presso il
Ministero della Giustizia

U-AZ/16
Circ. n. 761/XVIII Sess.
Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini territoriali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: informativa pubblicazione ufficiale della Prassi di Riferimento UNI/PdR
19:2016 “Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza
accreditata ai requisiti definiti nella norma UNI 11558 "Valutatore
immobiliare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”
Cari Presidenti,
come descritto nella Circolare RPT n. 32/2015 (allegata alla presente), la
commissione composta dagli esperti della Rete, insieme agli esperti di ACCREDIA
(Ente italiano di accreditamento) ed UNI (Ente italiano di normazione), lo scorso 15
giugno 2016, ha portato a termine il proprio lavoro, scaturito nella pubblicazione
ufficiale della Prassi di Riferimento UNI/PdR 19:2016 "Raccomandazioni per la
valutazione di conformità di parte terza accreditata ai requisiti definiti nella norma
UNI 11558 "Valutatore immobiliare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"".
Nel dettaglio, il documento redatto con la collaborazione della RPT, è finalizzato
a fornire agli organismi di parte terza, che svolgeranno attività di certificazione sulla
base della norma UNI 11558, i percorsi di accesso e mantenimento, e le relative
procedure di esame.
La UNI/Pdr 19:2016 è pubblicata sul sito internet dell’UNI e liberamente
consultabile nella versione non modificabile, al seguente link:
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2573&Ite
mid=2460
Sul sito UNI, in homepage, è consultabile anche l'articolo dedicato alla
pubblicazione della Prassi di Riferimento (anch’esso allegato alla presente). Il link
diretto all'articolo è il seguente:
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5100:pubblicata
-la-prassi-di-riferimento-uni-pdr-19-sulle-raccomandazioni-per-la-certificazione-deivalutatori-immobiliari&catid=171&Itemid=2612
Cordialmente
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)
Via XX Settembre, 5
00187 – Roma, Italy
tel. +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Circolare n. 032/2015 – Prot. n. 264/2015 del 25/09/2015
Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it
Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziosegreteria@conaf.it
Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it
Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 Roma
cnpi@cnpi.it
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Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via Giacomo Barzellotti, 5
00136 Roma
presidente@tecnologialimentari.it
Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell’Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it
Circolare n. 032/2015 – Prot. n. 264/2015

