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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
N. 9 del 23/03/2023 

Oggetto: Provvedimento di iscrizione/variazione/cancellazione nel Ruolo dei Periti e degli 
Esperti. 

Il Dirigente Area 2 
- Visto il D.M. 29/12/1979 (Nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e 

degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); 

- Visto il D.lgs. 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa 
ai servizi nel mercato interno 

- Visto la Delibera di Giunta n° 38 del 1505/2013 (Nuovo Regolamento per la formazione 
del ruolo dei periti e degli esperti) 

- Vista la presa d’atto del Ministero per lo sviluppo economico trasmessa con nota n° 
147805 del 12/09/2013) 

- Visti i criteri adottati dalla precedente Commissione nella seduta del 25/01/2012, si 
continuano ad applicare; 

- Vista la deliberazione n. 10 del 19/01/2007 con la quale la Giunta Camerale ha 
deliberato che le iscrizioni, le modifiche e i dinieghi siano determinati con atto del 
Dirigente responsabile; 

- Ritenuto di dover adottare un provvedimento in merito alle pratiche completate dei 
requisiti morali presentate dal 17/02/2023 al 16/03/2023; 

DETERMINA 
di adottare il provvedimento d’iscrizione/variazione/cancellazione/rinvio a colloquio nel 
Ruolo dei Periti e degli Esperti delle persone di seguito elencate: 

 
ISCRIZIONE 

 
 1) Numero pratica: 2022000003-PA 

Data domanda 02/03/2023 
 TACCONELLI FRANCESCO 

Codice fiscale: TCCFNC65L12G273Z 

 
 

Osservazioni 
dell’Ufficio 

Dalla documentazione allegata all’istanza risulta essere IN POSSESSO 
DEL diploma di scuola media superiore. Iscritto al n° REA PA-296944, 
esercente già l’attività in mediazione immobiliare dal 2012. 
Ai sensi dell’art. 13, c. 1 del D.M. 452/90 (Gli agenti iscritti da almeno 
un triennio in una sezione del ruolo possono, a domanda, essere 
iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti, corrispondente alla loro 
specializzazione,  tenuto   dalle  camere   di  commercio,  industria, 
artigianato e agricoltura.) accede di diritto all’iscrizione al Ruolo dei 
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 periti e degli esperti per la Categoria e Sub-Categorie richiesta. 
Il Dirigente 
dell’Ufficio 

Lette le osservazioni dell’Ufficio, si adotta il seguente 
provvedimento: 

Elenco categorie XXII – ATTIVITA' VARIE 
Sub-categorie: 017 – Periti in stima e valutazione di immobili 

Provvedimento: Iscrizione di diritto 

La seguente determinazione è immediatamente esecutiva. 
 

Il Funzionario 
Maurizio Agugliaro 

Il Dirigente Area 2 
Dr.ssa Loredana Lo Verme 
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