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I lavori hanno inizio alle ore 17,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina della professione di mediatore» (974), d'iniziativa del senatore Aliverti e dI
altri senatori

«Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n.253, concernente la disciplina
della professione di mediatore» (1332), d'iniziativa dei deputati Bianchini ed altri,
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e approvazione, con modIficazioni, in un testo unificato (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Disciplina della professione di mediatore», di iniziativa dei senatori
Aliverti, Baiardi e Mancia.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di
legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n.253,
concernente la disciplina della professione di mediatore», d'iniziativa dei
deputati Bianchini, Donazzon, Salerno, Massari, SangaHi, Viscardi, Orsenigo,
Righi, Napoli e Firace, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano
discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Prego il relatore, senatore Mancia, di riferire alla Commissione sui

disegni di legge.

MANCIA, relatore alla Commissione. Oggi siamo chiamati a discutere su
un'esigenza che anche nella passata legislatura era stata presa in considera~
zione. Finora non abbiamo avuto una legislazione che prevedesse l"istituzio~
ni di un albo nel quale inserire le persone che svolgono la professione di
mediatore. I due disegni di legge in esame meritano, pertanto, una
particolare attenzione, in quanto prevedono la costituzione di un ruolo
professionale di coloro che esercitano l'attività di mediatore. Possiamo,
allora, entrare anche n~l merito di come introdurre, in sede di esame degli
articoli, alcuni suggerimenti e proposte che scaturiscono dal dibattito in
corso all'interno della nostra società. In questo senso io mi sono impegnato
nel contattare le varie associazioni, che rappresentano i mediatori, nel
tentativo di trovare una soluzione unitaria ed univoca. Comunque, a mio
,avviso, dovendo per la prima volta prevedere la possibilità di un albo, non
possiamo non tener conto di alcune esigenze. Nella relazione che
accompagna il disegno di legge n.974, di cui anche io sono presentatore,
abbiamo messo in evidenza la necessità, avvertita anche da altri paesi
europei, di una disciplina legislativa che riservi ~ senza tuttavia istituire

vincoli di natura corporativistica ~ l'esercizio della attività della mediazione

ad operatori in possesso di rigorosi requisiti di idoneità professionale e

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modinche ed
mtegrazlOni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di
mediatore».
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morale. Mi sembra, viceversa, che il disegno di legge n. 1332, nel testo
approvato dalla Camera, non tenga particolare conto di rigorosi requisiti di
idoneità. Desidero allora premettere che anticiperò alcune osservazioni, per
arrivare quanto prima all'approvazione di un testo unitario, osservazioni che,
proprio a tal fine, intendo trasformare in emendamenti.

L'articolo 2, comma 3, lettera d), del disegno di legge n. 1332, stabilisce
che gli interessati, per ottenere l'iscrizione nel ruolo, devono aver assolto agli
impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al
momento della loro età scolare. Devo dire che questo concetto mi sembra un
po' troppo estensivo. Nel momento in cui, finalmente, si istituisce un ruolo,
mi sembrerebbe infatti preferibile adottare criteri un po' più selettivi di
quelli riferiti agli obblighi scolastici vigenti nell'età scolare.

Sempre nello stesso spirito, proseguendo nella lettura dell'articolo 2,
dove si legge che 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,
ritengo che sarebbe più opportuno sostituire la parola «oppure» con la parola
«e». Mi spiego. Il corso preparatorio non può essere un'alternativa ai due
anni prestati presso imprese, perchè questi ultimi rappresentano senz'altro
rigorosi requisiti di idoneità professionale, quali noi auspichiamo, mentre i
corsi, come tutti sappiamo, essendo numerosi, di vario genere e non tutti
svolti con la necessaria serietà, non offrono le stesse garanzie. Pertanto, è
senz'altro preferibile mettere una «e» al posto dell' «oppure».

