
 

 

 

 

Provvedimento n.200 Latina, 5 aprile 2019 

 

Oggetto: Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Dott.ssa Farneti Beatrice, residente ad 

Ardea (RM).-Iscrizione. 

 

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 Camera di Latina ha prima 

adottato il nuovo Regolamento e, successivamente, ha apportato le variazioni nello stesso; 

Visto l'art.80-quater 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 

nella provincia in cui ha sede la Camera di Commercio nella quale ci si intende iscrivere come 

Perito ed Esperto, essendo 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 dell'Organismo e tutte le sue funzioni sono affidate alla Camera di 

Commercio; 

Atteso che la dott.ssa Farneti Beatrice, nata a Padova il 28 gennaio 1987, residente ad Ardea 

(RM), Via San Marino n.69, ha inoltrato istanza intesa ad ottenere l'iscrizione nel Ruolo per la 

Categoria IX Meccanica, Elettrotecnica, Ottica e Preziosi, Sub-Categoria 53) Armi e munizioni, e la 

Categoria XXII^ Attività Varie, Sub-Categorie 17) Esperti in sistemi di prevenzione del crimine, e 

24) Balistica, esplosivistica, grafica, dattiloscopia; 

Atteso che il Ruolo dei Periti e degli Esperti non è un ruolo con effetti costitutivi, quindi 

l'iscrizione ad esso non è abilitante, né costituisce elemento indispensabile per l'esercizio 

dell'attività, bensì attesta soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze; pertanto, 

l'eventuale iscrizione della ricorrente non comporta alla medesima alcun impedimento o 

pregiudizio al proseguimento dell'attività che ha dichiarato di svolgere; 
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Ritenuta adeguata la documentazione prodotta, tanto da non ritenere necessario sottoporre 

l'interessata a colloquio, in particolare: a) il numero di ore dedicate, nell’ambito del corso per 

esperto in balistica forense, all’approfondimento della parte relativa alle “Armi e munizioni”; b) la 

partecipazione al Master interfacoltà di II livello in Scienze Forensi (Criminologia - Investigazione - 

Security - Intelligence); 

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; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal 

Responsabile della Posizione Organizzativa Pubblicità legale Imprese individuali e R.E.A. sia sotto 

il profilo tecnico che della legittimità; 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di iscrivere nel Ruolo dei Periti e degli Esperti, per le Categorie e Sub-categorie in premessa 

riportate, la dott.ssa Farneti Beatrice, nata a Padova il 28 gennaio 1987, residente ad Ardea (RM), 

Via San Marino n.69. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Responsabile P.O. Pubblicità legale Imprese individuali e R.E.A. 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Domenico Spagnoli) 

CAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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