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DELIBERAZIONE N. 17: PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI 

Il Segretario Generale ricorda che il ruolo dei periti e
degli esperti tenuto dalla Camera di commercio è costituito da
un elenco di persone che, nell'ambito del proprio percorso di
studi  e  della  propria  esperienza  professionale,  hanno
acquisito una conoscenza approfondita e maturato competenze
specifiche in uno o più settori e sono, pertanto, in grado di
effettuare  perizie  su  commissione  per  accertare  un  fatto,
stimare il valore o l'entità di un bene.

Evidenzia, inoltre, come si renda opportuno, anche alla
luce delle normative inerenti la “Trasparenza amministrativa”
di cui al D.Lgs. 33/2013, adottare un Regolamento che formuli
delle linee-guida per la gestione dei procedimenti connessi
alla tenuta del ruolo nel rispetto dei criteri di efficienza,
efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Ricorda  che  l'Ufficio  “Formazione  e  abilitazioni  alle
imprese” ha predisposto il testo del Regolamento alla luce
dell'esperienza maturata nel corso degli anni e in relazione
alle buone prassi e alla giurisprudenza formatasi in materia.

Precisa da ultimo, che il D.Lgs. 219/2016 ha sancito la
competenza  esclusiva  a  favore  del  Consiglio  Camerale  per
l'approvazione dei regolamenti camerali e che, pertanto, la
presente  proposta  verrà  sottoposta  all'esame  ed
all'approvazione del Consiglio Camerale nella prossima seduta
utile.

Il  Segretario  Generale  propone  pertanto  per
l'approvazione la proposta di “Regolamento per la formazione
del ruolo dei periti e degli esperti”, così come riportato
dall'allegato  A),  da  sottoporre  poi  all'approvazione  del
Consiglio Camerale. 
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LA GIUNTA

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

visti:
• l'articolo 32 del testo unico delle leggi sui Consigli

provinciali  dell'economia  corporativa  e  sugli  Uffici
provinciali  dell'economia  corporativa,  approvato  con
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

• il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944,
n. 315;

• il decreto ministeriale 29 dicembre 1979;
• le proprie delibere n. 150 del 28 maggio 1954, n. 195 del

19 giugno 1980, n. 210 del 28 ottobre 2003, n. 76 del 5
luglio 2010, n. 44 del 19 aprile 2016;

• il  decreto  del  Ministero  delle  attività  produttive  di
concerto con il Ministero della giustizia del 14 ottobre
1980 e successive modificazioni;

• l'articolo  80  quater  del  decreto  legislativo  26  marzo
2010, n. 59;

• l'articolo 18 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n.
147

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di sottoporre all'approvazione del Consiglio camerale, nella
prima  seduta  utile,  la  proposta  di  “Regolamento  per  la
formazione del ruolo dei periti e degli esperti" così come
previsto dall'allegato A), che forma parte integrante della
presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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