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DELIBERAZIONE  N.  72  :  PROPOSTA  DI  REGOLAMENTO  PER  LO
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE D'UFFICIO RELATIVE ALLE ISCRIZIONI
NEL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICO AMMINISTRATIVE DELLE
ATTIVITA' REGOLAMENTATE

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  il  registro  delle
imprese  e  il  repertorio  economico  amministrativo  hanno  il
compito di fornire informazioni economiche attendibili ed in
tempo reale e che in questa prospettiva si inserisce il ruolo
delle procedure d'ufficio, finalizzate a rendere le risultanze
del  registro  delle  imprese  e  del  repertorio  economico
amministrativo  sempre  più  corrispondenti  alla  realtà
economica.

Evidenzia, inoltre, come si rende opportuno, anche alla
luce delle normative inerenti la “Trasparenza amministrativa”
di  cui  al  D.Lgs.  33/2013,  adottare  un  Regolamento  per  lo
svolgimento  delle  procedure  d'ufficio  previste  in  modo  non
organico  da  più  leggi  e  regolamenti  relativamente  alle
attività  regolamentate,  la  cui  verifica  dei  presupposti  di
legge compete all'Ente camerale. 

Ricorda  che  l'ufficio  Formazione  e  abilitazione  alle
imprese  ha  predisposto  il  testo  del  Regolamento  alla  luce
dell'esperienza accumulata negli anni passati e in relazione
alla prassi ed alla giurisprudenza formatasi sulla materia,
nel  rispetto  dei  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed
economicità dell'azione amministrativa.

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  e
all'approvazione del Consiglio Camerale nella prossima seduta
utile.
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Il  Segretario  Generale  propone  pertanto  per
l'approvazione la proposta di “Regolamento per lo svolgimento
delle  procedure  d'ufficio  relative  alle  iscrizioni  nel
repertorio  economico  amministrativo  delle  attività
regolamentate”, così  come  riportato  dall'allegato  A),  da
sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Camerale. 

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

visti:
• la  legge  8  agosto  1985,  n.  443  (legge  quadro

artigianato);
• la legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (soppressione

albo imprese artigiane);
• la  l.  3  febbraio  1989,  n.  39  (attività  di  agenti  di

affari in mediazione);
• il  d.m.  21  dicembre  1990,  n.  452  (regolamento  sulla

disciplina degli agenti di affari in mediazione);
• il  d.m.  26  ottobre  2011  (modalità  di  iscrizione  nel

registro imprese e nel R.e.a. dei soggetti che esercitano
l'attività di mediatore);

• la l. 12 marzo 1968, n. 478 (disciplina della professione
di mediatore marittimo);

• il  d.p.r.  4  gennaio  1976,  n.  66  (regolamento  di
esecuzione per la professione di mediatore marittimo);

• il d.m. 26 ottobe 2011 (modalità di iscrizione nel RI e
nel REA dei soggetti che esercitano la professione di
mediatore marittimo); 

• la l. 3 maggio 1985, n. 204(disciplina dell'attività di
agente e rappresentante di commercio);

• il  d.m.  21  agosto  1985  (norme  di  attuazione  della
disciplina dell'attività di agente e rappresentante di
commercio);
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• il  d.m.  26  ottobre  2011  (modalità  di  iscrizione  nel
registro imprese e nel R.e.a. dei soggetti che esercitano
l'attività di agente e rappresentante di commercio)

• la l. 14 novembre 1941, n. 1442 (istituzione di elenchi
autorizzati degli spedizionieri);

• il  d.m.  26  ottobre  2011  (modalità  di  iscrizione  nel
registro imprese e nel R.e.a. dei soggetti che esercitano
l'attività di spedizioniere);

• la l. 5 marzo 1990, n. 46 (norme per la sicurezza degli
impianti); 

• il  d.m.  22  gennaio  2008,  n.  37  (regolamento  inerente
l'attività di installazione di impianti); 

• la l. 5 febbraio 1992, n. 122 (disposizioni in materia di
attività di autoriparazione); 

• l.  11  dicembre  2012,  n.  224  (modifica  all'articolo  1
della  legge  5  febbraio  1992,  n.  122,  concernente  la
disciplina dell'attività di autoriparazione);

• il d.m. 7 luglio 1997, n. 274 (disciplina dell'attività
di  pulizia,  di  disinfezione,  di  disinfestazione,  di
derattizzazione e di sanificazione); 

• il  d.m.  30  giugno  2003,  n.  221  (regolamento  inerente
l'attività di facchinaggio);

• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, il decreto legislativo 6 agosto
2012, n. 147, il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
222 (normativa inerente il commercio all'ingrosso);

• la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (disciplina dell'attività
di estetista);

• la legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre
1970,  n.  1142,  la  legge  17  agosto  2005,  n.  174
(disciplina dell'attività di acconciatore);

• il  decreto  ministeriale  29  dicembre  1979,  il  decreto
legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (disciplina relativa al
perito ed esperto);

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 5 del 22 giugno 2020

Giunta camerale

• la legge 15 gennaio 1992, n. 21, la legge regionale 15
aprile 1995, n. 20 (disciplina del conducente veicolo o
natante);

• la l. 7 agosto 1990, n. 241;
• il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

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  lo
svolgimento delle procedure d'ufficio relative alle iscrizioni
nel  repertorio  economico  amministrativo  delle  attività
regolamentate” 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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