Anche sull'articolo S, del disegno di legge n. 1332, a mio avviso, è
necessario intervenire per mantenere il concetto dei rigorosi requisiti di
idoneità professionale e morale nella dovuta considerazione. Il comma 3,
lettera b), stabilisce che l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile
con l'iscrizione in albi, ordini, ruoli o registri e simili, dichiarata da altre
leggi incompatibili con l'attività di mediatore. Mi sembra che nel momento
in cui si decide l'istituzione di un ruolo non si può demandare ad altre leggi
una dichiarazione di incompatibilità perchè, in tal modo, si affiderebbe ad
altre leggi una normativa che invece, in questo momento, ci interessa
stabilire direttamente. Quindi, sarebbe preferibile sopprimere dal testo le
parole: «dichiarata da altre leggi incompatibile con l'attività di mediatore».

Infine, all'articolo 7, comma 1, dopo il seguente primo periodo «Presso
ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita
una Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo e alla tenuta del
medesimo», sarebbe il caso di aggiungere le parole «nonchè al controllo
della deontologia degli iscritti, alla loro disciplina e all'applicazione delle
tariffe professionali». Queste parole rientrano nel concetto complessivo che
vogliamo affermare con l'approvazione di una legge che attendiamo da molto
tempo.

Le proposte da me presentate consentono facilmente di trovare un
accordo, perchè rispondono allo spirito con il quale, come ho detto all'inizio,
vogliamo approvare un provvedimento che dovrà essere di settore e,
pertanto, dovrà corrispondere allo scopo che noi presentatori ci siamo
prefissi e di cui ho detto fin dall'inizio: cioè quello di mantenere il concetto
dei rigorosi requisiti di idoneità professionale e morale nella dovuta conside~
razione.

A me sembra che le mie proposte, che possiamo trasformare in
emendamenti, tengano conto di questo principio. Non c'è assolutamente
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contrapposizione tra quanto è stato approvato alla Camera e quanto questa
sera io propongo di votare.

Il Sottosegretario sa benissimo che ormai è ferma la volontà di giungere
all'approvazione definitiva del disegno di legge in esame, che fuori da queste
Aule è atteso da molto tempo. E allora, proprio con il consenso unanime
della Commissione ritengo che si possa giungere anche alla definizione delle
proposte che ho avanzato. In seguito potremo sollecitare la Commissione
attività produttive della Camera dei deputati affinchè anch'essa,giunga al più
presto alla definitiva approvazione del testo da noi modificato, che non
stravolge quanto è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, ma anzi lo
migliora (e mi si scusi la particolare considerazione), sempre tenendo conto
dello spirito con il quale fin dall'inizio si è voluto affrontare un
provvedimento che nella passata legislatura non aveva potuto diventare legge
dello Stato.

Le mie proposte tengono conto, come dicevo prima, di alcune
osservazioni che sono venute soprattutto da parte di coloro che da anni
svolgono la particolare professione di mediatore.

Essi devono avere quel riconoscimento che tutti noi vogliamo assegnare
a chi svolge questo tipo di attività, approvando nel più breve tempo possibile
il disegno di legge. Ritengo che possiamo giungere a questo traguardo anche
questa sera stessa o, se il Presidente lo ritiene opportuno, nei prossimi giorni.
Infatti, non trattandosi di un provvedimento che reca impegni di spesa,
ritengo che possiamo proseguire il suo esame anche nelle prossime sedute.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e informo gli onorevoli colleghi che
la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere,

«La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole, invitando peraltro la Commissione
di merito a valutare l'opportunità della disposizione di cui all'articolo 5 che
stabilisce l'incompatibilità della professione di mediatore non solo con gli
impieghi pubblici, ma anche con quelli privati».

Inoltre, la Commissione bilancio e programmazione economica ha
espresso il seguente parere favorevole:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza esprime parere
favorevole».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BAIARDI. Signor Presidente, da più parti si dice che stiamo per varare
un provvedimento di carattere corporativo. Non so se questo sia vero e non
voglio dare per scontato che così stiano le cose, anche se ritengo che
specialmente negli ultimi tempi il Parlamento abbia licenziato più di una
legge di carattere spiccatamente corporativo.

