
Questo articolo, secondo di una serie dedicata ad approfondire il tema delle valutazioni
immobiliari, illustra la legge di indifferenza di Jevons - secondo cui beni uguali presentano
lo stesso prezzo in un dato segmento di mercato ed arco temporale, in condizioni di
concorrenza perfetta - e la sua applicazione concreta nell’ambito di una valutazione
immobiliare condotta secondo gli IVS. 
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Secondo gli standard internazionali di valutazione
immobiliare, i prezzi da prendere come base della
stima - per eseguire la comparazione con il bene

da stimare – devono essere in ogni circostanza prezzi
reali ricavati direttamente dal mercato. Prendere dei
prezzi reali significa avere la certezza che al momento
dell’acquisto del bene immobiliare l’acquirente ha versato
al venditore una somma ben precisa. Somma trasparente
e quale effettiva risultanza della trattativa di mercato. Il
tutto al di là di quanto poi, dichiarato in atto1.
Perché non si possono, allora, utilizzare i dati dei listini
OMI o altre fonti statistiche raccolte da terzi e il valuta-
tore deve, invece, fare riferimento a questa difficile ri-
cerca di dati di prezzo reale2 ed eseguire la raccolta dei
dati in prima persona?
Per capire bene, occorre comprendere una famosa legge
dell’economia: la legge di Jevons così chiamata da chi la
formulò, anche detta legge d’indifferenza del mercato.
Andiamo a vedere di cosa si tratta e perché è diretta-
mente connessa con questa necessità di eseguire una ri-
cerca di prezzi reali di mercato.
Wiliam Stanley Jevons fu un economista, considerato,
quale fondatore della scuola neoclassica e della rivolu-
zione marginalista, ma egli fu anche un abile esperto di
psicologia e di logica e, pertanto, si adoperò nello svi-
luppare la sua legge senza necessità di dimostrare nulla,
ma solo facendo semplice leva sull’osservazione della re-
altà. Non sviluppò, peraltro, soltanto la legge d’indiffe-
renza del mercato, ma anche il paradosso d’efficienza e
altri importanti postulati sui quali sono stati costruiti ap-
parati disciplinari importanti.
Questa legge può apparire a noi valutatori della vecchia
Europa, di discendenza illuminista, un assunto troppo
rigido e meccanico, ma non lo è certo per una cultura
«azionista» come quella anglosassone e nello specifico
quella statunitense, dove gli standards estimativi sono
stati sistematizzati. 
La legge è vera perché riscontrata nella realtà; la legge
funziona e questo basta per usarla senza troppe rifles-
sioni sovrastrutturali, per cui può essere tranquillamente
assunta come base per la valutazione secondo gli stan-
dards attuali fondati sempre ed esclusivamente sui prezzi
rilevati in tempi recenti sul mercato.
Vediamo cosa dice la legge cercando di capire perché, se

si dà per valida ed efficace, l’unico dato attendibile per
eseguire una valutazione è il prezzo reale di mercato.
La legge afferma che: in un segmento preciso di mer-
cato e in condizioni di concorrenza perfetta, per uno
stesso prodotto non possono esservi due prezzi diffe-
renti.
Il prezzo sarà, pertanto, fissato in maniera identica per
due beni uguali, per tutto il segmento di mercato e per
il momento temporale preso in considerazione. 
Se in una piazza di un giorno feriale qualunque, in con-
dizioni di concorrenza perfetta, abbiamo che in una trat-
tativa qualsiasi in quel mercato il prezzo che si fissa, ad
esempio, per un chilo di fragole Top Quality è di € 3,50
ciò starà a significare che in quello stesso mercato il
prezzo per beni uguali sarà fissato sempre allo stesso
modo in tutti i banchi. Per dirla in altre parole: defi-
nendo con precisione il segmento di mercato sulla base
del tempo, del luogo e del tipo di merce venduta, in con-
dizioni di mercato perfetto, due beni uguali raggiunge-
ranno sempre lo stesso prezzo nelle trattative.
La legge più che essere tale in realtà pare un assioma,
posto che come detto non c’è mai stata alcuna dimostra-
zione, ma solo un’osservazione della realtà su base lo-
gica.
La legge, peraltro, è valida solo considerando il fattore
tempo – per tutti i soggetti presenti sul mercato – nel
momento attuale (o al più quello già passato). Il prezzo
delle fragole nel momento attuale in cui si prende in
considerazione e si fissa il prezzo potrà, quindi, essere
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1 L’atto di compravendita è una fonte di informazione, forse la più ambita, ma non è il dato reale. Il dato reale è solo il movimento di denaro complessivo
che è veramente transitato da un soggetto all’altro per far traslare il diritto compravenduto. La fonte di informazione ci segnala un possibile dato reale,
ma non è assolutamente certo che corrisponda al vero. Pertanto, come accade per ogni fonte di informazione, i dati che da questa si ricavano
andranno sempre verificati.

