
N. 678

D I S E G N O D I L E G G E

d'iniziativa del senatore CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2001

Modifica all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39,

in materia di disciplina della professione di mediatore

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

BOZZA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 678± 2 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. ± Con legge 5 marzo
2001, n. 57 (articolo 18) si eÁ inteso modifi-
care la legge 3 febbraio 1989, n. 39, concer-
nente la disciplina della professione di me-
diatore. Sono stati introdotti alcuni elementi
migliorativi, mediante l'introduzione di al-
cune norme fondamentali:

l'obbligatorietaÁ del titolo di studio (di-
ploma di scuola media secondaria) per l'ac-
cesso al ruolo;

l'obbligatorietaÁ di possedere una idonea
copertura assicurativa contro i rischi profes-
sionali ed a tutela dei clienti.

Parallelamente, peraltro, sono stati intro-
dotti alcuni elementi peggiorativi:

per quanto concerne l'accesso al ruolo,
il legislatore ha voluto istituire un «secondo
canale»: oltre al giaÁ collaudato corso di for-
mazione regionale con successivo esame abi-
litativo, eÁ stata introdotta la possibilitaÁ di ac-
cedere automaticamente al ruolo dopo aver
effettuato un anno di praticantato ed aver fre-
quentato un corso di formazione (in minu-
scolo, per distinguerlo dal precedente) ma
senza essere seguito da un esame attitudinale
abilitativo. Da cioÁ il rischio che chiunque po-
traÁ trovare sul mercato un agente o un'agen-
zia compiacente che gli potraÁ fornire ospita-
litaÁ per un periodo di praticantato seguito
dalla frequenza a un «corso» senza esame fi-
nale; tale nuova metodologia abilitante, che
non trova riscontro in nessuna nazione civile
e per nessuna attivitaÁ economica, andraÁ a
squalificare la credibilitaÁ di affidabili profes-
sionisti per la assoluta assenza dell'indispen-
sabile e accertato requisito culturale;

vi eÁ poi un altro risvolto assolutamente
negativo e penalizzante laddove si determina
l'incompatibilitaÁ con l'esercizio di attivitaÁ
imprenditoriali o professionali. Di fatto

l'agente immobiliare dovraÁ rinunciare o ven-
dere, ad esempio, una ereditaÁ composta da
una qualsiasi attivitaÁ produttiva (anche un vi-
gneto) e non potraÁ neppure occuparsi di un
giornaletto (ancorcheÁ di annunci economici
riferiti a beni immobili) o esercitare attivitaÁ
di promozione e sviluppo di altrui iniziative
edilizie tramite una struttura collaterale.

Ma soprattutto all'agente immobiliare saraÁ
inibita l'attivitaÁ di amministratore di immo-
bili o condomini essendo essa inequivocabil-
mente «professionale».

In Italia quasi tutti gli agenti immobiliari
svolgono contemporaneamente le due attivitaÁ
poicheÁ tacitamente considerate complemen-
tari e fino a ieri «compatibili» in quanto gli
amministratori di immobili non sono inqua-
drati in albi o ruoli bensõÁ regolamentati dagli
articoli 1129 e seguenti del codice civile.

Infine nulla eÁ stato modificato in fatto di
provvedimenti sanzionatori contro l'abusivi-
smo. EÁ rimasta invariata la macchinosa
prassi delle tre sanzioni amministrative
prima di procedere con l'applicazione del-
l'articolo 348 del codice penale, cosõÁ come
eÁ rimasta tale l'entitaÁ delle sanzioni pecunia-
rie: talmente ridicole da configurarsi a guisa
di istigazione al reato con l'aggravante di
una sorta di impunitaÁ da cui consegue certa-
mente la recidivitaÁ.

Complessivamente quindi le modifiche
alla legge n. 39 del 1989 apportate con l'ar-
ticolo 18 della legge n. 57 del 2001 svili-
scono la professione dell'agente immobiliare,
livellandola verso il basso: con conseguenti,
minori garanzie verso l'utenza rappresentata
dai cittadini. Tutti potenziali vittime di una
normativa licenziata senza un preventivo ac-
cordo con le parti interessate ma, anzi, por-
tata all'esame e al voto del Parlamento «ag-
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ganciata» ± per ragioni incomprensibili ± ad
un piuÁ ampio e urgente provvedimento legi-
slativo («Disposizioni in materia di apertura
e liberalizzazione dei mercati») (atto Senato
n. 4339) che, quello sõÁ, aveva la necessitaÁ
di essere approvato prima della fine della
XIII legislatura e quindi senza il tempo e

la volontaÁ politica di affrontare eccezioni
ed emendamenti.

Il presente disegno di legge ha quindi l'o-
biettivo di correggere alcune «storture» rela-
tive alla legge n. 39 del 1989 ± in particolare
all'articolo 5, comma 3 ± introdotte con l'ar-
ticolo 18 della legge n. 57 del 2001.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 5, comma 3, della legge 3
febbraio 1989, n. 39, come sostituito dall'ar-
ticolo 18, comma 1, lettera c), della legge 5
marzo 2001, n. 57, eÁ sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio dell'attivitaÁ di mediazione
eÁ incompatibile:

a) con l'attivitaÁ svolta in qualitaÁ di di-
pendente da persone, societaÁ o enti, privati
e pubblici, ad esclusione delle imprese di
mediazione;

b) con l'esercizio di attivitaÁ professio-
nali che prevedano l'iscrizione ai relativi
albi.».


