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RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
D.M. 29/12/1979; D.M. 29/07/1980; D.LGS. 26/3/2010 n. 59, modificato dal D.LGS. 06/8/2012 n. 147

L’IMPIEGATO ADDETTO ALL’ACCETTAZIONE
MARCA DA BOLLO

Frosinone, lì………………………………………………………………

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ruolo dei Periti e degli Esperti
Viale Roma, snc
03100
FROSINONE
_l__sottoscritt_______________________________________________________________________
nat_a_______________________________Prov.____ Stato____________il_____________________
(nota 1)
residente in _________________________Prov.____ Via ____________________n.____CAP______
ovvero con domicilio professionale in__________________________________________Prov.______
Via________________________________________________________________________n°_____
CAP________Tel.____________________cod.fisc.I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
CHIEDE

 L'ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI TENUTO DA CODESTA CAMERA DI
COMMERCIO PER LA/E SEGUENTE/I CATEGORIA/E E SUB-CATEGORIA/E:
(Le Categorie sono solo ed esclusivamente quelle comprese nell'Elenco di cui alla pagina 10
e seguenti)

CATEGORIA________________________SUB-CATEGORIA__________________________
CATEGORIA________________________SUB-CATEGORIA__________________________
CATEGORIA________________________SUB-CATEGORIA__________________________
CATEGORIA________________________SUB-CATEGORIA__________________________
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 L'AMPLIAMENTO

DELL'ISCRIZIONE N._______DEL_________PER
SEGUENTE/I CATEGORIA/E E SUB-CATEGORIA/E:

LA/E

ULTERIORE/I

CATEGORIA________________________SUB-CATEGORIA_____________________________

CATEGORIA________________________SUB-CATEGORIA_____________________________

CATEGORIA________________________SUB-CATEGORIA_____________________________

 IL TRASFERIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI

ESPERTI,
ESSENDO GIA' ISCRITTO NEL CORRISPONDENTE RUOLO TENUTO DALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI ____________________AL N.________DAL _______________________ ED
AVENDO TRASFERITO LA PROPRIA RESIDENZA NELLA PROVINCIA DI FROSINONE,
PER LA/E SEGUENTE/I CATEGORIA/E E SUB-CATEGORIA/E:

CATEGORIA________________________SUB-CATEGORIA__________________________

CATEGORIA________________________SUB-CATEGORIA__________________________

CATEGORIA________________________SUB-CATEGORIA__________________________

A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 N.
445 PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI;

A CONOSCENZA CHE, IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, DECADRA' DAI BENEFICI
OTTENUTI A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN BASE ALLA STESSA

RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
ISTANZA DI ISCRIZIONE

Mod. Ruolo Periti ed Esperti
Istanza di iscrizione
Rev. 3 - novembre 2014

pag. 3 di 17

DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

 di essere cittadino:
o italiano
o di uno Stato membro della Comunità Europea ____________________________________
o straniero_____________________residente nel territorio della Repubblica Italiana (nota 2);

 di essere residente in_____________________________________________Prov._________,
Via__________________________________________ n.________C.A.P._______________;

 di avere eletto il proprio domicilio professionale (compilare solo in caso di
professionale in Provincia di Frosinone e residenza in altra Provincia)

domicilio
(nota 3);

in______________________________________________________________Prov.________
Via___________________________________________________n.______C.A.P._________;
presso:
o impresa___________________________________________________________________
o lo studio professionale _______________________________________________________
ove esercita l'attività di _______________________________________________________
in qualità di:

titolare

legale rappresentante

collaboratore;

 di aver conseguito il seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________________
presso:

o la Scuola Media____________________________________________________________
o l'Istituto ___________________________________________________________________
o l'Università ________________________________________________________________
con sede in ____________________Prov.________________ nell'anno _______________
(nota 4);

 che i titoli di studio nonché i titoli ed i documenti validi a comprovare l’idoneità all’esercizio di
perito ed esperto, prodotti in copia sono conformi all’originale in proprio possesso;
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 di essere iscritt__ nel Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione, Sezione_______________
al n. ____________ dal ___________________

