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Focus di Camera di commercio, Abi e Confedilizia

Perizie immobiiaii, più efficienza con le linee guida
Si è tenuto alla Camera di com-
mercio il seminario "Le linee guida
perlavalutazione degli immobili a
garanzia delle esposizioni crediti-
zie", promosso da Abi Calabria con
Camera di commercio e Confedi-
lizia Calabria.

Al centro dell'incontro la pre-
sentazione del quarto aggiorna-
mento delle linee guida su princi-
pi, regole e procedure per la valu-
tazione degli immobili a garanzia
delle esposizioni creditizie sempre
più improntate alla trasparenza e
alla correttezza dei criteri di stima
immobiliare, delle operazioni di
erogazione dei mutui che secondo
dati più recenti hanno raggiunto
consistenze per 410 miliardi di eu-
ro, e delle emissioni/acquisizioni

di titoli rivenienti da operazioni di
cartolarizzazione e di obbligazio-
ni bancarie garantite.
«Come Camera di commercio

siamo attivamente impegnati per
assicurare la trasparenza in tutti i
settori economici e per contribui-
re al miglioramento delle relazioni
tra imprese, operatori economici e
professionisti in sinergia con l'Abi,
le Associazioni egli Ordini», ha di-
chiarato il segretario generale
dell'Ente camerale, Natina Crea,
nel suo intervento di saluto; men-
tre il presidente della commissio-
ne regionale Abi Calabria, Massi-
mo Mastrangelo ha posto l'accen-
to sull'obiettivo di «rafforzare ul-
teriormente la trasparenza e la
correttezza nella valutazione degli

Camera di commercio II seminario sulle
linee guida per la valutazione degli immobili

immobili per assicurare la certez-
za del valore della garanzia dei
portafogli delle banche e favorire
una sempre più solida fiducia nel-
la relazione tra creditore e debito-
re».

I lavori sono stati coordinati dal
presidente di Confedilizia Cala-
bria Sandro Scoppa e sono inter-
venuti come relatori: Ambra Alva-
no, magistrato del settore Esecu-
zioni immobiliari del Tribunale di
Reggio; Olga Spanò, in rappresen-
tanza dell'Ordine degli ingegneri;
Fabio Cannata per il Collegio dei
geometri; Alessandro Rugolo in
rappresentanza dell'Ordine degli
architetti; Angelo Peppetti dell'uf-
ficio credito e sviluppo dell'Abi.
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Transizione green, ll Comune
deve arrangiarsi aenca manager
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