
Notifica Repertorio Nazionale Valutatori Immobiliari 
certificati dall'Istituto Italiano Certificazioni Qualità

Prot. 20190324 professioni/RE/IT

A Istituti di Credito come da elenco in mail   – Direzione Generale

c.p.c Banca d'Italia Autorità nazionale incaricata della tutela dei consumatori
c.p.c. Ministero delle Finanze (MEF)
c.p.c. Ministero del Lavoro 
c.p.c. Banca Centrale Europea (BCE) Presidenza del Consiglio di Vigilanza
c.p.c. Istituto Italiano Certificazione Qualità

Ottemperiamo alla richiesta pervenuta dall'Istituto Italiano Certificazione di Qualità, autorizzato ad operare con Atto
di Significazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4841 / ESP del 01.03.1996 di seguito denominato IICQ
per comunicare che i soggetti iscritti nell'elenco Repertorio Nazionale Valutatori Immobiliari consultabile online al
sito:  https://www.repertorio.eu  sono  certificati  “VALUTATORI  IMMOBILIARI”  ai  sensi  delle  Norme  UNI
11558:2014 e  iscritti  anche  nell'albo della  scrivente  Union  of Professionals  Ki Life,  associazione internazionale
senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero della Giustizia del Belgio con decreto WL22/161394 del 15 gennaio
2014 con sede in Bruxelles.

Notifichiamo elenco dei suddetti professionisti alle banche dati degli Istituti di Credito in conformità alla Circolare n.
285 del 17 Dicembre 2013 aggiornamento n. 26 del 5 Marzo 2019

In particolare si richiamano i punti....
… Nella fase istruttoria, le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare un’adeguata
valutazione del merito di credito del prenditore,.....
2.2. Valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni 
2.2.1. Requisiti di professionalità e indipendenza dei periti

I rapporti tra l'Istituto bancario ed i professionisti di cui al Repertorio, qualora incaricati di effettuare la Valutazione
Immobiliare, sono regolati direttamente tra le parti secondo la legislazione vigente e le norme della Circolare 285 qui
richiamata.

I Valutatori Immobiliari iscritti nel Repertorio Nazionale Valutatori Immobiliari, coinvolti da terze parti siano Istituti
di Credito o siano parte Acquirente o parte Venditrice del processo di intermediazione, hanno assunto l' impegno a
rispettare il codice etico previsto per l'esercizio della professione ed assicurano terzietà ed indipendenza rispetto ai
soggetti della filiera coinvolta nel processo di erogazione del credito. 

Si  richiede la diffusione della  presente  notifica  alle Filiali  dell'Istituto e  si  informa che la presente  notifica  sarà
pubblicizzata sugli  organi d'informazione della scrivente.

La scrivente si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Istituto Bancario delle eventuali atti di revoca  / 
decadenza della certificazione che abilita i professionisti indicati nel Repertorio qui richiamato.

Comunicazione emessa in attuazione della Delibera del Consiglio U.P.K.L. settore professioni del 18 Febbraio .2019

Distinti saluti,

U.P.K.L. aisbl
4 rue de la presse – 1000 Bruxelles
Corrado Genova
Segretario Generale
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