(nota 5);

 di essere iscritto al seguente Albo/Ordine professionale_____________________________
_____________________della Provincia di________________al n.________dal_________;

 di essere in possesso dei sottoindicati requisiti morali:
- che a proprio carico non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste
dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159 così come successivamente modificato ed
integrato (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/8/2010 n. 136);
- di non essere stato dichiarato fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria
ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque
anni;
AVVERTENZA: considerata la delicatezza e la complessità della materia, l’Ufficio rimane a
disposizione dell’utente per chiarimenti relativi al possesso dei requisiti morali, sconsigliando l’utilizzo di
tale autocertificazione in caso di dubbio. Si precisa, inoltre, che i reati elencati sono superati dalla
riabilitazione ottenuta e dalla eventuale sospensione condizionale della pena accordata dal Giudice,
qualora, in quest’ultimo caso, siano decorsi cinque anni dal giorno del passaggio in giudicato della
Sentenza o del Decreto che ha concesso il beneficio. Si precisa, altresì, che le sentenze dichiarative di
fallimento, intervenute successivamente al D.Lgs. 9/01/2006 n. 5 (riforma della legge fallimentare), non
costituiscono causa di diniego di iscrizione. Per quelle precedenti occorre il Decreto di chiusura del
fallimento. Il carattere ostativo del reato è confermato in caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti (c.d. patteggiamento artt. 444, 445 c.p.p. – salvo estinzione del reato ex art. 445, comma 2 c.p.p.), e
in caso di non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale. Per i reati
depenalizzati ai sensi del D.L.gs 507/99, entrato in vigore il 15/01/2000, in caso di provvedimento
definitivo di condanna, il Giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto. E' necessario, pertanto,
produrre ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione.

N.B.

Viste le responsabilità penali connese alle dichiarazioni false è data facoltà agli
interessati di delegare l'ufficio alla preventiva richiesta del casellario giudiziale per
la verifica delle condizioni di cui sopra. In questo caso barrare la casella di seguito
riportata, compilare e sottoscrivere:

 Il sottoscritto richiede l'accertamento preventivo d'ufficio dei requisiti morali
necessari all'iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti.

Data_______________________
Firma_____________________________________

RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
ISTANZA DI ISCRIZIONE

Mod. Ruolo Periti ed Esperti
Istanza di iscrizione
Rev. 3 - novembre 2014

pag. 5 di 17

ALLEGA:

 Dettagliato curriculum vitae contenente:
l'indicazione delle persone o ditte per le quali l'aspirante ha già effettuato perizie o formulato pareri
nell'ambito delle categorie e sub-categorie richieste; l'indicazione di imprese e/o professionisti, alle
cui dipendenze egli ha operato in passato, precisando per ciascun rapporto di lavoro la qualifica
ricoperta, le mansioni svolte e il periodo di lavoro; l'indicazione del titolo di studio e degli altri
requisiti conseguiti (specifici corsi professionali frequentati, attestati conseguiti, pubblicazioni di
testi o articoli inerenti le categorie e sub-categorie richieste).
 Copia della documentazione comprovante i titoli di studio conseguiti nonchè:
la capacità peculiare e l'esperienza acquisita nelle Categorie e Sub-Categorie richieste: rapporti
o relazioni contenenti perizie già effettuate o pareri già formulati nell'ambito delle categorie e subcategorie richieste; titoli di studio specifici eventualmente conseguiti, attestati di frequenza a corsi
professionali; documenti comprovanti riconoscimenti particolari conseguiti nell'esercizio della
propria attività (ad es. attestati o qualifiche di merito ricevuti a seguito di attività svolte nel settore
specifico). Tali documenti devono contenere elementi di riferimento dettagliati e non generici,
sulle attività espletate in occasione del conferimento dei riconoscimenti stessi.


Elenco contenente tutti i titoli e documenti allegati in copia per comprovare la
particolare esperienza e qualificazione nelle Categorie e relative Sub-Categorie
richieste.



Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.



In caso di elezione di domicilio in provincia di Frosinone, copia della documentazione
comprovante la suddetta elezione.



Se cittadino straniero non appartenente alla Comunità Europea, copia del permesso di
soggiorno rilasciato dalla Questura.



N. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla domanda.



Esclusivamente nel caso in cui il richiedente venga sottoposto a colloquio: attestazione
del versamento di € 77,00 da effettuarsi sul c/c 12900031, intestato alla Camera di
Commercio di Frosinone, per diritti di segreteria, - in alternativa il pagamento può
essere effettuato in contanti direttamente allo sportello camerale.