2 Abbiamo visto nell’articolo dedicato all’argomento, pubblicato nei Quaderni di Legislazione Tecnica n. 2/2017, che per semplificare la ricerca, in attesa
sia attivato il data base dell’ABI, è possibile utilizzare i prezzi offerta purché questi vengano sempre allineati al mercato e la circostanza relativa all’uso
sia denunciata nella lettera di incarico.



anche uguale. Ma potrebbe non esserlo nel corso dell’in-
tera giornata o, magari, anche a differenza di qualche
ora. Questo significa che il “momento attuale” per il
mercato di un bene di consumo come le fragole è molto
ristretto, forse anche già dopo un’ora la legge potrebbe
non essere più applicabile. Per cui occorre precisare sem-
pre cosa si intenda per «momento attuale» e nel quale
ha, appunto, valore la legge di Jevons. 
Però si può subito intuire l’utilità pratica dalle legge nelle
valutazioni, infatti, se noi riusciamo a ricavare un prezzo
delle fragole al chilo, perché abbiamo notizia certa che
in un banco di quel mercato in quel momento è stata pa-
gata la somma di  € 3,5 quale effettivo passaggio di de-
naro dal venditore al compratore e dovessimo ricevere
l’incarico di eseguire la valutazione, appunto, di un chilo
di fragole, non avremmo esitazione a emettere un giu-
dizio di stima. Sarà sufficiente applicare la legge di Je-
vons e dire che in quel mercato, nel momento attuale, il
prezzo più probabile di un chilo di fragole Top Quality è
di € 3,50. 
Per questo è importante ricavare prezzi reali di mercato
dei beni immobili, per poter correttamente applicare la
legge di Jevons ed eseguire scientificamente (o quasi)
una valutazione sulla base di dati oggettivi e non sogget-
tivi.
Tuttavia il dato deve essere riferito al momento attuale e
come tale si considera solo l’intorno temporale nel quale
si presume che, mediamente, non si manifestino possi-
bili variazioni del prezzo per sopravvenute modifiche
delle condizioni del segmento di mercato. 
Le fragole, ad esempio, si potrebbe presumere (e nor-
malmente avviene così) che per almeno un’intera gior-
nata non siano soggette a influenze significative del
mercato, per cui in quell’intorno temporale si possono
considerare i prezzi ricavati tutti come “attuali”. In giorni
diversi, invece, si possono manifestare diverse condi-
zioni della richiesta o dell’offerta, ad esempio per una ri-
tardata maturazione o altri fenomeni economici.
Ogni bene economico ha un intorno temporale dove il
prezzo sul mercato può essere ritenuto come fissato sem-
pre nel “momento attuale”. Si tratta, appunto, di una con-
siderazione media e basata sulle migliori pratiche. Gli
eventi speciali o di filtering3 vanno, pertanto, esclusi dalla
determinazione dell’intorno temporale. 
Nel campo degli immobili, solitamente secondo gli stan-
dard utilizzati dai migliori valutatori dai quali si studiano
e si ricavano le cosiddette best practices, vale a dire le

