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Una guida che si fa in quattro. Un vero e proprio vade-
mecum per professionisti, consulenti, responsabili della 
sicurezza antincendio e datori di lavoro. Il manuale offre 
tutti gli strumenti per avere le carte in regola sul fronte 
della prevenzione incendi nei settori e nelle attività che 
non sono regolate da disposizioni e norme ben precise 
colmando una lacuna vistosa nel settore. Il volume in-
fatti, diviso in quattro sezioni, consente con solo di ela-
borare una relazione tecnica antincendio, ma anche di 
effettuare la valutazione dei rischi, di mettere a punto 
un corretto piano di emergenza e di formare, infine, il 
personale. Rappresenta quindi uno strumento completo 
di facile consultazione per coloro che operano nelle at-
tività soggette e non soggette ai controlli dei VV.F., non 
ancora regolate da precise disposizioni di legge. Allegato 
al volume, infine, c’è un pratico floppy disk con i modelli 
predisposti dal Ministero dell’Interno per la presentazio-
ne delle istanze di prevenzione incendi ai Comandi Pro-
vinciali dei VV.F.

Sandro Marinelli: Direttore Centrale Vicario della Pre-
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Giunto alla sua quinta edizione, ecco un testo che è di-
ventato ormai un punto di riferimento per gli operatori 
del settore. E che, nella sua attuale versione, tiene conto 
di tutto quell’insieme di disposizioni che va sotto il nome 
di pacchetto igiene e che ha comportato un profondo 
aggiornamento delle conoscenze per tutti coloro im-
pegnati nel settore agroalimentare. Una vera e propria 
rivoluzione, con l’estensione dei concetti di igiene alla 
produzione primaria (allevamento, agricoltura, caccia e 
pesca) ed ai mangimi. Il testo fornisce, oltre ad una sin-
tesi operativa dei concetti tecnici - scientifici - gestionali 
inerenti la tematica dell’igiene degli alimenti, una serie 
di modelli applicativi per l’analisi ed il controllo dei pro-
cessi alimentari, in grado di coprirne, se non la totalità, 
un numero per lo meno significativo. L’opera affronta 
inoltre, con un linguaggio chiaro e semplice, tutte le 
problematiche che le evoluzioni della normativa, sia na-
zionale che comunitaria, non hanno risolto del tutto e
consente sia una lettura dalla “prima all’ultima pagina” 
che una consultazione tematica.

Antonietta Galli, già titolare della cattedra di “Igiene de-
gli alimenti” presso il DISTAM, Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Alimentari e Microbiologiche dell’Università 
Statale di Milano. 

Alberto Bertoldi, ingegnere, da circa trent’anni si occupa 
di problematiche della gestione dei processi operativi di 
organizzazioni orientate verso la qualità dei propri pro-
dotti e servizi. Da alcuni anni segue con sempre maggio-
re attenzione l’evoluzione dei concetti di controllo del 
processo e della qualità nel settore alimentare.
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La norma UNI sul valutatore
immobiliare e la pratica 
estimativa
La recente definizione del progetto UNI 11558 afferente la 
professione del VALUTATORE IMMOBILIARE comporta la ne-
cessità di approfondire anche sul piano pratico operativo tutti 
i contesti suggeriti dal medesimo progetto. Il vero obiettivo 
del presente libro non consiste in una dissertazione dottrinale 
ma bensì nella proposizione di un ampissimo articolato di pe-
rizie già sviluppate perfettamente rispondenti alle necessità e 
alle direttive imposte dal nuovo progetto UNI 11558 sul valu-
tatore immobiliare. Il libro propone un caleidoscopio di esem-
plificazioni già sviluppate capaci di dare effettiva e concreta 
risposta a tutte le problematiche valutative. I percorsi proposti 
nel CD-Rom allegato riguardano quindi la stima di: autosilo, 
capannoni industriali, bar, aree edificabili, edifici da trasfor-
mare, scuole, cinema, distributori di benzina, edifici pubblici, 
vendite in blocco, danni subiti da immobili ecc… Un coacervo 
di destinazioni “limite” che nella drammatica situazione im-
mobiliare di questi anni diviene fondamentale per evitare si-
tuazioni diseconomiche o peggio, rischi di default operativo. 
Ogni esempio di stima e/o di giudizio di congruità è preceduto 
da una scheda illustrativa indicante la metodologia di stima 
più appropriata, le modalità per la determinazione dell’even-
tuale saggio di capitalizzazione, le analisi fondamentali da svi-
luppare in sede embrionale nonché tutti gli approfondimenti 
necessari per sviluppare compitamente il rating immobiliare. 
Accanto alla scheda introduttiva di stima anche una breve pre-
sentazione dell’elaborato estimativo capace di proporre e di 
indicare le caratteristiche più salienti di ogni singolo lavoro.
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Premessa

Stimare un immobile di grandi dimensioni o caratterizzato da una par-
ticolare destinazione d’uso risulta essere particolarmente complesso e di 
non immediata percezione. 