Data_____________________________
IL RICHIEDENTE (*)
______________________

(*) La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto alla ricezione della pratica, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a
copia (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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(RISERVATO ALL’UFFICIO)
Attesto che la sottoscrizione

delle

dichiarazioni di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal

richiedente Sig. _________________________________________________________________________
identificato mediante documento n.__________________________________________________________
rilasciato da_____________________________________il ______________________________________

Data _______________________

IL DIPENDENTE ADDETTO
_________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/2003
“Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio
nell’ambito del procedimento in cui è inserita l’istanza presentata dalla S.V., saranno oggetto di trattamento,
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi e ruoli
ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio.
Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, con sede
in Viale Roma – 03100 FROSINONE.
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri
soggetti del sistema Camerale.
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Frosinone, cui rivolgersi per maggiori
informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per l’eventuale esercizio dei diritti previsti
dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

LA DOMANDA SARA’ ACCETTATA SOLO SE COMPLETA IN TUTTE LE SUE PARTI NONCHE’
CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN ALLEGATO.
SI PRECISA CHE, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445, L’UFFICIO PROCEDERA’ A
CONTROLLI IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI RESE NELLA PRESENTE DOMANDA E, QUALORA
DOVESSE EMERGERE LA NON VERIDICITA’ DEL CONTENUTO, L’INTERESSATO DECADRA’ DAI
BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON
VERITIERA, FERME RESTANDO LE SANZIONI PENALI PREVISTE DALLA LEGGE.
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NOTE DI RIFERIMENTO

Nota 1)

Il richiedente deve aver compiuto 21 anni di età.

Nota 2)

I cittadini stranieri, esclusi quelli appartenenti alla Comunità Europea, devono allegare in
copia il permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura.

Nota 3)

Il domicilio professionale di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei propri affari e interessi professionali ed è equiparato alla residenza; quindi
può essere “dichiarato”, anche se il soggetto è residente in altra Provincia, per iscritto
al momento della presentazione della richiesta di iscrizione e deve riferirsi ad una
situazione reale di esercizio di un’attività connessa già esistente. Pertanto, qualora un
soggetto iscritto nel Ruolo trasferisse la propria residenza in altra Provincia, potrebbe
mantenere l’iscrizione presentando una “dichiarazione” scritta di domicilio professionale
in Provincia di Frosinone.

Nota 4)

L’art. 80 quater del D.Lgs. 59/10 non prevede più per il richiedente l’iscrizione che sia
dimostrato l’assolvimento dell’obbligo scolastico (con contestuale necessità di fornire, in
caso di titolo di studio estero, la certificazione della corrispondenza con il titolo
italiano).Tuttavia, il possesso di titoli di studio, eventualmente integrati da informazioni
(anche rilasciate dagli uffici diplomatici o consolari italiani all’estero) sarà tra gli elementi
di valutazione che il candidato all’iscrizione potrà fornire alla Camera di Commercio
secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del D.M. 29/12/1979.

Nota 5)

In base all'art. 3, comma 4° della Legge 3.2.1989, n. 39 e all’art. 13, comma 1°, del
D.M. 21.12.1990, n. 452 gli agenti di affari in mediazione iscritti da almeno tre anni
nel Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione hanno titolo per essere iscritti nella
Categoria e Sub - Categoria del Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di
Commercio corrispondente alla loro specializzazione. Per i Mediatori iscritti nella
Sezione Agenti Immobiliari da almeno tre anni è prevista la iscrivibilità nella Categoria
XXII – Sub-Categoria 23 “Stima e valutazione degli immobili”.
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Parte riservata all’ufficio
Istanza esaminata in data ____/____/_______
Decisione:
1) Per il completamento dell’istruttoria occorre invitare l’interessato per
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) da non sottoporre a colloquio: Motivazione:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________;
3) da sottoporre a colloquio: Motivazione:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________

Il Dipendente Addetto

Il Dirigente

___________________

___________________
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Accolta con determinazione dirigenziale N._________________ del____________________________________________
Numero iscrizione _________________________________________________________________________________

Respinta con determinazione dirigenziale N. _____________ del _____________________________________________
Motivazione______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Posizione cancellata con determinazione dirigenziale N. ________________ del _________________________________
Motivazione______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – FROSINONE
RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

