
 
 
Avviso pubblico – Raccolta manifestazioni di interesse Esperti per Comitati tecnici Borsa 
Immobiliare – 2022-2024  
 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di questa 
Società procederà alla nomina per il periodo 2022-2024 dei Comitati tecnici già attivati in funzione 
della gestione dei servizi della Borsa Immobiliare.  
Nel Regolamento che ne disciplina il funzionamento, è prevista la possibilità di nomina di uno o più 
esperti delle categorie professionali interessate all’attività di Borsa (avvocato, architetto, geometra, 
commercialista…) da parte del Consiglio stesso, in aggiunta agli agenti immobiliari accreditati che 
abbiano proposto la propria candidatura.  
In relazione a ciò, si comunica la possibilità di formulare la propria manifestazione di interesse per 
la partecipazione ai lavori di uno dei Comitati, attraverso l’invio di una apposita nota con una 
sintetica descrizione delle proprie esperienze con allegato relativo curriculum vitae, al seguente 
indirizzo mail:  info@tecnoborsa.com  entro le ore 12.00 di lunedì 23 maggio 2022.  
 
Presso la Borsa sono attivi i seguenti Comitati:  
 

• Il Comitato di Borsa con funzioni consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione 

della Società in merito ad argomenti tecnici collegati al regolare andamento del mercato e 

al rispetto da parte degli agenti accreditati delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni 

vigenti; 

• il Comitato di Listino che svolge attività di monitoraggio, a supporto del Consiglio di 
Amministrazione nelle attività di rilevazione ed elaborazione dei dati di mercato e 
formazione delle quotazioni provvedendo, altresì, a rilevare i dati relativi alle quotazioni 
semestrali per l’aggiornamento del Listino Ufficiale;  

• Il Comitato Stime che svolge attività istruttorie, consultive e di proposta a supporto del 

Consiglio di Amministrazione, in relazione allo svolgimento delle attività inerenti il servizio di 

stima del valore di beni immobili, erogato dalla Società. 

In caso di necessità di ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione, al numero 06- 

57300710.   

 

Il Direttore generale  

  Valentina Canali  
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