Come ampiamente noto la straordinarietà di un immobile può derivare 
da molteplici fattori tra questi è il caso di ricordare: la straordinaria esten-
sione, la particolare collocazione territoriale, la peculiare destinazione d’u-
so, la riconducibilità ad attività prive di riferimento lucrativo [vedi immo-
bili a destinazione pubblica] ecc… 

Per tutti questi casi, la dottrina estimativa pur intervenendo con molte-
plici manuali, in passato, non ha mai evidenziato in modo chiaro e soprat-
tutto pratico il percorso utile e fondamentale per sviscerare il giudizio di 
congruità necessario.

Gli immobili “straordinari” devono essere valutati mediante processi 
estimativi che esulano completamente dal più comune processo sintetico 
comparativo.

In questo contesto l’esperienza del valutatore diviene fondamentale.

In libro e il Cd allegato frutto dell’ultraventennale esperienza degli au-
tori propongono in modo sequenziale un insieme di stime già redatte e 
sviluppate attinenti immobili di complessa e difficile valutazione.

L’obiettivo principale del libro è quindi quello di fornire un facile cano-
vaccio per quanti chiamati alla valutazione di immobili o cespiti difficil-
mente riconducibili al mercato immobiliare. Quanto sopra alla luce delle 
recente norma UNI 11558

Nell’insieme si tratta di valutazioni afferenti: autosilo, capannoni indu-
striali, bar, aree edificabili, edifici da trasformare, scuole, cinema, ecc…

Un coacervo di destinazioni “limite” che nella drammatica situazione 
immobiliare di questi anni diviene fondamentale per evitare situazioni di-
seconomiche o peggio, rischi di default operativo.

LA PRATICA ESTIMATIVA
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Naturalmente l’unica raccomandazione consiste nel ricordare che ogni 
immobile si configura come elemento unico e insostituibile, determinato 
da proprietà e caratteristiche (intrinseche ed estrinseche) esclusive difficil-
mente riscontrabili nella loro singolarità in altri immobili.

Ogni riflessione, pur generata da approfondimenti universali concet-
tualmente presenti in qualsiasi perizia, dovrà quindi svilupparsi in ragio-
ne delle peculiarità che contraddistinguono, in quel preciso momento, il 
bene in fase di stima.

Il libro deve quindi intendersi come linea guida per la predisposizione 
di un canovaccio di stima che dovrà essere opportunamente calibrato sul 
singolo caso in esame.

*     *     *     *     *

Ogni esempio di stima e/o di giudizio di congruità è preceduto da una 
scheda illustrativa indicante la metodologia di stima più appropriata, le 
modalità per la determinazione dell’eventuale saggio di capitalizzazione, 
le analisi fondamentali da sviluppare in sede embrionale nonché tutti gli 
approfondimenti necessari per sviluppare compitamente il rating immo-
biliare.

Gli Autori
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La norma UNI 11558  
e la necessità di individuare 
percorsi pratico estimativi  
correttamente applicabili

1.1. La norma UNI 11558

La recente pubblicazione della norma UNI afferente la professione del 
Valutatore Immobiliare comporta la necessità di approfondire anche sul 
piano pratico operativo tutti i contesti suggeriti dal medesimo progetto.

Secondo quanto stabilito dalla medesima norma, la stessa è ad adesione 
volontaria ed interviene per proporre tutti i termini e definizioni proprie per 
i valutatori immobiliari ed i requisiti relativi all’intera attività professionale.

Nel prodotto UNI, detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti 
e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e compe-
tenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Quali-
fications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i 
processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.

La norma è stata quindi sviluppata da un gruppo di lavoro UNI seguen-
do un modello ben preciso ovvero la CEN 14 che rappresenta una linea 
guida fondamentale affinché tutte le norme di certificazione dei profes-
sionisti abbiano la medesima struttura e siano sempre allineate al modello 
EQF e a quanto definito dalla legge 4/2013 e dal D.Lgs. 13/2013.

