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

Prot. 20190404 professioni/RE/IT/law

A Circolare agli Avvocati

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  agli  Studi  Legali  in  ottemperanza  al  Diritto  di  informazione  e
trasparenza per la tutela degli interessi pubblici e privati di carattere generale.

Preso  atto  che  oltre  il  i40%  delle  operazioni  di  intermediazione  immobiliare  residenziale  sono  strettamente
correlate  a  cause  di  separazione  coniugale,  al  fine  di  favorire  la  composizione  delle  liti  consorte  si  segnala
l'opportunità alle  parti  in  causa,  ed ai  Legali  incaricati  di  patrocinare la  causa,  l'opportunità di  avvalersi  dei
professionisti di cui al Repertorio qui richiamato.

I Valutatori Immobiliari iscritti nel Repertorio Nazionale Valutatori Immobiliari, coinvolti da terze parti siano Studi
Legali o parte Attrice o parte Convenuta hanno assunto l'impegno a rispettare il codice etico previsto per l'esercizio
della  professione  ed  assicurano  terzietà  ed  indipendenza  rispetto  ai  soggetti  beneficiari  della  Valutazione
Immobiliare Certificata (Perizia).

Il beneficio di avvalersi dei professionisti iscritti al Repertorio, è strettamente connesso al fatto che essi rivestono
anche  la  qualifica  di  Agente  Immobiliare,  pertanto  in  caso  di  necessità  di  procedere  alla  messa  in  vendita
dell'immobile l'operazione ha migliori probabilità di avvenire in tempi brevi; ciò a beneficio degli interessati.

Gli  incarichi  ed  i  rapporti  professionali  sono regolati  dalle  parti.  La  scrivente  in  tale  rapporto  non  ha  nessuna
rilevanza e non riveste alcun ruolo.

Si invitano gli Studi Legali a dare informazione motivata agli interessati,. Altresì si informa che la presente notifica
sarà pubblicizzata sugli  organi d'informazione della scrivente, come iniziativa d'interesse pubblico generale. 

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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