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Periti ed esperti

Che cosa è
È un Ruolo in cui si iscrivono coloro che hanno acquisito un'approfondita conoscenza in uno o più campi e sono
pertanto in grado di effettuare perizie su commissione.
L'iscrizione nel Ruolo non è obbligatoria per lo svolgimento di un'attività. Non conferisce alcun tipo di abilitazione
ma svolge esclusivamente la funzione di pubblicità-notizia a favore degli utenti.
Il Ruolo è distinto in categorie e sub-categorie (ved. Elenco delle categorie e sub-categorie allegato al
Regolamento per la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti (pdf) [1]) comprendenti funzioni, merci e
manufatti in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia. È
da considerarsi perito ed esperto chi, esercitando pubblicamente un'arte od una professione, è competente ad
emettere un ponderato giudizio per accertare un fatto, stimare il valore o l'entità di una cosa.

A chi interessa
A chi vuole vedersi riconosciuta una particolare competenza in una determinata materia. I periti e gli esperti iscritti
nel Ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione delle attività professionali per le
quali esistono albi regolati da apposite disposizioni.
L'iscrizione nel Ruolo è richiesta per iscriversi nell'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale.

Che cosa fare
Per ottenere l'iscrizione nel Ruolo [2] occorre presentare apposita domanda dimostrando il possesso dei requisiti
[3] previsti dal Regolamento [4].

Normativa
TU approvato con RD del 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato dal D.Lgs. Luogotenenziale del 21
settembre 1944, n. 315
Regolamento per la formazione del Ruolo, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione 14 aprile
1980, n. 180 sulla falsariga del regolamento-tipo contenuto nel DM 29 dicembre 1979 (decreto del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, d'intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia)
Contatti

Albi ruoli e registri [5]
Unità organizzativaAlbi ruoli e registri
ResponsabileElena Maffi
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (piano terra)
CAP24121
Telefono199113394 (*) - Centro di assistenza telefonica. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00
PECalbi.ruoli@bg.legalmail.camcom.it
Orari
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.40. L'ufficio non effettua servizio di sportello per le seguenti attività: Agenti
d'affari in mediazione; Agenti e rappresentanti di commercio; Spedizionieri.
Orari di apertura in luglio e agosto 2019 [6]
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Note
Attività: tiene il Registro informatico dei protesti, il Registro delle persone giuridiche, l'ex ruolo Agenti di
commercio, l'ex ruolo Agenti di affari in mediazione, l'ex Elenco degli spedizionieri, il Ruolo periti ed esperti, il
Ruolo conducenti, il Registro pile, il Registro apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l'Albo Regionale
delle cooperative sociali.
Attività sul sito: Registro protesti [7] | Altri registri [8]
(*) Il costo della telefonata, da fisso a fisso, è di 0,1188 euro al minuto.
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Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/registri/elenco-delle-categoriedel-ruolo-dei-periti-esperti.pdf
[2] https://www.bg.camcom.it/registri/altri-registri/periti-ed-esperti/procedimento
[3] https://www.bg.camcom.it/registri/altri-registri/periti-ed-esperti/requisiti
[4] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/regolamento-per-la-formazione-del-ruolo-periti-ed-esperti.pdf
[5] https://www.bg.camcom.it/contatto/albi-ruoli-registri
[6] https://www.bg.camcom.it/notizie/orari-apertura-luglio-agosto-2019
[7] https://www.bg.camcom.it/registri/protesti
[8] https://www.bg.camcom.it/registri/altri-registri
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