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Le nuove linee guida dell’Abi per la valutazione immobiliare un primato europeo

Mutui, professionisti al centro
Benvenuti (vicepresidente Cngegl): raggiunto l’obiettivo 

Lo scorso 14 dicem-
bre l ’Associazione 
Bancaria Italiana ha 
presentato agli stake-

holder le nuove Linee Gui-
da per la valutazione degli 
immobili in garanzia delle 
esposizioni creditizie. Alla 
giornata formativa erano 
presenti anche i membri del 
tavolo tecnico: oltre al Con-
siglio nazionale geometri e 
geometri laureati, i Collegi 
nazionali degli agrotecnici e 
dei periti agrari, i Consigli 
nazionali di agronomi e fo-
restali, architetti, ingegneri, 
periti industriali, Assovib e 
Tecnoborsa. Come noto, l’ag-
giornamento è funzionale ad 
allineare il mondo bancario 
agli standard di valutazione 
internazionali e alle nuove 
direttive europee in materia 
di mutui ipotecari, che l’or-
dinamento italiano dovrà re-
cepire entro marzo 2016. Tra 
le disposizioni, numerosi i 
riferimenti al perito incari-
cato di redigere il rapporto 
di valutazione: ne parlia-
mo con Antonio Benvenuti, 
vice presidente CNGeGL, 
membro del tavolo tecnico e 
relatore della giornata for-
mativa.

D o m a n d a .  I l 
profilo professio-
nale del valuta-
tore che emerge 
dalle nuove Linee 
Guida Abi presen-
ta elementi di di-
scontinuità con il 
passato. Quali, a 
suo giudizio, i più 
rilevanti?

Risposta. Nel Co-
dice di condotta sono 
indicati i requisiti di 
natura etica e com-
portamentale che 
il perito deve dimo-
strare di possedere 
per svolgere attività 
di valutazione im-
mobiliare: su tutti, 
l’indipendenza e le 
capacità ed esperien-
ze attestate da cer-
tificazioni rilasciate 
da un ente accredi-
tato ISO 17024 sul-
la base della norma 
UNI 11558 e dalla qualifica 
REV del TEGoVA. Ciascun 
requisito rimanda al medesi-
mo prerequisito, richiamato 
nel documento: «l’iscrizione 
ad Albi e/o Ordini professio-
nali (…) il cui Ordinamento 
consenta di svolgere attività 

di valutazione immobiliare». 

D. E’ corretto parlare di 
centralità del professioni-
sta nel processo di stima?

R. Sì: è il mezzo che consen-
te il raggiungimento dei fini, 
ossia trasparenza ed efficacia 

della valutazione. A 
tal fine, le Linee Gui-
da evidenziano an-
che un altro aspetto: 
l’autonomia. Al pun-
to R.2.2.11 si leg-
ge: «Un perito deve 
sottoscrivere solo le 
prestazioni profes-
sionali-valutazioni 
che ha svolto e/o di-
retto personalmen-
te». Un’assunzione 
di responsabilità che 
rimanda all’autono-
mia operativa, che è 
tale anche se l’atti-
vità è svolta da una 
società di valutazio-
ne che a sua volta 
gestisce un gruppo di 
periti. Infatti: «Il pe-
rito è ad ogni modo 
corresponsabile con 
la società di valuta-
zione».

D. Rafforzare 
il principio dell’autono-
mia del professionista 
può aiutare a contrasta-
re la «cattiva pratica del 
subappalto» che ha de-
nunciato a margine della 
conferenza europea 2015 
di TEGoVA?

R. Solo la filiera corta, os-
sia l’affidamento diretto da 
parte della banca a un pro-
fessionista, può contrasta-
re la drastica riduzione dei 
compensi causata dalla filie-
ra lunga, ossia l’affidamento 
ad una società terza, che a 
sua volta assegna l’incarico 
al professionista. Sul tema 
dei compensi segnalo quanto 
riportato al punto R.2.2.13: 
«All’attività valutativa svol-
ta da un perito indipendente 
deve essere riconosciuto sia 
l’adeguato tempo di sviluppo 
sia il giusto compenso. In ogni 
caso la misura del compenso 
deve essere adeguata all’im-
portanza e alla complessità 
della valutazione nonché al 
tempo disponibile per lo svol-
gimento dell’incarico avuto 
riguardo alla natura e alla 
ubicazione territoriale dei 
beni, oggetto di valutazione». 
Un’indicazione in assonanza 
con gli standard internazio-
nali, che non consentono che 
la valutazione sia formulata 
da una società, anche se è ac-
cettabile l’uso dell’espressio-
ne «per conto di», unitamente 
all’apposizione della firma del 
professionista responsabile 
(RICS PS.2 e IVS 103).

Luca Bertalot, tra i relatori della gior-
nata formativa, ha una visione ampia 
del potenziale espresso nelle nuove 
Linee Guida Abi: «E’ la dimostrazione 
evidente di come l’Italia sia pronta a 
competere a livello internazionale nel 
settore delle valutazioni immobiliari. 
Sono sinceramente convinto del valore 
di questa iniziativa e noi, come fede-
razione bancaria, siamo pronti a darle 
il benvenuto perché fa del Paese un 
sistema all’avanguardia, in linea con i 
requisiti richiesti dai regolatori euro-
pei, in primo luogo la Banca Centrale 
Europea”.