procedure che hanno dato i migliori risultati, è normal-
mente considerato come «momento attuale», va a dire lo
stesso momento, un periodo massimo di sei mesi prece-
dente a quello del momento di stima. Alcuni spingono
tale periodo anche sino a un anno e c’è persino chi si av-
ventura nei diciotto mesi. Normalmente si consiglia di
considerare sempre sei mesi e solo nel caso ci sia man-
canza oggettiva di comparabili è possibile progressiva-
mente anche allargare il periodo a ritroso, ma mai oltre
i dodici mesi. Tuttavia per i periodi di oscillazioni e tur-
bolenze del mercato a frequenza ridotta si consiglia, per
quanto possibile, di rimanere nel semestre precedente al
momento zero della stima.
Il mercato degli immobili – anche nei periodi di turbo-
lenza – non è quello delle fragole e si muove sempre con
una certa lentezza, per cui sei mesi sono il periodo otti-
male per definirlo sempre come “momento attuale”
Il «mercato perfetto» su cui si basa la legge, inoltre, non
esiste, anche la posizione del banco sul mercato confe-
risce un vantaggio competitivo e permette di “trattare”
in maniera diversa, dal punto di vista mercantile, il pro-
dotto. Un banco vicino all’uscita potrebbe, ad esempio,
permettersi di fissare un prezzo leggermente più alto per
il fatto che questo ha il vantaggio di recuperare ogni
cliente che ha eventualmente dimenticato di fare un ac-
quisto e non ha voglia di andare a cercare il banco al
prezzo comune. Questi aspetti nella valutazione, però,
possono essere comunque quantificati e valutati, ma non
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3 Se nel giorno di mercato si ha, ad esempio, una forte grandinata sul mercato che determina la marcescenza di una parte delle fragole vendute, il
prezzo sarà fissato in maniera assai diversa. Si ha, in questo caso, un fenomeno di filtering e, pertanto, sarà considerato come attuale solo ciò che è suc-
cessivo a tale fenomeno e sino alla fine del periodo medio normalmente considerato. 



è questa la sede adatta per addentrarci nell’argomento.
La perfezione su cui si basa la legge non esiste nelle
merci comuni, figuriamoci nel mercato degli immobili
dove ci sono squilibri, rendite di posizione e asimmetrie
di ogni tipo. La legge di Jevons, pertanto, per poter essere
trasferita agli immobili, dovrebbe analizzare le caratte-
ristiche che incidono sul valore in maniera molto anali-
tica, dettagliata e profonda. Così, in realtà non avviene
perché il prezzo di mercato viene considerato comunque
un dato di assoluta affidabilità e certezza, purché sia un
vero prezzo reale, cioè quanto pagato dal compratore al
venditore. Va inoltre considerato che, in ogni caso, la
precisione del valore di stima che si ricava storicamente,
nella pratica operativa, attraverso la legge di Jevons è co-
munque un dato molto attendibile, con una distanza dal
valore che si fisserebbe in una vera trattativa davvero
contenuto. Di gran lunga più contenuto rispetto alle
stime non aderenti agli IVS e basate su giudizi expertise
o su listini dei prezzi unitari. Il valore della legge di Je-
vons è, quindi, anche un dato di fatto dimostrabile dati
alla mano.
Una volta costruito il segmento di mercato di riferi-
mento con dettaglio, stabilito il momento attuale in mas-
simo sei mesi precedenti e per uno spazio di riferimento
non troppo esteso, il dato di stima così ottenuto sarà, in
definitiva, affidabile e di elevata precisione.
Occorre però tenere anche presente che, a complicare
l’utilizzo della legge di Jevons, c’è un aspetto importante
per i beni immobili: l’unicità del bene. Ogni bene immo-
biliare, infatti, è unico sul pianeta, non c’è una vera re-
plica di se stesso, non fosse altro per il fatto che, essendo,
appunto, un «immobile» occuperà uno spazio unico e
ben preciso non ingombrabile da altri. Ne deriva, quindi,
che se la legge di indifferenza vale solo per due beni
uguali, trattati nel cosiddetto “momento attuale”, appare
ben difficile farvi affidamento perché due beni uguali
non esistono e, pertanto, non troveremo mai due beni
sui quali effettivamente poter applicare tale legge.
Quindi, spiegando in termini estimativamente più pre-
cisi, se la legge di Jevons vale soltanto per uno stesso seg-
mento di mercato e per i beni che a quel segmento
appartengono, diventa impossibile applicarla fruttuosa-
mente perché ogni bene immobiliare essendo unico, in
realtà costituisce un segmento a sé. Se il segmento di
mercato inizia e finisce con il bene oggetto di stima, sarà
impossibile trovare beni di prezzo noto da confrontare
e dai quali ricavare, secondo Jevons, il più probabile va-
lore di mercato.
Per applicare le legge è del tutto evidente che occorre al-
largare in qualche modo il segmento di mercato, sosti-
tuendo al concetto di uguaglianza dei beni posti a
confronto, dei concetti che abbiano la stessa precisione
estimativa o quasi dell’uguaglianza, ma che ci consen-
tano però, di utilizzare la nostra legge di Jevons.

