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MAGGIO 2014 :La commissione, appena costituita, viene riunita su richiesta del GDL listino immobiliare per
contribuire ai lavori.

A tal fine procede con l’analisi dell’ultima edizione del listino immobiliare, partendo dai concetti di valore e di
prezzo, prendendo in considerazione le istruzioni e le relative implicazioni sulle quotazioni, l’oscillazione dei
valori tra minimo e massimo, e le variazioni in aumento e in diminuzione, le caratteristiche dei fabbricati, la
necessità di poter dare un valore alla classe energetica dell’immobile e di poter aggiungere dei parametri sul
comfort abitativo e sulla sostenibilità degli immobili.

GIUGNO 2014 : la commissione procede all’elaborazione del programma per il 2014-2017

LUGLIO 2014 : A fronte della decisione del tribunale di Brescia di adottare un fac-simile per le perizie
immobiliari nelle esecuzioni http://www.anpebrescia.it/fac-simile-rapporto-di-valutazione-per-c-t-u/ , si palesa
la necessità di approfondire l’argomento nel punto del programma sulle valutazioni immobiliari e la consulenza
tecnico-legale; e creare dei percorsi di aggiornamento professionale sugli standard (nazionali ed
internazionali) di valutazione. Considerando anche la possibilità di sostenere l’esame di certificazione secondo
la norma ISO 17024.

OTTOBRE 2014: La commissione procede alla stesura del programma sulle valutazioni immobiliari
ipotizzando il coinvolgimento dell’Associazione notarile per le esecuzioni immobiliari (ANPE), il consiglio
notarile, il sistema bancario e il tribunale di Brescia.

NOVEMBRE 2014: Si iniziano i lavori di organizzazione del seminario introduttivo alle valutazioni immobiliari
per l’illustrazione del rapporto di valutazione immobiliare redatto secondo gli standard nazionali ed
internazionali.

DICEMBRE 2014: Si concretizzano i lavori per l’organizzazione del seminario introduttivo, coinvolgendo
ANPE, Tribunale di brescia, UBI Banca e collegio notarile, ottenendo il patrocinio di avvocati e dottori
commercialisti ed esperti contabili. L’evento è fissato per il 22 gennaio 2015 e vede la partecipazione di più di
300 persone oltre relatori ed osservatori.

Il sistema bancario riconosce l’interesse pubblico dell’iniziativa. La stampa locale pubblica la notizia
dell’evento.
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