Mi pare che il problema fondamentale risieda nel fatto che il disegno di
legge in esame, oItre ad essere un provvedimento in favore di una particolare
categoria professionale, deve porsi l'obiettivo della difesa dell'utente, del
consumatore. Ritengo che ormai sia sotto gli occhi di tutti come in qualsiasi
città, di piccole o medie o grandi dimensioni, quando addirittura non nei
paesi, ci sia un'abbondante fioritura di agenzie immobiliari, sebbene non
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sempre si riesca a capire con quali licenze esse operino e fin dove estendano
la loro attività. Penso che sia successo un po' a tutti noi di aver avuto contatti
con persone che si sono rivolte a simili agenzie e che in più circostanze non
hanno certamente visto soddisfatte le proprie aspettative.

Credo quindi che sia nostro compito e dovere dare agli utenti di questi
particolari servizi una legge che garantisca di trovare negli operatori
esercenti particolari attività un minimo di professionalità, come sosteneva
anche il relatore: professionalità che indubbiamente si può acquisire sia
attraverso il conseguimento di determinati titoli di studio, sia attraverso la
frequenza di alcuni corsi, sia attraverso l'esperienza effettivamente ma~
turata.

Vorrei brevemente soffermarmi su alcune anomalie che mi pare di
riscontrare nel disegno di legge licenziato dalla Camera, augurandomi che il
sottosegretario Sanese, il quale ha partecipato anche alla discussione
nell'altro ramo del Parlamento, possa darci qualche chiarimento. Il testo
approvato dalla Camera dei deputati contiene a mio avviso più di una
anomalia, in primo luogo per quanto riguarda l'articolo 2.

Il terzo comma di tale articolo prescrive che per ottenere l'iscrizione nel
ruolo gli interessati devono «essere cittadini italiani o cittadini di uno degli
Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti
nel territorio della Repubblica italiana e aver raggiunto la maggiore età»,
«avere il godimento dei diritti civili», «risiedere nella circoscrizione della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo
intendono iscriversi».

La cosa assurda è che questi requisiti devono esistere con testualmente;
ma una prima anomalia a mio avviso si registra al punto d), dove si stabilisce
che gli interessati devono «aver assolto agli impegni derivanti dalle norme
relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolastica».
Cosa significa?

ALIVERTI. Significa che bisogna fare il percorso scolastico fino in
fondo.

BAIARDI. Così come è stato formulato, a mio avviso il testo ha un altro
senso. Se uno ha 60 anni, basta che abbia frequentato la quinta elementare o
la scuola media per ottenere l'iscrizione nel ruolo. Dirò di più: non esiste
solo una anomalia ma anche uno squilibrio. Mentre per coloro che si
iscrivono adesso quantomeno richiediamo un determinato titolo di studio o
la frequenza di un corso o almeno una certa esperienza, per altre persone
che rientrano in una determinata fascia di età ammettiamo che possano
essere iscritte automaticamente nel ruolo. Non so se questo rientrava nelle
intenzioni del legislatore della Camera dei deputati, ma il testo significa
quanto ho detto e a mio avviso occorre introdurre un elemento correttivo
per superare l'evidente sproporzione. Così rimanendo le cose, tutte le
persone che hanno compiuto 40 o 50 anni automaticamente hanno il diritto
di essere iscritte nel ruolo, senza maturare alcuna esperienza o senza
frequentare alcun corso di formazione.

Un'altra riflessione che intendo fare è riferita all'obiettivo che si deve
perseguire con il provvedimento in discussione, vale a dire quello del
raggiungimento di un più elevato livello di professionalità. Al riguardo, devo
dire che non mi trova concorde la proposta di modifica del terzo comma,
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lettera e), dell'articolo 2, avanzata dal relatore, tendente a sostituire, al
decimo rigo, la parola: «oppure» con l'altra: «ed». Mi sembra, infatti,
eccessivo richiedere oltre ai due anni di esperienza come mediatore anche il
superamento di un apposito corso, mentre appare maggiormente equilibrata
la soluzione adottata con il testo al nostro esame, che lascia pur sempre
un' alternativa.

