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Oggetto :  Precisazioni in merito ai requisiti  che devono avere i  corsi ai fini dell’ammissione
all’esame per Agente d’affari in mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39.  

Con le Linee Guida approvate in Conferenza delle Regioni il 25 luglio 2019, le Regioni e le 
Provincie Autonome hanno condiviso la necessità di dotarsi di criteri e regole comuni in 
merito  all’utilizzo  delle  metodologie  didattiche  della  formazione  a  distanza  (FAD/e-
learning),  relativamente alla formazione per l’accesso alle attività regolamentate i  cui 
corsi abilitanti sono in capo alle Regioni e Province Autonome.

Finalità principale delle Linee Guida è di garantire modalità di fruizione omogenee in tutto 
il territorio nazionale, assicurando agli stessi utenti un accesso a parità di condizioni alle 
medesime attività o ruoli professionali.

Regione Lombardia non aveva autorizzato, in passato, i propri enti accreditati a realizzare 
i  percorsi  abilitanti  con  la  modalità  FAD/E-learnig,  nemmeno per  parti  di  percorso.  A 
seguito  dell’emergenza  dovuta  alla  pandemia  da  Covid  19  e  per  tutto  il  periodo 
emergenziale, Regione Lombardia ha adottato diversi provvedimenti volti a garantire, nel 
rispetto  delle  disposizioni  nazionali,  la  continuità  dell’attività  formativa.  Così,  già  con 
decreto n. 3005 del  06/03/2020 è stata consentito, in deroga alle disposizioni  regionali 
vigenti, di realizzare le attività didattiche in modalità e-learning, da realizzarsi secondo i  
contenuti  stabiliti  dalle  “Linee  Guida  per  l’utilizzo  della  modalità  FAD/e  learning  nei 
percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo 
alle Regioni e Province Autonome”, approvate il 25 luglio 2019 in Conferenza delle Regioni 
e Province Autonome; tali attività sono state consentite solo per la formazione d’aula per 
un massimo del 30% del monte ore.

Successivamente, dato il prolungarsi  della situazione emergenziale, la Conferenza delle 
Regioni  e Province Autonome di  Trento e Bolzano nella seduta del  31 marzo 2020 ha 
approvato  una  deroga  temporanea,  per  la  durata  delle  misure  emanate  per  il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID 19, alle Linee Guida 
precedentemente  approvate  in  data  25  luglio  2019  in  materia  di  Fad/e-learning. 
L’accordo del 31 marzo, recepito in Regione Lombardia con decreto n. 4160 del 3 aprile 
2020, consente il ricorso a modalità FAD/e-learning per il 100% del monte ore relativo alla 
formazione teorica, di cui fino al 30 % con modalità sincrone o asincrone e il restante 70% 
esclusivamente con modalità sincrona.

Pertanto,  anche  i  percorsi  di  formazione  riconosciuti  da  Regione  Lombardia  e  che 
consentono  l’accesso  all’esame  abilitante  di  agente  di  affari  in  mediazione  devono 
tassativamente rispettare i contenuti delle Linee Guida sopra richiamate.

Ciò chiarito, la partecipazione a un corso per Agente d’affari in mediazione gestito da un 
ente di  formazione accreditato in altra regione che sia svolto non rispettando le Linee 
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Guida sopra richiamate non può considerarsi idoneo ai fini dell’ammissione all’esame di 
cui  all’articolo  2,  comma  3  lettera  e)  della  Legge  3  febbraio  1989  n.  39.  A  titolo  di 
esempio,  un  corso  che si  sia  svolto  per  il  90% in  e-learning (FAD asincrona)  non può 
considerarsi idoneo ai fini dell’ammissione all’esame.

Va inoltre precisato che il requisito di accesso stabilito dalla delibera regionale n. IX/887 
del 1/12/2010 “Approvazione degli standard professionali e formativi delle figure abilitanti 
del settore commercio e definizione delle modalità di organizzazione connesse all’avvio e 
allo svolgimento dei percorsi da parte delle Camere di Commercio” per i corsi di agenti di 
affari  in mediazione, ovvero il “diploma di scuola secondaria di secondo grado”, è da 
intendersi,  come  previsto  anche  nelle  altre  regioni,  esclusivamente  come  diploma di 
maturità che consente l’accesso all’Università.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

PAOLO ANDREA BONESCHI
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