Ricevuta per presentazione domanda di iscrizione del Sig. ____________________________________
con residenza/domicilio in ______________________________________________________________

Frosinone, lì ______________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

__________________________
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ELENCO DELLE CATEGORIE E SUBCATEGORIE DI ISCRIZIONE
ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO
DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
(D.M. 29/07/1980)
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CATEGORIA I
Cereali e derivati
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cereali
Semole,farine e sottoprodotti della macinazione
Panificazione e pane
Paste alimentari
Pasticceria e dolciumi
Riso,risone e sottoprodotti
Amidi,destrine e glucosio
Foraggi, mangimi concentrati e paglia
Sementi in genere

CATEGORIA II
Orto-Floro-Frutticoltura
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Agrumi e derivati e loro commercio all'interno e all'estero
Erboristeria (erbe medicinali)
Frutticoltura
Frutta fresca e secca
Floricoltura
Fiori
Orticoltura
Ortaggi
Sementi e bulbi
Conserve alimentari vegetali
Legumi freschi e secchi
Bieticoltura
Zucchero
Apicoltura,miele e cera
Cacao e cioccolato
Caffè,surrogati,droghe e coloniali
Tabacchi grezzi e lavorati
Tartufi,funghi freschi e secchi
Liquirizia

CATEGORIA III
Vinicola - olearia
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Viticoltura
Uve,mosti, vini e sottoprodotti
Birra,liquori,alcool e sciroppi
Attrezzi e recipienti per la lavorazione e conservazione dei vini
Olii e pennelli
Semi oleosi
Coltura delle olive e di altre piante da olio
Spremitura, raffinatura dell'olio di oliva, di semi e loro miscele per uso alimentare, industriale e commerciale
Olii vegetali, lubrificanti, grassi lubrificanti
Olio al solfuro e sanse d'oliva

CATEGORIA IV
Zootecnia e pesca
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Bestiame vivo (da riproduzione, da lavoro e da macello)
Carni macellate e sottoprodotti
Budella e carni insaccate
Latte e derivati in genere
Grassi animali
Margarina
Pesce (fresco, conservato, secco, congelato, frutti di mare)
Rane
Salagione, conservazione e lavorazione del pesce
Molluschicoltura e miticoltura, lumache
Articoli da pesca
Madreperla
Avicoltura
Coniglicoltura
Setole, crine animale e pelli grezze
Penne e piume
Ossa, corna, unghie, sangue
Piscicoltura
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19)
20)
21)

Colla di pesce e sottoprodotti del pesce
Rosticcerie e friggitorie
Conserve alimentari animali

CATEGORIA V
Legno
Sub-categorie:
Legnami e affini:
1)
Legname d'opera nostrano
2)
Legname da costruzione
3)
Legname esotico
4)
Pavimenti
5)
Serramenti
6)
Baracche e chioschi, ecc.
7)
Impiallacciature
8)
Compensati e paniforti
9)
Sughero, scorze, conglomerati ed affini
10) Vimini, giunco, midollo e derivati
11) Attrezzi per pipe
12) Imballaggi e scatolame vario
13) Attività boschive
Ammobiliamento:
1)
Falegnameria
2)
Mobili di legno comuni, in serie ed in stile
3)
Mobili d'arte antichi, imitazioni, restauri
4)
Ebanisteria, intagli ed intarsi

CATEGORIA VI
Tessili
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Bachicoltura
Gelsi e gelsicoltura
Seme bachi
Bozzoli e seta
Canapa
Juta
Lino filato e grezzo
Lane naturali grezze lavate
Cotone e cotonicoltura
Crine vegetale, rafia
Fiori di ginestra
Cocco, filetti di cocco, sisal, canapa di Manila
Fibre tessili coloniali
Filati di rayon
Filati di lana
Filati di seta
Filati di naylon
Filati di cotone
Tessuti di cotone
Tessuti elastici
Tessuti di lana
Tessuti di seta e rayon
Tessuti di naylon
Cordami e spaghi
Vele, reti da pesca ed altre
Filetti colorati, bianchi e pezzame per industrie meccaniche
Lane per materasso
Stoffe per mobili ed affini
Tappeti ed arazzi nazionali ed esteri
Cascami di seta
Fibre tessili coloniali