Per quanto riguarda, inoltre,l'articolo 5, anch'esso, a mio avviso, suscita
talune perplessità. Difatti, la lettera b) del terzo comma appare, a mio modo
di vedere, del tutto pleonastica. Cosa significa, del resto, stabilire che
l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'iscrizione in albi,
ordini e registri? Sarebbe come voler dire che non si può guidare senza
patente.

Meritevole di considerazione risulta altresi la lettera a) del terzo comma
dell'articolo 5, laddove si stabilisce che l'esercizio dell'attività di mediazione
è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato. Ora, l'incompati~
bilità con gli impieghi pubblici è già disciplinata dalla normativa vigente, per
cui non mi sembra affatto necessario questo riferimento. Anche in questo
caso, pertanto, ci troviamo in presenza di una previsione del tutto pleona~
stica.

n disegno di legge al nostro esame tende a stabilire determinati requisiti
per l'accesso al ruolo degli agenti di affari in mediazione. Deve, quindi,
essere attentamente valutata la possibilità che persone iscritte in altri ruoli
possano accedervi. Occorre, dunque, riflettere sull'eventualità di prevedere
uno sbarramento, dato il carattere dell'attività di mediazione.

ALIVERTI. Devo, innanii tutto, far rilevare al relatore che il testo
pervenuto dalla Camera dei deputati è identico a quello da noi presentato.
Ciò non toglie, tuttavia, che talune modificazioni dello stesso possano
rendersi necessarie.

Come si ricorderà, i problemi connessi all'esercizio dell'attività di
mediazione erano già stati a suo tempo approfonditi e si era giunti alla
conclusione che fosse opportuno superare determinati sbarramenti. n
disegno di legge presentato in questa legislatura è diverso da quello
esaminato nella precedente, che prevedeva un unico ruolo. Le previsioni
contenute nel testo al nostro esame tengono conto, infatti, delle istanze degli
agenti immobiliari, che avevano richiesto di essere distinti da quelli del
settore merceologico e sopratttutto da quelli muniti di mandato a titolo
oneroso. Ciò costituisce un grande passo in avanti, in quanto ci pone in
condizione di stabilizzare la costituzione dell'albo, suddividendolo tra le
rappresentanze categoriali.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal relatore, ritengo che
essi debbano essere oggetto della massima considerazione, in quanto non
sono privi di fondamento. Con riferimento all'articolo 2, ci si è soffermati, in
particolare, sulle norme riferite all'assolvimento degli obblighi scolastici. Al
riguardo, devo far rilevare che quando questo ramo del Parlamento esaminò
in seconda lettura la legge n. 204 del 1985, concernente gli agenti e i
rappresentanti di commercio, vi furono alcune pressioni affinchè fosse
sollecitamente approvato il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.
Ebbene, quel testo venne approvato, ma si fece rilevare, al tempo stesso, che
esso presentava, comunque talune anomalie ed era suscettibile di difficoltà
interpretative. Successivamente, peraltro, si dovettero introdurre alcune
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modificazioni. Infatti, quando il Ministero di apprestava a predisporre il
regolamento di attuazione, ci si rese conto dell'esistenza di una grave lacuna
circa l'assolvimento degli obblighi scolastici nei confronti di coloro che non
sono, oggi, in condizione di soggiacere ai vigenti obblighi scolastici. Di qui la
necessità di chiarire che se, ad esempio, un ultracinquantenne vuole
iscriversi all'albo, gli obblighi scolastici sono riferiti alla sua età scolastica.