Si invita ovviamente ad acquistare la norma presso UNI ma vi riportia-
mo comunque al struttura dell’indice della norma in modo che si possano 
poi evidenziare alcuni elementi peculiari:
1) Introduzione;
2) Scopo e campo di applicazione;
3) Riferimenti normativi;
4) Termini e definizioni;
5) Compiti e attività specifiche della figura professionale del valutatore 

immobiliare;

1
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6) Conoscenze, abilità e competenze associate all’attività professionale 
del valutatore immobiliare;

7) Elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimen-
to.

 – Appendice A) aspetti etici e deontologici applicabili;
 – Appendice B) riferimenti legislativi applicabili;
 – Appendice C) schema riguardante la formazione del valutatore;
 – Bibliografia.

Un’ampia parte della norma UNI interviene per evidenziare la necessità 
di avvalorare la competenza professionale attraverso percorsi di certifica-
zione imperniati su precisi percorsi formativi.

Il percorso di sviluppo e certificazione della competenza professionale 
rimane quindi imperniato attorno ad un percorso di apprendimento che 
non può più e non potrà più essere disconnesso dalla pratica lavorativa.

Nel dettaglio la norma UNI prevede le seguenti forme di apprendimen-
to: 
1) apprendimento formale: Apprendimento derivante da attività forma-

tive, intenzionali e strutturate, realizzate da enti/istituzioni d’istruzio-
ne e formazione riconosciuti da un’autorità competente; comporta il 
rilascio di titoli aventi valore legale.

2) apprendimento non formale: Apprendimento derivante da attività 
formative, intenzionali e strutturate, realizzate in qualsiasi ambito di-
verso da quello formale; non dà luogo al rilascio di titoli aventi valore 
legale.

3) apprendimento informale: Apprendimento derivante da esperienze 
lavorative, da quelle di vita famigliare ed anche dal tempo libero; non 
è un’attività volutamente strutturata e, alcune volte, l’apprendimento 
non è intenzionale.

4) apprendimento permanente: qualsiasi attività intrapresa dalla perso-
na in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, 
al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una 
prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale

Il postulato di cui sopra rimane indissolubilmente connesso al percorso 
di certificazione dell’attività professionale.

La norma sopra indicata, come nel caso delle altre professioni già certi-
ficate, interviene per rivendicare la necessità di una procedura di formale 
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riconoscimento, da parte dell’ente accreditato, in base alle norme generali 
e ai livelli essenziali delle prestazioni atta a definire e a certificare gli stan-
dard minimi delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, 
anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate 
acquisite in contesti non formali e informali. 

Secondo quanto previsto da UNI, la procedura di certificazione delle 
competenze dovrà necessariamente concludersi con il rilascio di un cer-
tificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 16 
gennaio 2013, n. 13 (1) ma è importante sottolineare che la norma e quin-
di la professione del valutatore immobiliare rientra nell’egida della legge 
4/2013 che regolamenta le professioni non organizzate in albi e ruoli.

La norma è quindi interamente protesa ad individuare una regolamen-
tazione, sia pur ad adesione volontaria, che definisca in maniera univoca e 
profondamente appropriata tutte le metodologie di individuazione del più 
probabile valore di mercato degli immobili.

Il tutto secondo criteri oggettivi e in conformità agli standard nazionali 
e internazionali.

1. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 - Definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non for-
mali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 
delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
(G.U. n. 39 del 15/2/2013).
Art. 6 - Standard minimi di attestazione
1. Con riferimento all’attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia 
al termine dei servizi di certificazione, l’ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi 

minimi:
1) i dati anagrafici del destinatario;
2) i dati dell’ente pubblico titolare e dell’ente titolato con indicazione dei riferimenti nor-

mativi di autorizzazione o accreditamento;
3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il 

repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando 
la denominazione, la descrizione, l’indicazione del livello del Quadro europeo delle 
qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento 
delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità 
professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;

4) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la 
modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al per-
corso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale 
sono da indicare i dati essenziali relativi all’esperienza svolta;

b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informa-
tivo dell’ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadi-
no di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
e in interoperatività con la dorsale informativa unica.
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Secondo quanto auspicato da UNI la nuova norma consente quindi di 
rendere trasparente il processo e il prodotto (servizio) valutativo.

Attraverso un non più trascurabile percorso di apprendimento e di no-
vazione del proprio sapere, la norma orienta ai requisiti professionali per 
una corretta “Stima del valore di mercato degli immobili” ed è finalizzata 
a definire principi e procedimenti funzionali per la stima stessa.