CATEGORIA VII
Abbigliamento
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)

Abiti e confezioni da uomo
Abiti e confezioni da donna
Uniformi e confezioni ecclesiastiche
Uniformi e confezioni militari
Abiti e confezioni teatrali
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Impermeabili in genere
Biancheria confezionata
Maglieria, calze e guanti
Pizzi, ricami, nastri, tessuti elastici, mercerie,passamanerie, guarnizioni
Cappelli e berretti da uomo
Cappelli per signora e articoli di modisteria
Calzature in genere
Pellicceria confezionata e pelli relative in genere
Pelletteria e confezioni in pelle per uso personale
Oggetti vari di gomma per uso abbigliamento
Valigerie in genere
Ombrelli e bastoni
Articoli per sport
Giocattoli
Chincaglierie
Busti
Cravatte
Oggetti religiosi ed arredi sacri

Categoria VIII
Siderurgia e metallurgia
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
Prodotti ferrosi per fusione, laminazione e trafila
Prodotti non ferrosi per fusione, laminazione e trafila
Forni per la fabbricazione degli acciai (Martin, Convertitori, Elettrici)
Forni per la fabbricazione di ghisa e ferro leghe (alti forni, forni elettrici)
Forni per la fabbricazione di metalli non ferrosi (rame, alluminio, leghe)
Forni fusori per getti di ghisa, acciaio, metalli non ferrosi ed attrezzature per fonderie
Forni per riscaldamento e trattamenti termici
Forni per la produzione di gas a scopo
industriale e recupero dei sottoprodotti (alti forni, cokerie, gassogeni)
Utilizzazione del gas e dei combustibili liquidi nei processi metallurgici
Attrezzatura e macchine speciali per le produzioni siderurgiche e metallurgiche con speciale riguardo ai laminatori
Impianti per apparecchiature elettriche per la laminazione a caldo ed a freddo dei metalli
Macchine e tecnica dei trasporti ed apparecchi di sollevamento
Produzione e utilizzazione del vapore (caldaie a gas, turbosoffianti, turbo alternatori)
Tecnica di controllo di laboratorio chimico-fisico sulle lavorazioni e prodotti siderurgici e metallurgici, apparecchi relativi

Categoria IX
Meccanica - Elettrotecnica -Ottica e Preziosi
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Macchine idrauliche ed a vapore (caldaie, pompe, elettropompe, ecc.)
Motori a scoppio ed a combustione interna per uso agricolo industriale e marino
Ventilatori ed aspiratori (condizionatori d'aria)
Gassogeni, gassometri ed applicazioni del gas
Macchine utensili, utensileria e ferramenta
Officine meccaniche
Lavorazione metalli in lastra, lavorazione stampi
Macchine ed impianti frigoriferi
Macchine ed accessori per tessitura e setifici
Macchine per uffici (macchine da scrivere, calcolatrici)
Macchine da cucire
Macchine da sollevamento (teleferiche, macchine per l'edilizia, ecc.)
Macchine per lavanderie ed alberghi
Macchine agricole
Macchine per calzaturifici ed impianti per concia e manufatti in cuoio
Macchine per maglieria e calzifici
Macchine per molini, pilerie, macinazione cereali
Macchine per l'idustria tipografica e litografica
Macchine per forni, pastifici, industria dolciaria e per esercizi pubblici in genere
Macchine per industrie conserviere
Macchine per la lavorazione del legno
Macchine per la lavorazione di pietre, marmi e cementi
Elettrochimica, accumulatori e pile
Impianti elettrotecnici, officine elettrotecniche ed elettrochimiche
Radio ed accessori
Telefoni, telegrafi ed apparecchi inerenti
Materiale elettrico (illuminazione ed applicazioni domestiche)
Apparecchi elettromedicali, radiologici ed attrezzature per impianti tecnici di cliniche ed impianti scientifici
Officine per lavori in ferro (costruzioni artistiche in ferro ed in metalli in genere)
Cucine economiche, fornelli e stufe, fumisteria
Articoli casalinghi (vasellame e posaterie in metallo)
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32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)

