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DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2010 – S.O. n. 75) 

- "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", ART. 80-

QUATER introdotto dal DECRETO LEGISLATIVO 6 AGOSTO 2012 , N. 147 (G.U. n. 202 del 

30.08.2012 – S.O. n. 177) - “Disposizioni integrative e  correttive  del  D. Lgs.  26 marzo 2010, n. 59, 

recante attuazione  della  direttiva  2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.”, entrato in 

vigore dal 14.09.2012 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 41 

recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 

VISTA la direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai 

servizi nel mercato interno; 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 

CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine; 

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e di quella consultiva del 

Senato della Repubblica; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010; 

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del 

Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle 

finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per il turismo; 

 

E m a n a 

il seguente decreto legislativo: 

 

Art. 80 quater 

(Ruolo dei periti e degli esperti) 

(introdotto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 147 del 06.08.2012, pubblicato nel S.O. n. 177 

della G. U. n. 202 del 30.08.2012, in vigore dal 14.09.2012) 

 1. Fatta salva la possibilita' di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potesta' 

regolamentare in materia di ruoli dei periti e degli esperti, al regolamento-tipo per la formazione del ruolo 

dei periti e degli esperti presso le camere di commercio,  industria, artigianato e agricoltura di cui al decreto 

del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 29 dicembre 1979, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980, sono apportate le seguenti modificazioni. 

 a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «4. - L'iscrizione nel ruolo e' disposta dalla camera di   

commercio, industria, artigianato e agricoltura.»; 

 b) al settimo comma dell'articolo 5 le parole: «La commissione di cui all'articolo 4» e le parole: «la  

commissione» sono sostituite dalle seguenti: «La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; 

 c) al primo comma dell'articolo 6 le parole: «ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4» 

sono soppresse ed al secondo comma dell'articolo 6 le parole: «in  base ad istruttoria eseguita dalla 

commissione anzidetta» sono soppresse; 

 d) all'articolo 7 le parole: «che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei 

periti e degli esperti di cui all'articolo seguente» sono abrogate; 

 e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi; 

 f)  all'articolo 10 le parole: «l'attivita' abitualmente esercitata» sono soppresse; 

 g) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «11. Il ruolo e' pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti e' 

pubblicato sul sito della camera di commercio.»; 



- 2 - 

 h)  all'articolo 13,  le  parole: «La commissione di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: 

 «La Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato»; le parole: «e propone, ove del caso, 

l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15» sono soppresse; 

 i) all'articolo 15, le parole: «commissione prevista dall'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: 

 «dirigente della camera di commercio» e il quinto comma e' abrogato; 

 l) sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, 

ottavo comma, nono comma, e 16. 

 2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio 

competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata. 

 

 