Questi concetti sono:
- il grado di unicità di un bene;
- grado di fungibilità del bene.

Il grado di unicità si misura semplicemente attraverso
l’inverso del numero di elementi uguali e sincronici
che si possono realmente presentare tra due o più
beni. 
L’unicità massima, ovviamente, sarà uno e quella mi-
nima sarà tendente a zero.

Esaminiamo un esempio: la casa sulla cascata di F.L.
Wright. Questa avrà un elevatissimo grado di unicità,
molto vicino a uno, sarà molto difficile, infatti, trovare
un bene che abbia degli elementi uguali. Per cui più
basso è il numero di elementi uguali e più elevato è il
grado di unicità del bene perché tenderà a uno. Facendo,
invece, un esempio di carattere opposto avremo, invece
che, delle villette a schiera seriali avranno un basso
grado di unicità giacché gli elementi che si presentano
come uguali saranno moltissimi. Per cui il numero sarà
elevato è il grado di unicità del bene tenderà a zero.
I beni immobiliari pur essendo unici, fortunatamente
hanno comunque generalmente sempre un basso grado
di unicità e ciò ne facilita la valutazione. Il grado di uni-
cità ci indica anche la sostituibilità di un bene sul mer-
cato, se il grado di unicità è molto alto e tende a uno,
all’unico, il bene non sarà sostituibile da nulla. 
La sostituibilità di un bene con un altro ci aiuta, dunque,
ad allargare il segmento di mercato dall’unico, vale a dire
dal bene perfettamente uguale e, pertanto coincidente
solo con se stesso, al bene che offre la possibilità di essere
sostituito nella trattativa di mercato.
Il grado di fungibilità (o sostituibilità) di un bene è dato
dalla possibilità concreta di un bene di essere sostituito
da un altro bene dal punto di vista estetico e funzionale.
Ad esempio: un alloggio con due camere da letto, in-
gresso, soggiorno, bagno e cucina; con un balcone e vista
mare, in buon stato di conservazione e posto al 5° piano
potrà essere sostituito da un alloggio con le stesse carat-
teristiche posto nelle vicinanze (nella stessa area di mer-
cato) senza dover essere uguale. È il basso grado di
unicità del bene che determina la possibilità per lo stesso
di essere sostituito da altro bene, cioè di essere un bene
fungibile. Se consideriamo, invece, anziché l’alloggio ap-
pena descritto nuovamente la casa sulla cascata di
Wright, questa avendo un grado di unicità elevato non
potrà essere fungibile. Non troveremo, infatti, con tutta
ovvietà un bene uguale ma non troveremo nemmeno un
bene fungibile che la possa sostituire per l’alto valore ar-
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chitettonico di cui dispone. Non riusciremo mai, peral-
tro, a individuare un segmento di mercato per questo
bene, essendo un bene unico ad alto grado di unicità.
Potremo solo valutarlo, infatti, come bene monumentale.
Per l’alloggio visto, invece, essendo relativamente a basso
grado di unicità potremo trovare, invece, un bene che lo
possa sostituire dal punto di vista estetico e funzionale.
Abbiamo visto in precedenza che per applicare corret-
tamente la legge di Jevons e usare un prezzo di mercato
reale, dobbiamo rilevare dei beni economici che appar-
tengano allo stesso segmento di mercato e che siano
uguali. Per i beni di consumo che si avveri questa circo-
stanza non è difficile. Il consumatore, se su un banco
sono finite le fragole Top Class si sposterà e cercherà le
stesse su un banco vicino. Non c’è fungibilità, ma ricerca
del bene uguale che raggiungerà lo stesso prezzo. 
Per i beni immobiliari dello stesso segmento, abbiamo
già osservato che l’operazione di trovare due beni uguali
è impossibile, tuttavia l’acquirente potenziale che tro-
vasse la casa – da egli individuata come ideale – già ven-
duta o, comunque, non più in vendita, non andrà a
cercare un bene che sia uguale alla casa sfuggita, visto
che non esiste, ma gli basterà trovare – sempre per lo
stesso preciso segmento di mercato – un bene che sia
fungibile, cioè sostituibile con quello ormai non più ac-
quistabile. Il mercato dei beni immobili non è definito,
pertanto, da beni uguali e oggetto di scambio, ma da
beni fungibili appartenenti allo stesso segmento.
Dove avremo immobili con un basso grado di unicità e
i beni, pertanto, avranno reciproca fungibilità, avremo
una situazione di migliore concorrenza e, dunque, si
potrà attivare un mercato dal quale ricavare dei dati per
le valutazioni. Dove i beni avranno, al contrario, un ele-
vato o elevatissimo grado di unicità e, quindi, poca o po-
chissima sostituibilità sul mercato, si avrà un mercato
rigido e con poca concorrenza. Le transazioni saranno
limitate e, di conseguenza, i dati per eseguire le valuta-
zioni saranno, ovviamente, scarsi.
Se non c’è mercato attivo, infatti, la legge di Jevons è inap-