La norma in esame si rende quindi necessaria per definire in maniera 
univoca competenze, caratteristiche personali, condotta professionale, 
principi etici, conoscenze e capacità del valutatore immobiliare al fine di 
rendere affidabile il processo e il prodotto (servizio) valutativo.

Come ampiamente noto la professione del valutatore immobiliare impli-
ca competenze e capacità di gestione univoca di metodologie finalizzate 
alla stima del valore degli immobili che malgrado il profilarsi di un ormai 
ampissima dottrina stentano a trovare corretta applicazione nel caso di 
immobili straordinari per tipologia d’uso, ampiezza, localizzazione terri-
toriale, tipologia conduttiva, ecc…

Il presente lavoro conscio della necessità di abbinare allo sviluppo 
dottrinale un chiaro esempio pratico operativo interviene per offrire 
un’ampissima gamma di percorsi estimativi attinenti immobili non ri-
spondenti alla più semplice ordinarietà, ma sempre più spesso oggetto 
di valutazione e di interscambio immobiliare.

La certificazione del valutatore avverrà quindi in conformità alla norma 
UNI 11558 e quindi non solo è necessario conoscere i principi definiti dalla 
stessa ma è importante conoscerne la struttura e come avviene l’esame.

Il principio cardine è che l’Ente di Certificazione è chiamato a valutare i 
tre ambiti del sapere quindi conoscenza, competenze ed abilità. Tale pro-
cesso non deve spaventare i professionisti perché l’esame è orientato a va-
lutare proprio i professionisti quindi coloro che effettivamente esercitano 
tale professione in modo diretto o come parte di un processo più ampio. Vi 
sono periti, ingegneri, geometri, architetti, agenti immobiliari e tantissime 
altre professioni che nell’esercizio della stessa prevedono un sotto proces-
so che è costituito dalla valutazione immobiliare. L’obiettivo della norma è 
quello di delineare un modello di certificazione per declinare quella speci-
fica professione o parte di una professione sovrastante che si occupa però 
dello specifico ambito della valutazione immobiliare.

Ecco quindi che le professioni sopraccitate, e tantissime altre tra cui an-
che professioni riservate, quindi ordinistiche, potranno acquisire anche il 
titolo specifico del “valutatore immobiliare professionista certificato se-
condo la norma UNI 11558”.
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Il processo di valutazione, l’esame, viene condotto seguendo una mo-
dalità estremamente codificata e delineata dalla norma ISO 17024 come 
richiamato sia dalla legge 4/2013 sia dal D.Lgs. 13/2013.

Questa norma è di competenza degli Enti di Certificazione e definisce in 
modo univoco a livello mondiale come deve operare un ente di certifica-
zione del personale.

Non è necessario dilungarsi su tale norma ma è fondamentale sapere 
quali sono i punti cardine del processo di esame.

L’assunto di partenza è che l’ente di certificazione operi secondo principi 
di indipendenza, imparzialità ed obiettività di giudizio e che, ovviamente, 
rispetti quanto viene poi definito dalle singole norme di certificazione. 

Ovvero, un ente di certificazione che opera secondo la norma ISO 17024, 
in termini organizzativi e metodologici, dovrà poi declinare tale modello 
alle singole norme specifiche quindi in questo caso la UNI 11558 per i va-
lutatori immobiliari oppure la UNI 10801 per gli Amministratori di condo-
minio ed immobili e così via.
Come funziona quindi il processo di valutazione:

• in prima istanza l’ente di certificazione, avendo a disposizione la norma 
UNI 11558, costituisce un comitato di schema ovvero una serie di perso-
ne indiscutibilmente esperte sull’argomento, che avranno il compito di 
tradurre praticamente la norma in esame;

• il comitato di schema crea quindi lo schema di certificazione ovvero 
il dettaglio delle modalità operative dell’esame, analizzando il punto 
6 della norma definirà quante prove predisporre (scritto, orale, prova 
pratica ecce cc), quali caratteristiche deve avere l’esaminatore e soprat-
tutto quali sono i requisiti di ingresso ovvero che caratteristiche speci-
fiche deve avere il potenziale professionista per partecipare all’esame;

• l’esame si suddivide di 3 fasi ben precise: domanda di certificazione e 
analisi dei requisiti, esame, delibera ed emissione del certificato;

• il comitato di schema definisce anche cosa è necessario predisporre e 
fornire all’ente di certificazione ogni anno per il mantenimento e rinno-
vo della certificazione (ogni norma definisce la durata della certificazio-
ne in questo caso gli Enti di Certificazione indicano 3 anni).