Bilance, pesi e misure
Coltellerie
Ottica e strumenti ottici
Preziosi (oreficeria, gioielleria, argenteria e orologeria)
Fotografia
Cinematografia
Macchine per la lavorazione di acque gassate e artificiali
Macchine in genere
Macchine per fonderie
Automobili, autocarri
Carrozzerie ed accessori
Motocicli e cicli
Trattori agricoli e stradali
Costruzioni aeronautiche
Materiale mobile ferroviario e ferro-tramviario
Macchine per la lavorazione dei metalli
Macchine per la lavorazione di materie plastiche
Macchine idrauliche e meccaniche (pompe centrifughe, motopompe, elettropompe, macchine pneumofore)
Casseforti
Macchine per la lavorazione di lampadine elettriche e di valvole termoioniche
Articoli sportivi
Armi e munizioni
Materiale ad uso di cantiere e di stabilimenti navali e fluviali
Materiale, armamenti ed attrezzature nautiche in genere
Strumenti musicali (pianoforti, legni, fisarmoniche, ottoni)
Campane
Valvolame e rubinetterie

CATEGORIA X
Chimica
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Acidi organici ed inorganici (solforico, cloridrico, nitrico)
Alcali (soda e potassa, ammoniaca, carbonati)
prodotti chimici organici
prodotti chimici inorganici
prodotti chimici per l'agricoltura (fosfati,perfosfati, solfati, nitrati, ecc)
Esplosivi
Fosforo e derivati, fiammiferi
Materie plastiche
Catrame di carboni fossili e derivati
Materie coloranti
Prodotti e specialità medicinali e farmaceutiche, acque minerali naturali ed artificiali, succhi e bevande gassate
Cellulosa e suoi prodotti
Prodotti per fotografia
Colori, vernici, pitture
Inchiostri
Creme e lucidi per calzature e pellami
Detersivi e candeggianti
Appretti
Sostanze grasse e derivati, saponi, glicerine, stearine, oleine
Estratti concianti e preparati per calzature e pellami
Olii essenziali e profumerie
Resine sintetiche
Gomma elastica e derivati
Vulcanizzazione di materiali di gomma
Lubrificanti, olii e grassi
Olio di solfuro
Solventi di grassi, tetracloruro di carbonio, tetracloruro di etile, trielina
Polvere insetticida
Prodotti chimici in genere

Categoria XI–Combustibili e carburanti
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

Alcole per carburanti
Petroli naturali
Petroli sintetici
Derivati dalla distillazione delle rocce bituminose
Derivati dalla distillazione degli scisti
Derivati dalla distillazione delle ligniti
Combustibili gassosi in genere
Combustibili liquidi in genere
Olii minerali e prodotti che ne derivano
Combustibili solidi (carboni fossili, antracite, coke, ligniti, pannelli di combustibile)
Carbone vegetale
Legna da ardere
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Categoria XII – Carta e Stampa
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Tipografia, litografia, calcografia
Cartotecnica, cartonaggi, carta, cartoni
Fabbricazione della carta e cartoni
Cartoleria, cancelleria, penne e matite automatiche
Edizioni, stampati in genere
Fonderia di caratteri
Placchette in metallo (incise, fuse e stampate)
Zincografia e fotoincisione
Fotografia d'arte
Fotografia industriale
Fotografia scientifica e microfotografia
Materiale fotografico
Legatoria

Categoria XIII – Costruzioni edili
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Costruzioni per uso abitazione
Costruzioni per uso industriale
Costruzioni per uso agricolo
Costruzioni idrauliche
Costruzioni in cemento armato
Costruzioni stradali e ferroviarie
Terreni fabbricabili
Irrigazioni e diritti d'acqua
Condutture idrauliche per terreni
Calce, cemento, gesso, laterizi e refrattari
Pavimenti in genere
Legname in genere (porte e tapparelle)
Pietre, marmi e cementi decorativi
Decorazioni in pitture, stucchi, dorature, tinteggiatura e verniciatura
Ceramiche decorative (pannelli)
Ferramenta ed altre opere in ferro
Asfalti, catrame, bitumi ed isolanti
Pegamoidi, linoleum, carte da parati ed affini
Impianti, fognature e fosse depurative
Opere marittime, fluviali e lacuali

Categoria XIV – Acqua – Gas Elettricità
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Impianti gas
Impianti acqua
Impianti elettrici
Impianti sanitari
Impianti riscaldamento
Lampade elettriche
Lampade termoioniche

