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Oggetto: Proposta inserimento apporofndimenti sulle modifiche alla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015

Egr. Tutti buongiorno,
colgo l'occasione delle consultazioni aperte per mandarVi una proposta riguardante un
approfondimento/integrazione, a mio modo di vedere, necessari, all'interno delle modifiche della
Circolare 288.
Primo su tutti l'inserimento della funzione del responsabile valutazioni all'interno dell'elenco delle
"Funzioni Aziendali di controllo" e in secondo luogo, al punto 2.2 " Valutazione degli immobili
posti a garanzia delle esposizioni" sarebbe utile inserire un approfondimento sulla modalità di come
debba svolgersi una verifica della perizia esterna.
Da esperienza personale trovo che la criticità maggiore sia come dimostrare che si sia rimasti
totalmente indipendenti, senza alcuna costrizione, che si sia analizzato e validato ogni singolo
punto della perizia e che il tutto sia ritenuto congruo.
Nel mio caso, ad esempio, svolgo esclusivamente una funzione di revisione interna, ma redigo, per
ogni perizia in entrata, un documento di alcune pagine in cui si evidenzino i punti verificati
(appropriatezza del metodo, correttezza dei calcoli, verifica informazioni reperite, confronto con il
mercato).
Se riteneste interessante, mi rendo ovviamente disponibile a prestare, con estremo piacere, la mia
piena disponibilità e supporto.
RingraziandoVi per il tempo dedicatomi porgo i miei più cordiali saluti
Marco Lucchetta
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