La federazione bancaria alla quale 
fa riferimento è l’European Mortgage 
Federation (Federazione Ipotecaria 
Europea, EMF), che guida unitamen-
te all’European Covered Bond Council 
(ECBC): un osservatorio privilegiato 
sulle dinamiche del credito, se è vero 
che i membri delle due istituzioni espri-
mono complessivamente circa l’80% 
delle consistenze dei mutui ipotecari e 
il 95% dei covered bond (Obbligazioni 
Bancarie Garantite) emessi in ambito 
europeo. «Il nostro compito», spiega, 
«è comunicare alle istituzioni europee 
le esigenze del mercato, e al mercato 
le esigenze dell’apparato europeo. Esi-
genze che oggi vanno nella direzione 
di costruire un mercato di capitale eu-
ropeo, capace di assicurare la crescita 
dell’economia reale. In questo scena-
rio, il tema della valutazione è centra-
le perché tocca in maniera trasversale 
tutte le fasi della filiera 
ipotecaria: dal momento 
in cui il mutuo è origi-
nato dalla banca fino a 
quando è acquistato da 
investitori in strumenti 

finanziari come covered bond o carto-
larizzazioni».  

L’esigenza è quindi quella di attivare 
una piattaforma all’interno della quale 
i diversi attori del mercato possano 
confrontarsi sulla base di metodologie 
di valutazione comuni, veri e propri 
pilastri per un sistema ispirato alla 
banking union. 

«L’indicazione di declinare su base 
nazionale i criteri di professionalità 
e indipendenza dei valutatori, fissati 
in sede europea, è il primo passo in 
questa direzione. Prerequisiti che con-
sentono alle banche di eseguire una 
valutazione del rischio in maniera più 
opportuna e appropriata, con ricadute 
positive sugli investitori e sulla col-
lettività». 

I contenuti delle nuove Linee Gui-
da Abi diventano quindi una sorta di 
cassetta degli attrezzi di cui potrà di-
sporre ogni professionista in possesso 
dei necessari requisiti per valutare i 
singoli immobili, ossia asset da inclu-
dere nel bilancio della banca: «Come 
sostenuto da Alexandre Koirè nel li-
bro Dal mondo del pressappoco all’uni-
verso della precisione, solo con uno 
strumento quantitativo e qualitativo 
di elevata capacità si può costruire 
una metodologia che permetta di fare 
un salto paragonabile alla rivoluzio-
ne industriale citata dallo studioso. E 
quindi, soltanto con questa rivoluzio-
ne scientifica dell’analisi del rischio 
si può arrivare a costruire un modello 

solido ed evitare eventi 
speculativi, assicurando 
la stabilità finanziaria 
del sistema. Che non è 
solo l’Italia, ma l’Euro-
pa intera».

Bertalot: un sistema all’avanguardia

Angelo Peppetti, Ufficio Crediti ABI, è stato il chairman 
della tavola rotonda «Le nuove linee guida: tra il vecchio e 
il nuovo». Un’evoluzione che sintetizza così: «L’elemento di 
maggiore novità è sicuramente l’allineamento alle versioni 
più aggiornate degli standard di valutazione internaziona-
li, International Valuation Standards (IVS) 2013 e Euro-
pean Valuation Standards (IVS) 2012. Da qui discendono 
numerosi corollari, tra i quali i requisiti di professionalità 
dei periti, attestati dalla certificazione rilasciata in base 
alla norma UNI 11558, da un ente accreditato ISO 17024 
o dalla qualifica REV del TEGoVA. A seguire, tra l’altro: la 
maggiore chiarezza sulla differenza tra i concetti di prezzo 
e valore di mercato e l’introduzione di requisiti ad hoc per 
la formazione dei periti interni ed esterni, in linea con le 
indicazioni fornite dall’Autorità Bancaria Europea (ABE); 
l’evidenza delle fonti utili nei procedimenti di stima im-
mobiliare basati sulla comparazione sistematica, come ad 
esempio il Market Comparison Approach (MCA), o nel-
le valutazioni con solo sopralluogo esterno (drive-by) o 
senza sopralluogo (desktop) introdotte nell’ambito degli 
stress test effettuati dall’ABE : in entrambi i casi, con l’evi-
dente finalità di assegnare maggiore chiarezza alla perizia 
destinata alla banca». Le nuove Linee Guida ABI sono state 
redatte con l’ausilio dei più autorevoli protagonisti del 
mercato nazionale delle valutazioni immobiliari: «Il loro 
apporto», prosegue, «è stato essenziale. Il documento, ol-
tre la firma Abi, reca quella dei membri del tavolo tecnico, 
costituito in rappresentanza di organismi che svolgono 
perizie “sul campo”. E’ il risultato di due visioni comple-
mentari: quella della committenza che richiede la perizia e 
di cui Abi si rende interprete, e quella di chi fattivamente 
la elabora, ossia i professionisti deputati a svolgere que-
sta specifica attività». In sintesi: una serie di principi che, 
orientati a maggiore trasparenza, integrazione europea 
e compatibilità con le norme in essere, garantiscono la 
tutela del consumatore e il corretto funzionamento del 
mercato immobiliare. «C’è dell’altro: elevare la qualità del 
processo di valutazione immobiliare significa rendere più 
efficiente l’attività di erogazione creditizia ai mutuatari: 
uno stimolo importante per un settore che registra signi-
ficativi segnali di ripresa».

Peppetti: più tutela 
per consumatori e mercato

Pagina a cura
del Consiglio nazionale geometri 

e geometri laureati

Antonio Benvenuti