plicabile.
Nel costruire il segmento di mercato dei beni immobi-
liari andranno prese in considerazione, dunque, carat-
teristiche economiche uguali per tutti i beni che vi fanno
parte e che determinano la piena fungibilità per i beni
all’interno del segmento. I parametri del segmento e
piena fungibilità sostituiscono, quindi, nella legge di Je-
vons, il concetto di uguaglianza tipico dei beni non
unici.
I parametri del segmento sono detti invariabili. Mag-
giore sarà il numero dei parametri invariabili e maggiore
sarà la precisione della valutazione.
Abbiamo preso alla larga il concetto di segmento di mer-
cato che andrà comunque sviluppato in maniera più pro-
fonda, ma in ogni caso andrà sempre tenuto presente
quanto detto sino ad adesso, vale a dire che il segmento
è definito dai parametri uguali per tutti i beni fungibili
sul mercato.
In Italia e non solo, la legge di Jevons viene utilizzata
però non dando quell’assolutezza che le viene conferito
nel mondo anglosassone basata, come detto, sull’azioni-
smo ma, anche sulla “religione del mercato” come luogo
economico perfetto. Da noi ci si affida di più a un con-
cetto probabilistico.
Come dice lo stesso nome, il probabilismo è una cor-
rente filosofica che non ammette la possibilità di cono-
scere la realtà in maniera completa, tuttavia non scade
mai nello scetticismo dove, invece, viene negata qualsiasi
realtà non immediata e, per cui nulla ha valore oltre a
quanto è ontologico, immediatamente palpabile. Tale fi-
losofia nel tempo si è andata sviluppando e ha portato
al calcolo probabilistico individuando la realtà più plau-
sibile che si possa determinare dall’osservazione costante
della stessa realtà. Se un uomo tutti i giorni compie gli
stessi passi per andare al lavoro, passa sullo stesso mar-
ciapiede, si ferma alla stessa edicola, attraversa allo stesso
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passaggio pedonale. Se questa operazione la compie me-
todicamente per un certo numero di giorni passati è da
ritenere probabile che anche domani egli farà le stesse
cose. Per cui, la lettura della realtà futura vista con oc-
chio scettico è che, invece, egli potrà fare qualsiasi cosa
perché il domani è sempre e comunque imponderabile
e non ha senso fare previsioni. La lettura vista con occhio
probabilistico ci dice invece, che con una probabilità
molto alta egli, invece, farà ciò che ha fatto negli ultimi
giorni. Il mondo anglosassone, invece, dai comporta-
menti degli ultimi giorni di quel soggetto estrarrebbe
una legge scientifica fissando persino una formulazione
dei suoi movimenti. Se la legge sarà contraddetta, si for-