È fondamentale sottolineare che proprio in questa fase vengono garantiti 
dall’ente di certificazione i principi cardine della ISO 17024, imparzialità, 
indipendenza ed obiettività di giudizio che, semplificando, significa che 
colui che effettua l’esame non può essere stato docente o avere avuto rap-
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porti con gli esaminati, che colui che delibera deve avere le stesse caratteri-
stiche dell’esaminatore ma non può essere stato ne docente ne esaminatore 
sugli specifici candidati.
Indicativamente i requisiti di ingresso all’esame sono i seguenti:

• diploma di scuola media superiore;
• 3 anni di esperienza;
• 16 ore di formazione specifica nell’ambito estimativo;
• 15 perizie documentate nell’arco del triennio;
• un curriculum completo;
• carta di identità;
• assicurazione o in capo allo studio o al professionista o all’agenzia.

1.1.1 Perché certificarsi, quali sono i vantaggi  
della certificazione professionale?

Sono passati esattamente 2 anni dalla legge 4/2013 e dal D.Lgs. 13/2013 
ed è quindi possibile fare alcune considerazioni sui vantaggi che la certifi-
cazione comporta per i professionisti che si sono certificati.

Kiwa Cermet Italia e Confassociazioni hanno condotto una embrionale 
ed informale ricerca in tal senso che ha fornito alcuni elementi interessanti 
di riflessione.

La prima osservazione che ritengo opportuno fare è che la certificazio-
ne delle professioni non è esplosa ma segue un profilo di costante cresci-
ta. Quello che notiamo è una progressiva presa di coscienza del mercato 
sia in termini di offerta (professionisti certificati) sia di domanda quindi il 
mercato che richiede professionisti certificati. Questo significa che anche 
il mercato in generale è a conoscenza delle novità introdotte dalla legge 
4/2013. Sicuramente la presa di coscienza da parte del mercato è dovuta 
anche al fatto che alcune certificazioni da volontarie sono diventate co-
genti ovvero vi sono leggi che richiedono l’obbligo della certificazione 
per esercitare quel determinato ruolo e quella determinata professione; ad 
esempio gli Energy Manager (UNI 11339), i Security Manager (UNI 10459). 
Ricordiamoci che sarà sempre più forte questo atteggiamento da parte del 
legislatore sia a livello nazionale sia internazionale.

Nel caso specifico del valutatore immobiliare rimane il principio di vo-
lontarietà ma le banche quando richiedo valutazioni immobiliari hanno 
il mandato dall’ABI di utilizzare solo professionisti certificati secondo la 
norma UNI 11558.
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È possibile immaginare che si andrà sempre più in questa direzione 
perché dialogando nelle varie commissioni UNI e con rappresentanti dei 
vari Ministeri e delle Istituzioni l’atteggiamento pare abbia origine dal 
principio di tutela dei consumatori alla base della legge 4:2013. Ma atten-
zione ad un altro risvolto direttamente correlato ovvero quello che ha a 
che fare con la “culpa in eligendo” perché in alcuni ambiti e settori è di 
forte rilevanza.

Sinteticamente si tratta della particolare responsabilità addebitabile ad 
un soggetto per avere scelto un terzo, a cui ha affidato una determinata at-
tività od un determinato compito, qualora, dallo svolgimento dello stesso, 
si siano determinati fatti illeciti. Si è di fronte quindi ad una responsabilità 
oggettiva perché colui che ha demandato risponde anche dei fatti di colui 
che è stato demandato. Quindi l’eventuale Direttore Generale o commit-
tente, per liberarsi delle responsabilità deve dimostrare le ragioni della 
scelta operata e la diligenza adottata nel incaricare un dipendente o un 
libero professionista che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisce 
idonea garanzia. Si ricade quindi nell’ambito del D.Lgs. 231/2001 ovvero 
la Responsabilità è legata al difetto di diligenza organizzativa, gestionale 
e di controllo. La scelta delle persone e l’assegnazione dei compiti sono 
aspetti di valutazione primari ai fini della valutazione delle responsabilità 
ex D.Lgs. 231/2001.

Quindi nel caso in cui una società pubblica o privata debba identificare 
un determinato professionista da assumere o da incaricare, se individua 
una persona certificata potrebbe avere lo strumento per dimostrare di ave-
re scelto e quindi di avere “eletto” nel modo migliore possibile perché si è 
avvalsa di una attestazione, certificazione, qualifica rilasciata da un Ente di 
Certificazione accreditato. Quindi la “culpa in eligendo” potrebbe essere 
ridotta o anche annullata.

