
 
 
 
 

ESTRATTO 

Provvedimento n.536 Addì, 3 novembre 2021 

 

Oggetto: Ruolo dei Periti e degli Esperti della Provincia di Latina.-Omissis: istanza di 

iscrizione.-Diniego. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.M. 29 dicembre 1979, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento-tipo per la 

formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti presso le Camere di Commercio, modificato dal 

Decreto Legislativo n.147, del 6 agosto 2012, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”; 

Viste le deliberazioni di Giunta Camerale nn.295 e 103, rispettivamente, del 21 aprile 1980 e 

18 giugno 2004, approvate con Decreti Interministeriali, con le quali la preesistente Camera di 

Commercio I.A.A. di Latina ha prima adottato il nuovo Regolamento e successivamente, ha 

apportato le variazioni allo stesso;  

Visto l'art.80quater del D.Lgs. n.59/2010, introdotto dall'art.18 del D.Lgs. n.147/2012, ai sensi 

del quale sono state apportate semplificazioni in materia di periti ed esperti, comprendenti, tra 

l'altro, anche la soppressione della Commissione, di cui all'art.4 del succitato D.M., e l’abrogazione 

dell’art.5, primo comma, lettera c) del medesimo D.M. che stabiliva l’obbligo per gli aspiranti periti 

di risiedere nella circoscrizione della Camera di Commercio a cui era diretta la domanda di 

iscrizione; 

Preso atto che, ai sensi della succitata abrogazione, non sussiste più alcun obbligo di risiedere 

presso la Camera di Commercio nella quale ci si intende iscrivere come perito ed esperto, 

essendo peraltro tale iscrizione efficace ed utilizzabile su tutto il territorio italiano; 

Rilevato che, dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del decreto legislativo 

n.147/2012, i compiti della Commissione e tutte le sue funzioni sono affidate alla Camera di 

Commercio; 

Atteso che il omissis, ha inoltrato istanza intesa ad ottenere l'iscrizione nel Ruolo per le 

Categorie IX Meccanica, elettrotecnica, ottica e preziosi sub-categorie 41) automobili, autocarri; 

42) carrozzerie, accessori; 43) motocicli e cicli e 44) trattori agricoli e stradali; Categoria XVII 

Comunicazioni interne sub-categoria 1) C spedizione e trasporti automobilistici. 

Esaminato il curriculum vitae e rilevato, in particolare, l'oggettiva non afferenza dei titoli 

formativi conseguiti (Diploma Liceo Scientifico e Laurea in comunicazione istituzionale e 

d'impresa) alle categorie e sub-categorie relative all'istanza presentata; 

Preso, altresì, atto delle materie afferenti gli esami sostenuti per il conseguimento del Diploma 

di Laurea;  

Visto il Regolamento interno approvato con delibera consiliare n.11, del 26 ottobre 2010, in materia 

di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione; 
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Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Pubblicità legale imprese individuali/REA (provincia di Latina) e vigilanza 

del mercato sia sotto il profilo tecnico che della legittimità; 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di non accogliere la richiesta di iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti, Categoria IX Meccanica, 

elettrotecnica, ottica e preziosi sub-categorie 41) automobili, autocarri; 42) carrozzerie, accessori; 43) 

motocicli e cicli; 44) trattori agricoli e stradali; Categoria XVII Comunicazioni interne sub-categoria 1) C 

spedizione e trasporti automobilistici, presentata dal omissis, per i motivi in premessa specificati, 

ovvero per la oggettiva non afferenza dei titoli formativi conseguiti. 

Avverso il presente provvedimento l'interessata può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla 

notificazione della decisione, al Ministro dello Sviluppo Economico, come disposto dall'art.18, del 

D.Lgs. n.147, del 6 agosto 2012. E' inoltre esperibile il ricorso Giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

Il presente atto è pubblicato per estratto conforme all’originale all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 

della Legge n.69/2009 e del vigente Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti: alcune parti 

del presente atto (evidenziate) sono sottratte alla diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale 

della Camera di Commercio in quanto contenenti dati sensibili e/o giudiziari e/o altri dati personali non 

pubblicabili (art.10, comma 2, del Regolamento per la pubblicazione di atti e provvedimenti all’Albo 

camerale e vigente normativa in materia di protezione dei dati personali). 

________ 

Parere favorevole tecnico e di legittimità  
Il Responsabile P.O. Pubblicità legale imprese individuali/REA 
(provincia di Latina) e vigilanza del mercato F.to dott. L. Ciccaglione 

________ 

 F.to IL DIRIGENTE 
 (dott. Domenico Spagnoli) 
CN 

Per estratto conforme all’originale 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

(avv. Pietro Viscusi) 
 

Firma digitale apposta ai sensi dell’art 24 del D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82 “C.A.D.” e s.m.i.. 
 

Il provvedimento originale è conservato ai sensi 
delle vigenti normative, in archivio informatico, 
presso l’Ufficio Segreteria Generale dell’Ente 
camerale. 
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