L'emendamentq presentato dal relatore rischia, a mio avviso, di alterare
sensibilmente il significato della norma. D'altro canto, se trenta o
quarant'anni fa per questa attività non era espressamente richiesto il diploma
di scuola media superiore, non vedo come si possa pretendere che lo
consegua ora chi, pur non essendone in possesso, ha comunque esercitato
per parecchi anni l'attività di mediatore. Probabilmente questa norma può
ingenerare qualche equivoco. La proposta da accogliere sarebbe quella di
sopprimere la norma, non quella di sostituirla e questo perchè, anche con
l'eventuale soppressione, troverebbe accoglimento la norma dell'articolo 9
che prescrive che coloro che sono già iscritti all'albo mantengono
l'iscrizione. Certo rimarrebbe un rischio nei confronti delle nuove iscrizioni,
perchè vi sarebbe la lacuna del titolo di studio, che però è indicato altrove.

La seconda osservazione riguarda i corsi preparatori e abilitanti. Dietro
questi corsi vi è una filosofia che verrebbe annullata se si accogliesse
l'emendamento suggerito. Se prescriviamo l'obbligo della frequenza dei
corsi e poi pretendiamo anche la qualificazione professionale raddoppiere~
mo gli oneri a carico degli aspiranti e questo comporterà un trattamento
diverso e non uniforme, come invece dovrebbe essere nei confronti degli
iscritti ad altri albi istituiti in questi ultimi tempi. Anche nella legge recente
approvata per gli addetti all'impiantistica abbiamo previsto o l'uno o l'altro
requisito. Anche altri provvedimenti analoghi per altre categorie, ancora in
fase di allestimento, prevedono l'alternativa.

Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 5, comma 3, devo dire
che la norma della lettera b) si concilia con leggi già vigenti che prescrivono
la incompatibilità con l'iscrizione in altri albi professionali. La sola iscrizione
in un altro albo, di per sè non metterebbe in condizione di respingere la
domanda di un eventuale agente che si volesse iscrivere nella sezione
speciale degli agenti con un mandato oneroso. Questo produrrebbe come
effetto che tutti i professionisti potrebbero esercitare l'attività di mediatori.
Parlo in modo particolare dei commercialisti, dei ragionieri, eccetera.
Viceversa, l'incompatibilità dichiarata in altre leggi è rafforzativa al fine di
evitare confusione di ruoli tra diverse categorie professionali; pertanto,
concellare il riferimento a quelle leggi lascerebbe sussistere il problema.

Per quanto riguarda l'emendamento che aggiunge incombenze alla
Commissione che presiede al ruolo, mi sembra abbastanza pleonastico;
comunque, poichè non altera lo spirito dell'articolo, possiamo prenderlo in
considerazione. Una volta formalizzati, tutti gli emendamenti meritano un
approfondimento.

DIPAOLA. Cercherò di essere brevissimo, pur trattando tutti i punti
toccati dal relatore. Vorrei premettere che mi sembra strano il concetto
inserito dall'articolo 2, comma 1, secondo il quale anche per esercitare
l'attività in modo discontinuo e occasionale occorre essere iscritti nel ruolo.
In tutti gli altri albi professionali l'attività occasionale non è regolamentata.
L'iscrizione comporta oneri, obblighi contributivi, piuttosto pesanti, che lo
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diventano ancor più quando si devono realizzare di tanto in tanto solo pochi
affari. Questa norma, a: mio avviso, è il miglior modo per incoraggiare l'abu~
sivismo.

Passando agli emendamenti, vorrei far notare che, all'articolo 2, la
lettera d) del comma 3 non può essere modificata perchè, nel concordare il
testo del disegno di legge, si è partiti dal presupposto degli obblighi scolastici
che debbono comunque essere assolti. Gli obblighi previsti sono quello del
conseguimento della licenza elementare fino al 31 dicembre 1961 e quello
del conferimento del diploma di scuola media dal 1962 in poi. È chiaro, poi,
che coloro che hanno il diploma di scuola secondaria di secondo grado o la
laurea in materie commerciali o giuridiche possono essere iscritti automati~
camente. Questo è il senso letterario del testo. Allora, perchè è necessario
mantenere la lettera d) così come è? Per dare la possibilità a coloro che non
sono in possesso di quei due titoli di poter ottenere l'iscrizione a una
determinata condizione: essere stato dipendente di impresa esercente attività
di intermediazione (e occorre usare il termine nel giusto significato, in
quanto se non c'è stato un rapporto di dipendenza e di subordinazione non si
potrà mai ottenere l'iscrizionè, in base alla legge n. 426 del 1971 relativa al
settore commerciale) oppure aver sostenuto gli esami.