L’altro elemento interessante è che comunque i professionisti certificati 
hanno dichiarato che grazie alla certificazione hanno avuto un incremento 
di fatturato indicato in una percentuale del 2-3%. Tale percentuale, pur 
minima, dimostra che la certificazione si è in un anno auto sovvenzionata 
lasciando anche un piccolo margine positivo al professionista.

Il saldo a mio avviso è ulteriormente positivo nel momento in cui i pro-
fessionisti hanno tutti dichiarato che comunque grazie alla certificazione 
hanno notato un incremento delle opportunità, una maggiore visibilità e 
ad un maggiore riconoscimento da parte del mercato e dei propri interlo-
cutori. Inoltre alcuni hanno fatto un commento interessante rispetto al fatto 
di sentirsi tutelati e protetti rispetto a concorrenti o colleghi non certificati.

001_capitolo 1.indd   17 12/11/2015   11:46:41

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA NORMA UNI SUL VALUTATORE IMMOBILIARE E LA PRATICA ESTIMATIVA

18

Attenzione che il mercato, quindi i clienti dei professionisti, seguono un 
principio sicuramente correlato all’opportunità di utilizzare professionisti 
definiti tali non solo in modo autoreferenziale ma anche da un Ente terzo 
che li ha certificati; soprattutto il mercato segue un criterio di riduzione del 
rischio sia nel caso di liberi professionisti sia di dipendenti. 

In sintesi la certificazione professionale secondo norma UNI ha sicura-
mente dei vantaggi sotto ogni punto di vista, su questo a mio avviso non 
vi erano dubbi. Ma l’elemento estremamente positivo che emerge è che 
nessuno può più dire che rappresenta solo un costo perché il ritorno è, 
nell’arco dell’anno, positivo e ripaga il piccolo investimento.

1.2. Compiti e attività specifiche della figura professionale 
del valutatore immobiliare

In base a quanto regolamentato dalla norma UNI 11558 la professione 
del valutatore immobiliare implica competenze e capacità di gestione uni-
voca di metodologie finalizzate alla stima del valore degli immobili.

Purtroppo la norma in esame non interviene né per approfondire il con-
cetto di atipicità immobiliare né per individuare possibili forme di straor-
dinarietà degli immobili.

Le linee guida degli standard internazionali IVS (International Valuation 
Standards) facilmente applicabili per immobili ordinari quali appartamen-
ti o piccoli negozi tendono a divenire restrittive nei casi di immobili aventi 
destinazioni molto particolari quali ad esempio: parcheggi, autosilo, ospe-
dali, caserme, uffici pubblici, teatri storici, cinema, ecc…

Parallelamente complicata la necessità di intervenire con valutazioni im-
merse nella crescente crisi congiunturale o comunque caratterizzate dalla 
necessità di intervenire con percorsi estimativi caratterizzati da coefficienti 
di ragguaglio, utilità marginale negativa, percorsi di maturazione urbani-
stica ancora in itinere ecc…

Indubbiamente, la nuova norma UNI 11558 interviene per evidenziare 
la necessità, ormai non più procrastinabile, di giungere ad un prodotto 
estimativo realizzato solo ed esclusivamente da soggetti titolati ed apposi-
tamente formati in materia.

Secondo quanto stabilito al fine di giudicare se un soggetto possa ritener-
si adeguatamente qualificato quale valutatore immobiliare sarà necessario 
che il medesimo abbia conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di 
secondo grado nel cui percorso formativo siano ricomprese conoscenze esti-
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mative, oppure che abbia conseguito almeno il diploma di scuola secondaria 
di secondo grado e frequentato un percorso formativo con apprendimento 
formale in materia di estimo e valutazione immobiliare nonché nelle interdi-
pendenti discipline funzionali all’esercizio della professione.
In aggiunta a quanto sopra nella norma viene altresì stabilito:
1) che possieda titoli abilitanti che garantiscano competenza specifica [tra 

questi è compresa l’iscrizione ad albi o ruoli/registri che prevedano 
l’esercizio professionale della valutazione immobiliare ovvero che si-
ano dipendenti qualificati di Enti pubblici per i quali non è possibile 
l’iscrizione in albi o ruoli/registri];

Oppure
2) che possieda idonee competenze specifiche nella valutazione immo-

biliare, comprovate attraverso un adeguato percorso di validazione di 
cui al D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.