Categoria XV - Industrie estrattive
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Minerali metallici
Cave marmo
Cave granito
Cave pietre da costruzioni edili, stradali, da taglio ed affini
Mica
Zolfo e derivati
Salgemma e solfato di sodio
Scisti bituminosi
Sabbie di fiume, ghiaia e pietrisco
Talco
Cave di materiale per cementi, laterizi, terrecotte e porcellane, vetrerie e specchi
Amianto

Categoria XVI – Vetro e Ceramica
Sub-categorie
:
1)
2)
3)

Cristalleria, vetrerie e specchi
Porcellane, terraglie e maioliche
Bottiglie
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Vetro bianco
Vetro scientifico
Vetro artistico e conterie
Vetro di sicurezza e vetro cemento
Mosaici
Prodotti porcellanati e greificati
Pristal
Ceramiche, porcellane artistiche
Prodotti di terracotta e refrattari

Categoria XVII – Comunicazioni
Interne
Sub-categorie:
1)

Spedizioni e trasporti:
a) ferroviari
b) marittimi e di navigazione
interna
c) automobilistici
d) a trazione animale
e) aerei

Categoria XVIII – Spettacolo
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Imprese di gestione di teatri e cinematografi
Imprese liriche e di operette
Enti di concerti
Radio trasmissioni
Scenografia
Case di costumi ed attrezzi teatrali
Edizioni fotomeccaniche
Imprese di produzione cinematografica
Case noleggio films
Imprese di spettacoli sportivi

Categoria XIX – Ospitalità
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)

Alberghi, ristoranti, caffè di lusso e di prima categoria
Alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie di seconda categoria e successivi
Comunità varie, convitti e case di cura
Biliardi e giochi di società
Stabilimenti balneari e terapeutici

Categoria XX – Previdenza e Credito
Sub-categorie:
1)
2)
3)

Tecnica bancaria
Tecnica assicurativa
(sub-categoria soppressa)
Liquidazione danni (sub-cat.soppressa)
a) incendi
b) furti
c) rischi automobilistici (responsabilità civile)
d) agricoli (grandine)
e) bestiame

N.B. Con l’entrata in vigore della l. 17/02/1992
n.166 e la relativa istituzione del Ruolo dei Periti Assicurativi (per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti
alla disciplina della l. 990/69 derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi) non sono più accettate domande d’iscrizione nel
Ruolo dei Periti e degli Esperti per la categoria XX “previdenza e credito” per le sub-categorie 2 e 3 “Tecnica assicurativa” e “Liquidazione
danni” per i rami assoggettati alla l. 166/92
Categoria XXI - Attività Marittime
Aeree e Navigazione Interna
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nautica (condotta della navigazione, attrezzatura e manovra delle navi)
Navi gallegianti in genere (costruzioni, picchettaggio, carenaggio, dipinture, valutazione commerciale)
Portuali (funzioni relative al traffico portuale, misuratori di bordo, misuratori di legname, stazzatori e stivatori di bordo, carico e scarico, sbarchi ed
imbarchi)
Avarie, scafi ed apparecchi motori
Perdite e danni derivanti da avarie marittime
Aeronautica (condotta della navigazione, attrezzatura e manovra degli aerei)
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Categoria XXII – Attività Varie
Sub-categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

Lingue straniere (traduttori ed interpreti)
Periti calligrafi
Antichità, oggetti d'arte
Scrittura
Stenografia
Dattilografia
Tributi (sub-cat. soppressa fatte salve le iscrizioni per domande presentate fino al 30/9/1993)
Dogane
Contratti di lavoro
Scritture antiche ed araldiche (paleografia, diplomatica, sfraggistica,archivistica,bibliografia antica e moderna)
Mediatorato (sub-cat. soppressa)
Commissione rappresentanze
Gestione di servizio (sub-cat. soppressa fatte salve le iscrizioni per domande presentate fino al 30/9/1993)
Filatelia
Musica
Pubblicità, manichini ed articoli per vetrina
Ricerche di mercato
Sistemi informativi per la gestione aziendale
Organizzazione aziendale
Formazione del personale
Selezione del personale
Tecniche pubblicitarie
Stima e valutazione degli immobili
Esperti di statistica per l'impostazione, l'elaborazione, l'analisi e l'interpretazione di dati statistici per ricerche e controlli
Procedure amministrative
Numismatica