Roma, 25 settembre 2015

Oggetto: firma del Contratto tra UNI, ACCREDIA e RPT per la definizione di una prassi di
riferimento in materia di valutazione immobiliare.
Cari Presidenti,
come deliberato nell’ambito dell’Assemblea della RPT del 27 maggio 2015, il 19 giugno scorso
è stato sottoscritto un accordo tra la Rete delle Professioni Tecniche, ACCREDIA (Ente italiano di
accreditamento) ed UNI (Ente italiano di normazione), al fine di affidare ad UNI lo sviluppo del
progetto di UNI/Pdr dal titolo provvisorio “Raccomandazioni per la valutazione di conformità di
parte terza ai requisiti definiti nella UNI 11558 ‘Valutatore immobiliare – requisiti di conoscenza,
abilità e competenza’”.
Come noto, infatti, alla fine dello scorso anno UNI ha pubblicato la nuova norma UNI 11558
sui valutatori immobiliari, che introduce principi e direttive volti a rendere maggiormente
intellegibile, a livello nazionale e internazionale, il processo di valutazione immobiliare eseguito da
tecnici esperti di elevata professionalità.
Le “prassi di riferimento” (UNI/PdR) sono documenti para-normativi emanati da UNI, che
introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla
base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto la conduzione operativa di
UNI, solo in secondo momento la PdR potrebbe essere trasformata in norma UNI.
Nel dettaglio, oggetto dell’accordo sarà la redazione, da parte della RPT e UNI in
collaborazione con Accredia, di un documento tecnico finalizzato a fornire agli organismi di parte
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terza, che svolgeranno attività di certificazione sulla base della norma UNI 11558, i percorsi di
accesso e mantenimento, e le relative procedure di esame.
Lo sviluppo del progetto sarà basato su un’attività di confronto dei contenuti di carattere
tecnico, svolta da un gruppo di esperti sotto la conduzione di UNI.
In particolare, UNI metterà a disposizione un proprio funzionario con compiti di gestione del
progetto, che offrirà il necessario supporto metodologico agli esperti incaricati e si occuperà di
monitorare adeguatamente lo stato di avanzamento dei lavori.
Per la definizione dei contenuti del progetto UNI/PdR, RPT e ACCREDIA nomineranno, in loro
rappresentanza, fino ad un massimo complessivo di 10 esperti, tra cui un project leader.
Le parti provvederanno alla pubblicazione delle prassi di riferimento entro 9 mesi dalla data
di sottoscrizione dell’accordo, compatibilmente con il diverso grado di impegno tecnico che si renda
necessario in corso d’opera.
Le UNI/Pdr, pertanto, verranno pubblicate sul sito internet dell’UNI e saranno liberamente
consultabili nella loro versione non modificabile. Inoltre, 500 copie cartacee delle prassi di
riferimento verranno consegnate a RPT e ACCREDIA dall’UNI, per proprio uso interno.
Ad ogni buon conto, il risultato dei lavori sarà presentato nel corso di convegni all’uopo
organizzati da RPT e ACCREDIA, patrocinati dall’UNI.
L’accordo si inserisce nel quadro delle attività della RPT volte alla promozione di un più ampio
utilizzo possibile delle conoscenze tecniche e scientifiche nello svolgimento delle attività ad alta
professionalità, con l’obiettivo di un maggior coinvolgimento e valorizzazione dei professionisti
dell’area tecnica e scientifica all’interno della società civile.
Il progetto si colloca, altresì, nel contesto delle attività di ACCREDIA a supporto della politica
UNI in materia di qualificazione delle attività professionali.
Si allega alla presente copia del contratto stipulato tra RPT, Accredia ed UNI.
Cordialmente

IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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Pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 19 sulle
raccomandazioni per la certificazione dei valutatori immobiliari
Stampa
Mercoledì, 15 Giugno 2016
Viene pubblicata oggi la Prassi di Riferimento dal titolo
"Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte
terza accreditata ai requisiti definiti nella norma UNI 11558
'Valutatore immobiliare  Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza'" (vd. Le prassi pubblicate).
Il documento  frutto della collaborazione tra UNI, RPT (Rete
Professioni Tecniche) e ACCREDIA fornisce agli organismi di
certificazione accreditati una serie di raccomandazioni relative
al processo di valutazione di conformità svolto sulla base dei
requisiti stabiliti dalla norma UNI 11558 "Valutatore
immobiliare  Requisiti di conoscenza, abilità e competenza".
La prassi di riferimento UNI/PdR 19:2016 vuole essere uno strumento per definire delle regole comuni di
carattere applicativo in relazione alla certificazione rilasciata ai sensi della UNI 11558,norma in cui sono
individuati i requisiti di conoscenza, abilità e competenza del valutatore immobiliare.
In particolare, la UNI/PdR identifica gli elementi base per la trasparenza e l'uniformità dei processi di
valutazione e di certificazione gestiti dagli organismi di certificazione accreditati in conformità alla UNI CEI
EN ISO/IEC 17024 ed è strutturata in modo tale da rispettare la coerenza con la norma UNI 11558 di
riferimento, evidenziando gli aspetti operativi tipici del processo di certificazione, dall’accesso alla
certificazione, alle modalità di esecuzione delle procedure di esame, al mantenimento e rinnovo della
certificazione.
Per informazioni contattare:
Direzione Relazione Esterne, Sviluppo e Innovazione
Email: relazioni.esterne@uni.com
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