Da qui nasce la necessità di tenere dei corsi, naturalmente professionali,
che diano la possibilità, a coloro che non riescono a trovare una collocazione
di lavoro subordinato, di sostenere questi esami dopo due anni e, una volta
superati tali esami, ottenere il placet per essere iscritti nell'albo professiona~
le. Questo è il motivo per cui non possiamo assolutamente stralciare questo
concetto. Anzi devo dire che la norma è stata molto ben formulata da parte
dei colleghi della Camera, proprio per dare la possibilità a noi di recepirla
velocemente e di andare avanti.

Per quanto riguarda il concetto legato alla parola «oppure» devo mettere
in evidenza che a mio avviso esso è molto appropriato; puttosto, esprimo
un'altra perplessità legata all'articolo 5.

Il terzo comma di tale articolo stabilisce che l'esercizio dell'attività di
mediazione è incompatibile con qualsiasi altra attività, qualunque impiego
pubblico o privato, o con l'iscrizione in albi, ordini, ruoli, registri e simili.
Voglio dire che potrebbe risultare problematico obbligare anche coloro che
esercitano questo tipo di attività in manierta occasionale e non continuativa
ad iscriversi nel ruolo per svolgere quella che noi vogliamo definire
un'attività professionale. Ci sono alcuni albi professionali che comprendono
alloro interno delle sezioni specializzate: faccio l'esempio dell'albo cui sono
iscritto, quello dei commercialisti, che comprende sia l'albo generale che
quello speciale, che serve per i professori, per coloro che esercitano altre
attività e così via. Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per questo tipo di
regolamentazione.

Ipotizziamo per un attimo che un professore ottenga un mandato a titolo
oneroso: cosa fa? Lo realizza o non lo realizza? Perchè vietargli di realizzarlo
quando esiste la possibilità di istituire un albo speciale che può metterlo in
condizioni di operare?

L'ultimo punto riguarda il comma 3, lettera b), dell'articolo 5. La norma
è concettualmente chiara, però concordo con la tesi che è meglio specificare
il riferimento all'attività di mediatore svolta occasionalmente, in quanto
diverse norme relative agli ordini professionali risalgono al 1913 e danno la
possibilità di svolgere qualsiasi attività.
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MANCIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, prima che il
sottosegretario Sanese prenda la parola per dare alcuni chiarimenti, ritengo
opportuno formalizzare gli emendamenti da me presentati. Ne do lettura:

Art. 2.

Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) possedere il diploma di scuola secondaria superiore;»
alla lettera e), decima riga, sostituire la parola «oppure» con «ed».

Art. 5.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli, registri e simili;».

Art. 7.

Al comma 1, dopo la parola «medesimo» inserire le altre: «nonchè al
controllo della deontologia degli iscritti, alla loro disciplina e all'applicazio~
ne e all'approvazione delle tariffe professionali».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli senatori, avendo seguito l'iter di
questo provvedimento anche nella passata legislatura, posso confermare che
i problemi sollevati nella discussione sono proprio l'esito di un lavoro di
perfezionamento di talune norme legate ad altre attività, per rendere la
regolamentazione dell'attività di mediatore in qualche modo coerente con
quanto è stato già fatto per altre~ categorie similari, come è stato evidenziato
anche dai senatori Aliverti e Dipaola.

Sui singoli argomenti, mi limiterò a fornire soltanto informazioni di tipo
tecnico~normativo per poi affrontare taluni aspetti di carattere più ge-
nerale.