In effetti, in oggi, la pochezza del quadro legislativo ha progressivamen-
te avvicinato al percorso valutativo una miriade di soggetti che benché 
titolati o semplicemente titolabili al “mestiere” di valutatore immobiliare 
poco avevano e niente esprimevano in materia di competenza estimativa.

La competenza, ma soprattutto la formazione del valutatore immobiliare 
appare molto ampie e finalmente estesa su tutte le materie e/o condizioni 
che possono caratterizzare il nostro lavoro.

Come già accennato nel primo paragrafo, la formazione professionale 
del valutatore immobiliare potrà svilupparsi in ambito formale e/o non 
formale ed in ultimo anche in ambito informale.

Tuttavia, secondo quanto postulato,il valutatore dovrà aver maturato tutte 
le conoscenze interdipendenti con la dottrina estimativa ed in particolare:
a)  Estimo e valutazione;
b) Elementi di economia (con specifico orientamento all’economia e al 

mercato immobiliare);
c)  Elementi di diritto pubblico e privato;
d)  Elementi di diritto urbanistico;
e)  Elementi di matematica finanziaria;
f)  Elementi di statistica;
g)  Catasto e sistema catastale;
h)  Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni;
i)  Elementi di statica e meccanica delle strutture;
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j)  Elementi di certificazione ambientale ed efficienza energetica;
k)  Fiscalità immobiliare.

Il valutatore, oltre ad avere un’adeguata conoscenza delle dinamiche che 
caratterizzano i mercati a livello locale e nazionale alla data della valuta-
zione, dovrà possedere tutte le abilità e le competenze necessarie a condur-
re la valutazione in modo appropriato.

In particolare nell’ambito della norma UNI 11558 vengono individuate e 
richieste le abilità e le dovute conoscenze nell’ambito:
1) della ricerca dei parametri e dati che caratterizzano il mercato immo-

biliare;
2) della tecnica di rilevazione dei dati immobiliari funzionali alla stima 

del valore dei beni immobiliari;
3) dell’analisi dei processi di evoluzione e di sviluppo dei mercati im-

mobiliari ed edilizio attraverso gli indicatori socio-economici, indici di 
mercato e altre informazioni commerciali;

4) dell’applicazione degli standard di valutazione nazionali e internazionali;
5) dell’applicazione dei procedimenti di stima del valore dei beni immo-

biliari (metodi di mercato, finanziario, del costo ricostruzione even-
tualmente deprezzato);

6) della redazione del rapporto di valutazione;
7) del riesaminare un rapporto di valutazione.

1.3. Dalla Stima al Rating Immobiliare 

Quanto precedentemente indicato, se concepito nella sua massima e otti-
male applicazione coincide con un obiettivo assai innovativo e finalmente 
rivoluzionario.

A seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di Basilea 2 e più tardi di 
Basilea 3 le procedure di credito hanno incominciato a coniugare il fabbi-
sogno di capitale con il rischio sottostante al finanziamento o all’investi-
mento ad esso correlato e quindi, quasi inevitabilmente, il prezzo di quel 
finanziamento o di quel investimento diviene calibrato e proporzionale al 
rischio in esso contenuto. 

Il compito del “valutatore” di immobili, nel prossimo futuro, sarà quindi 
quello di individuare, all’interno di più percorsi di valorizzazione immo-
biliare, quello che offre maggiore credibilità e quindi quella valorizzazione 
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capace di strappare sul mercato un costo del denaro più basso.
In definitiva si tratta di una riflessione estimativa che appartiene a qual-

siasi filiera di sviluppo o di trasformazione di un bene.
Il compito del valutatore immobiliare tende quindi a divenire fonda-

mentale per poter meglio comprendere, nell’ambito del percorso ipotizza-
to ogni possibile rischio di default o di mancata remunerazione della filiera 
immobiliare appena progettata.

In questo contesto la formazione e la preparazione imposta dal progetto 
UNI 11558 diviene fondamentale per poter sviluppare non più una banale 
e semplice due diligence immobiliare, ma bensì un più articolato ed omni-
comprensivo rating immobiliare.

Nelle prossime valutazioni immobiliari lo studio di ogni singola azione 
patrimoniale dovrà quindi svilupparsi in direzione di un’attenta analisi di 
ogni fattore incidente. 

In altre parole, al di fuori della semplice trattazione del singolo alloggio 
abitativo, il processo di asset management alla base del percorso valutati-
vo dovrà individuare tutti i rischi correlati all’investimento e, in presenza 
di questi, individuare ogni possibile intervento risolutore. 

