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Il giorno 17.10.2022, alle ore 19 si è svolta la consultazione 

in modalità telematica, alla quale hanno preso parte il 

Prof. Avv. Luca Di Donna, il Presidente di Fimaa, il 

Presidente di Fiabci Italia, il Presidente del Comitato 

Scientifico di IsiVi delegato dal Presidente di IsiVi. 

La consultazione è stata aperta dal Prof. Avv. Luca Di 

Donna, il quale ha presentato il progetto per l’istituzione 

del Corso di Laurea in Diritto ed economia della 

proprietà immobiliare, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza, 

garantendo la massima disponibilità ad accogliere 

eventuali proposte dalle Parti interessate. 

Il Dott. Maurizio Pezzetta, in qualità di Presidente di 

FIIMA, ha preso parola, affermando che la creazione di 

questo Corso di studi, fortemente voluto da Fimaa Roma e 

poi da Fimaa Italia, rappresenta il perfezionamento di un 

percorso formativo nel quale la Fimaa è certa di poter 

coinvolgere, a tutti i livelli, oltre alla propria base 

associativa, la categoria ed altre Associazioni ed Istituzioni 

professionali. È stato sottolineato che la categoria ed il 

mercato richiedono un percorso qualificato per 

l’abilitazione ad una professione molto importante e 

delicata per i consumatori, i loro risparmi e i loro 

investimenti, e che bisogna garantire la massima 

diffusione del Corso di Studi a livello nazionale, cercando 

di coinvolgere in questo progetto ulteriori istituzioni. 

Parere favorevole è stato espresso anche dal Dott. Antonio 

Campagnoli, in qualità di Presidente di FIABCI, il quale ha 

accolto con favore l’iniziativa di istituire un Corso di 

Laurea, che può rappresentare lo strumento idoneo per 

elevare la preparazione e la professionalità di quegli 

aspiranti futuri professionisti che aderirebbero al Corso 

per laurearsi e diventare più competitivi sia in Italia che 

all’estero. L’entusiasmo di promuovere l’istituzione di 

questo Corso di Studi è stato valutato positivamente. 
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È presente anche il Dott. Filippo Gullo, in qualità di 

Presidente del Comitato Scientifico di IsiVi delegato dal 

Presidente di IsiVi, il quale ha precisato che la missione di 

IsiVi è l’innalzamento degli standard qualitativi dei 

valutatori immobiliari, affinché riescano ad assolvere i 

propri incarichi professionali, sia a favore dei consumatori 

che a favore di Enti, Istituzioni, Fondi immobiliari. Ha 

confermato che per IsIvI, l’istituzione di questo Corso di 

Studi può rappresentare un elemento molto importante 

nella costruzione di necessarie e solide basi di 

preparazione e conoscenze dei futuri professionisti del 

settore, sia dal punto di vista commerciale, sia per la 

specifica attività di valutatore. 

La consultazione si è chiusa alle ore 20.00 dello stesso 

giorno. 

 

 

 

 

                                                         Prof. Avv. Luca Di Donna 

 

 

 

about:blank

		2022-12-11T08:39:19-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