Innanzi tutto, vorrei fare osservare che la soluzione di cui al primo
comma dell'articolo 2 è stata trovata nell'altro ramo del Parlamento proprio
come mediazione rispetto a due posizioni contrapposte sostenute dagli
attuali operatori del settore. Esse, com'è a tutti noto, risalgono a due
tipologie professionali nettamente distinte: quella propria del settore
immobiliare e quella di tutti gli altri settori. Per giungere alla composizione
di queste due posizioni, che inizialmente erano pressochè inconciliabili, si è
trovata la soluzione di individuare la necessità dell'iscrizione nell'albo per
coloro che esercitano l'attività di cui trattasi anche in modo discontinuo o
occasionale. Tuttavia, come faceva notare anche il senatore Dipaola, non si è
fatta la scelta di istituire un albo bensì un ruolo, che costituisce una soluzione
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depotenziata rispetto ad altre. Essa consente quanto è stato giustamente
sottolineato, cioè la possibilità di svolgere queste attività in modo
discontinuo utilizzando però una sistemazione in un ruolo. Ripeto, si tratta di
una soluzione di mediazione.

In secondo luogo, per quanto riguarda il punto d) dell'articolo 2 vorrei
far osservare che la ratio della norma è esattamente quella che è stata
richiamata: consentire cioè a coloro che hanno ottemperato all'obbligo
scolastico di iscriversi al ruolo, facendo però riferimento agli obblighi
relativi a ciascuna età scolare. Se non ci fosse questa norma potremmo
commettere una forzatura, tanto più che ~ come ricordava il senatore

Aliverti ~ è stata approvata una normativa successiva per rettificare quello

che a suo tempo era stato disposto per gli agenti.
Dal 1971 ad oggi ci si è sempre mossi nella linea dei ruoli; nel progetto di

riforma presentato nella passata legislatura erano previsti appositi corsi di
formazione di esami. Sarebbe stata ipotizzabile una procedura ancor più
semplificata; invece nel testo attuale si prevedono sia i corsi che gli esami.

Per quanto concerne le incompatibilità, è da rilevare che vi sono attività
professionali per le quali tali incompatibilità non sono espressamente
previste. Si tenga conto, tuttavia, che si tratta di attività professionali per le
quali esistono comunque, di fatto, delle incompatibilità. Ritengo, pertanto,
opportuno mantenere, con riferimento a questo problema, il testo approvato
dalla Camera dei deputati.

Per quanto concerne, infine, l'emendamento presentato all'articolo 7,
devo far presente che il testo in esame è il frutto di una mediazione raggiunta
nell'altro ramo del Parlamento. Pur rimettendomi alla Commissione, ritengo
quindi opportuno mantenere l'attuale formulazione dell'articolo.

MANCIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, tenuto conto di
quanto emerso nel corso del dibattito, ritiro l'emendamento riferito
all'obbligo scolastico, da me precedentemente illustrato, e lo trasformo nel
seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

visto l'articolo 2, comma 3, lettera d) del disegno di legge n. 1332.

impegna il Governo

all'attuazione di quanto disposto riferendolo unicamente a coloro che
presenteranno richiesta di iscrizione dopo l'approvazione del presente
disegno di legge, pur avendo assolto l'obbligo scolastico in un periodo ante~
riore».

(0/1332/10/1) MANCIA

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'ordine del giorno in esame.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dal re~
latore.

MANCIA. Insisto per la votazione.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1332/10/1, presentato
dal senatore Mancia, di cui è stata data lettura.

È approvato.

MANCIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ritiro tutti gli
emendamenti da me presentati, fatta eccezione per quello riferito all'articolo
5.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo del disegno di

legge n. 1332.

Così rimane stabilito.
Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 1332:

Art. 1.

1. Le norme previste dalla presente legge si applicano ai mediatori di cui
al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli
agenti di cambio, per i mediatori pubblici e per i mediatori marittimi,
categorie per le quali continuano ad avere applicazione le disposizioni
attualmente in vigore.

È approvato.

Art.2.

1. 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.

2. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per
gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo
oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di
mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11.

