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DELIBERAZIONE N. 95 : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI DI AFFARI IN
MEDIAZIONE, PER L'ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE E PER L'ATTIVITÀ
DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, DI AUTORIPARAZIONE, DI PULIZIA O
DI FACCHINAGGIO - RINVIO

Il Segretario Generale ricorda  che, al verificarsi di
determinate condizioni, è normativamente prevista:

• la  sospensione  o  l'inibizione  dell'attività  per
l'attività di agente di affari in mediazione;

• la  sospensione  o  l'inibizione  dell'attività  per
l'attività di spedizioniere;

• l'inibizione  alla  prosecuzione  dell'attività  o  la
sospensione o la cancellazione dell'impresa dal registro
delle  imprese  per  le  imprese  di  installazione  di
impianti,  di  autoriparazione,  di  pulizia  e  di
facchinaggio (cosiddette “leggi speciali”).

Richiama, altresì, la deliberazione di Giunta n. 91 del
18 luglio 2014, con la quale sono state approvate le “Linee
guida”  per  l'applicazione  delle  sanzioni  disciplinari  nei
confronti  degli  agenti  di  affari  in  mediazione,  degli
spedizionieri e delle imprese che esercitano l'attività di
installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia o di
facchinaggio.

Il Segretario Generale comunica che si rende necessario
aggiornare tali “Linee guida”, anche alla luce delle nuove
normative inerenti il trattamento dei dati personali e delle
nuove modalità di comunicazione, che consentono la possibilità
di tenere le audizioni anche a distanza.  

Ricorda  che  l'Area  Anagrafica  ha  aggiornato  tali
Regolamenti alla luce dell'esperienza accumulata negli anni
passati ed in relazione alla prassi ed alla giurisprudenza
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formatasi sulla materia.

Aggiunge altresì che le bozze di tali Regolamenti sono
state presentate alle Associazioni di Categoria interessate e
alle Associazioni dei consumatori durante un incontro fissato
nella giornata del 23 novembre 2022.

La  Consigliera  Quaresmini  rileva  che  nel  corso
dell'incontro  del  23  novembre  u.s.  con  le  Associazioni  di
Categoria  non  sono  stati  condivisi  i  testi  integrali  dei
regolamenti, ma solo gli articoli oggetto di modifica rispetto
alle linee guida previgenti.

Il  dr  Ziletti  si  rende,  quindi,  disponibile  a
riconvocare un nuovo tavolo di confronto con le Associazioni
nel mese di dicembre per un esame dei testi integrali dei
Regolamenti, dando atto che, in caso di condivisione, potranno
essere sottoposti alla Giunta di dicembre per l'approvazione
con i poteri del Consiglio camerale, affinchè i Regolamenti
possano entrare in vigore da gennaio 2023.

Il Presidente propone quindi di rinviare ad una prossima
seduta  della  Giunta  camerale  la  decisione  relativa
all'adozione dei Regolamenti in oggetto.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

condivisa  la  proposta  di  rinviare  la  trattazione
dell'argomento ad una prossima riunione di Giunta;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,
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d e l i b e r a

di  rinviare  la  trattazione  dell'argomento  ad  una  prossima
riunione  della  Giunta  camerale,  previo  esame  dei  testi
integrali dei regolamenti condotto in un apposito tavolo di
confronto con le Associazioni di Categoria, da organizzarsi
entro le prime settimane del mese di dicembre p.v.

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