Il compito non è facile, ma in assenza di un corretto monitoraggio sarà 
sempre più possibile vedersi rifiutare crediti e aperture di finanziamenti.

Il ruolo del valutatore immobiliare non è più quindi quello di annunciare 
e declamare possibili valori del bene, ma più propriamente si estende al-
tresì anche alla necessità di apportare credibilità valutativa all’intera filiera 
immobiliare ipotizzata.

Poiché il costo del denaro è, e rimane purtroppo, una delle maggiori voci 
incidenti su di ogni operazione immobiliare in futuro occorrerà realizzare 
solo ed esclusivamente i business effettivamente validi e quindi capaci di 
ottenere linee di credito a costi contenuti.

Al di fuori della semplice e scolastica valutazione dell’appartamento e 
del piccolo negozio, nel prossimo futuro i Valutatori immobiliari saran-
no chiamati solo ed esclusivamente se debitamente preparati, aggiornati 
e probabilmente solo se adeguatamente contraddistinti da certificazione 
rilasciata da Ente autorizzato.

In linea con quanto esplicitamente indicato dal progetto UNI 11558 per 
ogni fabbricato ed ogni cespite oggetto di possibile filiera di sviluppo e/o 
trasformazione le indagini preliminari, la due diligence e il rating immo-
biliare da effettuarsi dovrà necessariamente rispondere ai quesiti e ai pre-
supposti operativi indicati nelle prossime figure.
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Contenuto del CD-Rom

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i 
sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere 
all’unità CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la cor-
retta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire 
i contenuti bloccati”. 

Il CD contiene il seguente elenco di stime (i documenti sono in formato 
doc):

TIPOLOGIA 1 - Terreno agricolo (metodologia: confronto con V.A.M.).

TIPOLOGIA 2 - Terreno agricolo  espropriato (metodologia: Valore Venale 
Agricolo).

TIPOLOGIA 3 - Terreno asservito ad attività produttiva (metodologia: va-
lore di asservimento all’attività produttiva).

TIPOLOGIA 4 - Terreno urbano [canone di locazione] (metodologia: valore 
di asservimento mediante ricerca della redditività media del Comune).

TIPOLOGIA 5 - Locali ad uso ufficio [canone di locazione] (metodologia: 
sintetico comparativa).

TIPOLOGIA 6 - Scuola/Uffici [canone di locazione] (metodologia: compa-
razione diretta).

TIPOLOGIA 7 - Appartamento (metodologia: sintetico comparativa).

TIPOLOGIA 8 - Cinema e sala bar annessa (metodologia: G.O.P.).

TIPOLOGIA 9 - Area edificabile destinata ad ospitare un nuovo quartie-
re (metodologia: valore di trasformazione).

TIPOLOGIA 10 - Immobili soggetti a piano di recupero urbanistico (me-
todologia: sintetico comparativa e valore di trasformazione).
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TIPOLOGIA 11 - Monetizzazione aree a standard (metodologia: valore di 
trasformazione).

TIPOLOGIA 12 - Ex Casa Cantoniera trasformabile in seconda casa (me-
todologia: sintetico comparativa e market comparison approach).

TIPOLOGIA 13 - Nuda proprietà immobile ad uso istituzionale: incre-
mento del valore della nuda proprietà in funzione di un ipotetico cambio 
di destinazione d’uso (metodologia: ricostruzione deprezzato e valore di trasfor-
mazione).

TIPOLOGIA 14 - Vendita in blocco di un edificio soggetto a trasforma-
zione (metodologia: sintetico comparativa e valore di trasformazione).

TIPOLOGIA 15 - Autosilo a rotazione (metodologia: indice di occupazione e 
capitalizzazione del reddito).

TIPOLOGIA 16 - Edificio destinato a scuola (metodologia: ricostruzione de-
prezzata).

TIPOLOGIA 17 - Distributore di carburante (metodologia: G.O.P. analisi dei 
flussi di vendita).

TIPOLOGIA 18 - Unità immobiliare appartenente a due soggetti diversi, 
caratterizzato da “complementarietà” (metodologia: sintetico comparativa).

TIPOLOGIA 19 - Capannone industriale in fase di costruzione [valutato 
al valore attuale] (metodologia: valore di completamento).

Requisiti di sistema:
Windows Vista, 7 e 8
Internet Explorer 9 e successivi
Adobe Acrobat Reader
Microsoft Office Word 97-2003 e successivi
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