3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della
Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della
Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;

b) avere il godimento dei diritti civili;

o"
c) risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi

scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
e) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado

di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche
ovvero aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità
professionale 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



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

10a COMMISSIONE 14° RESOCONTOSTEN. (29 novembre 1988)

oppure hanno frequentato un apposito corso preparatorio. Le materie e le
modalità dell'esame sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 4;

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati

sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio 1965, n. 575; 13
settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai
sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e
successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati
per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio,
ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque
anni.

4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene
esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su
mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad
immobili od aziende.

È approvato.

Art.3.

1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su
tutto il territorio della Repubblica, nonchè a svolgere ogni attività
complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.

2. L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare
le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di
affari in mediazione iscritto nel ruolo.

3. 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.

4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti,
tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonchè negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.

5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate
dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma
societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti
nel ruolo.

È approvato.

Art.4.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
istituita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari
in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami
di cui all'articolo 2.
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2. La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
c) un rappresentante delle Regioni, designato dalla Commissione

interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più

rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'in~
dustria;

h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigiana~
to e agricoltura designato dalla Unione italiana delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;

i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate
dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobilia~
ri e per gli agenti merceologici.

3. La Commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro
incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.

4. La Commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni
di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.

5. Per ciascun componente effettivo della Commissione è nominato un
membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri ef~
fettivi.

È approvato.

Art. S.

1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli,
compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la
gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista
dall'articolo 115 del testo unièo delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La licenza di cui al precedente comma 1 non abilita all'esercizio
dell'attività di mediazione.

3. 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 albi, ordini, ruoli o registri e simili, dichiarata da
altre leggi incompatibile con l'attività di mediatore;

c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di
mediazione che si intende esercitare.

4. Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di
moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve
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preventivamente depositarne copia presso la Commissione di cui all'articolo
7.

Il relatore ha presentato al comma 3 un emendamento, te,li),Dente a
sostituire alla lettera b) la seguente:

«b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili;».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art.6.

1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei
ruoli.

2. 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 provinciale di cui al
successivo articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.

È approvato.

Art.7.

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo
ed alla tenuta del medesimo. La Commissione è nominata con deliberazione
della Giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) da un membro della Giunta camerale;
b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno

dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello
nazionale e scelti dalla Giunta camerale sulla base della maggiore
rappresentatività;

c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione
designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazio~
naIe.

2. Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti
per lo stesso numero e le medesime categorie.

3. La Commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresi~
dente.

4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la Commissione è
integrata dalla Giunta camerale con le stesse modalità previste per la costitu~
zione.
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5. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal
segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la Camera
di commèrcio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La Commissione è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria coloro
che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione
di mediatore.

7. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico del
bilancio di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura.

È approvato.

Art.8.

1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel
ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
compresa tra lire un milione e lire quattro milioni ed è tenuto alla
restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accerta-
mento dell'infrazione, per .la contestazione della medesima e per la
riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.

2. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al
precedente comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio,
si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonchè
l'articolo 2231 del codice civile.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di
legge.

È approvato.

Art.9.

1. Le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, continuano ad
esercitare la. propria attività fino alla nomina delle Commissioni di cui
all'articolo 7.

2. Nella prima applicazione della presente legge le Commissioni
provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari
in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge,
risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 marzo 1958,
n. 253.

3. Fino all'insediamento della Commissione centrale di cui all'articolo 4
le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate.

È approvato.
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Art. 10.

L Sono abrogate la legge 21 marzo 1958, n. 253, e le norme del relativo
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge.

È approvato.

Art. 11.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le
organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori
e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione della presente
legge.

2. Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, può prevedere, per le infrazioni alle
sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non
inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del
codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di
legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai

voti il disegno di legge n. 1332 nel suo complesso, nel testo modificato, nel
quale risulta unificato il disegno di legge n.974, con il seguente titolo:
«Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la
disciplina della professione di mediatore».

È approvato.

I lavori terminano alle aree 18,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIQNI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTI.ErrORE LAURENZANO


