e ruoli o all’ufficio del 
registro delle imprese, a seconda delle 
determinazioni organizzative di ciascuna 
Camera), una dichiarazione di inizio 
attività. Questo documento deve essere 
corredato dalle autocertificazioni relative 
al possesso dei requisiti professionali 
e morali richiesti dalle singole leggi 
secondo il seguente percorso 
procedimentale: dichiarazione di inizio 
attività; decorso del tempo (almeno 
trenta giorni); Comunicazione di inizio 
attività (CIA). Per tale dichiarazione, in 
attesa di specifica modulistica in corso 
di preparazione, si utilizzerà il modulo di 
iscrizione al ruolo.
L’ufficio camerale competente, effettuate 
le debite verifiche e previa comunicazione 
di inizio attività, iscriverà i soggetti 
richiedenti nei soppressi ruoli ed elenchi, 
nella eventuale sezione richiesta, anche 
al fine di mantenere aggiornata la base 
su cui si dovrà successivamente operarsi 
il passaggio nel registro delle imprese 
o nel REA. Ai medesimi fini i predetti 
ruoli ed elenchi soppressi saranno 
gestiti dinamicamente, curandone gli 
adempimenti anche per quanto riguarda 
revisioni, sospensioni e cancellazioni, 
secondo la disciplina e la modulistica 
vigenti.
Un primo, articolato commento al 
Decreto Legislativo del marzo 2010 a 
cura di Pierangelo Sardi, presidente 
del Consiglio Europeo delle Professioni 
Liberali, si trova sul quaderno 13 
di Economia immobiliare edito dalla 
Tecnoborsa di Roma. Nell’articolo, 
l’autore ricorda che la professione 
di agente immobiliare ha avuto 

dalla Direttiva europea 2006/123 
un’attenzione molto particolare. Infatti, 
il “Considerando” 115 recita: «Gli 
Stati membri dovrebbero incoraggiare 
l’elaborazione di codici di condotta a 
livello comunitario, specialmente da 
parte di ordini, organismi o associazioni 
professionali. Tali codici di condotta 
dovrebbero includere, a seconda della 
natura specifica di ogni professione, 
norme per le comunicazioni commerciali 
relative alle professioni regolamentate e 
norme deontologiche delle professioni 
regolamentate intese a garantire 
l’indipendenza, l’imparzialità e il segreto 
professionale. Dovrebbero inoltre 
essere inserite in tali codici di condotta 
le condizioni cui sono soggette le attività 
degli agenti immobiliari».
La professione di agente immobiliare 
viene dunque valorizzata da questa 
Direttiva come una sorta di banco di 
prova, di laboratorio su cui dimostrare 
la propria efficacia. In questo nuovo 
contesto  gli  agenti immobiliari  
potrebbero garantire maggiore dignità 
alla propria professione e anche ottenere 
un ordine professionale. Nell’articolo si 
ricorda che in Inghilterra le professioni 
hanno di solito due sistemi: l’Ordine, per 
garantire i minimi formativi e deontologici 
sotto i quali è troppo pericoloso 
scendere, ma anche l’associazione, 
che accrediti le competenze superiori 
alle minime o più specifiche di quelle 
generali. I due sistemi, sommati fra 
loro, tendono a ridurre il numero dei 
professionisti all’effettivo bisogno, 
evitano la pletora che a sua volta 
produce selezione inversa a vantaggio 
dei peggiori, non appropriatezza delle 
prestazioni e tante altre distorsioni del 

In attesa del 

Decreto attuativo 

per l’entrata 

in vigore della 

nuova disciplina, 

è fondamentale 

presentare 

alla Camera di 

Commercio una 

dichiarazione di 

inizio attività e 

autocertificazioni 

relative al 

possesso 

dei requisiti 

professionali e 

morali richiesti
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sistema professionale italiano. In Italia 
non siamo assolutamente abituati alla 
terzietà dei valutatori, che hanno il solo 
interesse ad aumentare il proprio prestigio 
accreditando competenze: non tanto quelle 
superiori, quanto quelle peculiari che sono 
davvero utili allo specifico cliente.

L’articolo in esame termina affrontando 
il problema degli affitti, considerato da 
troppo pochi agenti immobiliari che in Italia 
da troppi anni non hanno più mercato. 
Da tempo il CNEL (Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro) chiede di 
spostare verso gli affitti gli incentivi che 
invece i nostri governi, di sinistra e di destra, 
destinano all’acquisto. Non potrà più 
continuare così, secondo Sardi. Gli italiani 
in affitto sono il 17% della popolazione 

contro il 58% dei tedeschi, pronti a seguire 
il lavoro dove si sposta e anche ad andare 
a cercare il posto migliore, più adatto alle 
proprie competenze.
Se le agenzie immobiliari diventassero 
davvero competenti nella ricerca di 
convenienza per i potenziali proprietari e 
i potenziali affittuari, magari distogliendo 
questi ultimi dall’inchiodarsi a mutui anche 
quarantennali, potrebbero candidarsi a 
gestire quelle politiche per l’affitto tanto 
sponsorizzate dal CNEL: ormai è chiaro 
che l’ingessatura del lavoro italiano, 
soffocato dai mutui troppo lunghi, mina la 
competitività del Paese, in un momento 
in cui i mercati la giudicano persino 
più attentamente dell’ammontare del 
debito pubblico. È comunque probabile, 
conclude l’articolo, che la professione 
di agente immobiliare sarà la prima a 
essere rivoluzionata dai cambiamenti 
introdotti dalla Direttiva europea sui 
servizi: il modo in cui saprà reagire 
risulterà strategico per la competitività 
del nostro Paese.

Da tempo il CNEL chiede di 

spostare verso gli affitti gli 

incentivi che il governo italiano 

riserva da sempre all’acquisto

Per saperne di più

Sulla soppressione del 
ruolo degli agenti di affari 
in mediazione:
- Decreto Legislativo 
59 del 26 marzo 2010, 
articolo 73.

Sui servizi nel mercato 
interno:
- Direttiva Europea 
2006/123 (inizialmente 
nota col nome del suo 
primo proponente, 
il commissario Frits 
Bolkestein).

Sul periodo transitorio 
successivo al 9 maggio 
2010:
- Circolare esplicativa 
3635/C del 6 maggio 
2010.


