
 

Ratifica determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 16 febbraio 2023 – Nomina della 
Commissione d’esame Agenti di Affari in Mediazione di Cagliari-Oristano - Sessione anno 
2023.

La Giunta camerale

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

Richiamati l’articolo 16, comma 2, della legge n. 580/1993 e l’articolo 25 dello Statuto 
camerale vigente, nei quali si prevede che, nei casi di urgenza, il Presidente assuma le 
deliberazioni di competenza della Giunta, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione 
utile;

Vista la determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di Commercio di Cagliari-
Oristano n. 1 del 16 febbraio 2023, avente ad oggetto “Nomina della Commissione d’esame 
Agenti di Affari in Mediazione di Cagliari-Oristano - Sessione anno 2023;

Inteso ratificare il provvedimento in esame, con il quale la Camera ha nominato la 
Commissione d’esame Agenti di Affari in Mediazione di Cagliari-Oristano – Sessione anno 
2023, con la seguente composizione:

 Presidente Dott. Cristiano Erriu

 Componenti:

Prof. Michele Poledrini (Materie Giuridiche)

Prof. Sebastiano Ghisu (Materia Estimo)

 Segretario Dott.ssa Antonella Greco, funzionario camerale.

Dato atto che ai sensi della vigente normativa le Camere di Commercio, in esecuzione delle 
relative competenze istituzionali, devono garantire, attraverso la nomina di apposite 
Commissioni d’esame, lo svolgimento, presso le proprie sedi, degli esami abilitanti 
all’esercizio dell’attività professionale regolamentata di Agente d' Affari in Mediazione e 
che, pertanto, in ragione della competenza territoriale del nuovo Ente, si deve nominare la 
Commissione d’esame Agenti di Affari in Mediazione di Cagliari-Oristano;

Ravvisati i presupposti di necessità e urgenza nell’adozione del provvedimento da ratificare, 
a seguito, della necessità, ai sensi del Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato 21 febbraio 1990 n. 300 “Regolamento sulle determinazioni della materia e 
della modalità degli esami prescritti per l’iscrizione al Ruolo degli Agenti in Mediazione”: 
“Sezione agenti immobiliari” e “Sezione agenti con mandato a titolo oneroso”, di procedere 
alla nomina della Commissione d’esame Agenti di Affari in Mediazione di Cagliari-Oristano 
ex-novo per ogni Sessione annuale;

Sentito il Segretario Generale;

- all’unanimità,
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Delibera

1. di ratificare, per le ragioni esposte in premessa, la determinazione d’urgenza del 
Presidente della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano n. 1 del 16 febbraio 2023, 
avente ad oggetto “Nomina della Commissione d’esame Agenti di Affari in Mediazione 
di Cagliari-Oristano - Sessione anno 2023”;

2. di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione. 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa Camera 
di Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto 
previsto dall’art. 9 dello Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.

Cagliari, 17 marzo 2023

           Il Segretario Generale               Il Presidente 
           (Dott. Cristiano Erriu)                                        (Ing. Maurizio de Pascale)  
   (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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