mulerà una nuova legge e così via.
La teoria probabilista più vicina a noi afferma, invece,
che salvo elementi imponderabili, come ad esempio dei
lavori sul manto stradale che obblighino la persona a
una deviazione imprevista, con una buona dose di pro-
babilità, dunque, questa persona farà lo stesso percorso
anche domani. Questa è la nostra visione del possibile
futuro, dell’imponderabile, vale a dire l’affidarsi alla sta-
tistica e al valore normale.
La civiltà degli scettici, invece, non ha e non può avere
visione del domani perché è possibile tutto e il contrario
di tutto. In questa visione non ci può essere visione del
futuro, se il domani non è percepibile in qualche modo,
non si possono fare progetti di nessun tipo.
A noi interessa ciò che mediamente si presenta come or-
dinario. Il valore mediamente diffuso, cioè, per dirla se-
condo gli IVS (International Valuation Standards)
adattati concretamente alla nostra cultura estimativa,
quello che è espresso dalla distribuzione di frequenza,

quindi, la legge di Jevons si trasformerà così: per un bene
che appartenga a un preciso e definito segmento di mer-
cato, in più trattative che avvengano nello stesso momento
e nelle stesse condizioni, il prezzo fissato dalle stesse tende
a stabilirsi nella parte centrale della curva della distribu-
zione di frequenza.
Le operazioni di valutazione da noi si eseguono, dunque,
dando sicuramente per buona la legge di Jevons, ma si
utilizza, successivamente all’avvenuta stima, la distribu-
zione di frequenza per verificare l’attendibilità del dato
finale ottenuto.
In altre parole, tornando alle fragole, se in una piazza
con mercato e in una giornata qualsiasi, in condizioni di
concorrenza perfetta, se per le Top Quality conosciamo
il prezzo fissato da una trattativa, vorrà dire che qualsiasi
altra trattativa nelle stesse condizioni, per un mercato
perfetto e per un bene uguale, con tutta probabilità, si
raggiungerà sempre lo stesso prezzo.
La distribuzione di frequenza però, non si determina
prima o durante la valutazione, ma soltanto a posteriori.
Per tutelarci dalla rigidezza della legge di Jevons ci basta
utilizzare nella relazione la formulazione della “maggiore
probabilità”. Si dice sempre, infatti, alla fine di ogni report
di stima, che quanto ottenuto è “il più probabile valore di
mercato”. In altre parole, si considera solo euristicamente
la Legge di Jevons. Si dà per buona in partenza la sua as-
solutezza, quindi si applica e si determina un ben preciso
valore di mercato, ma poi attraverso le “verifiche di
stima” eseguite a posteriori si va ad analizzare se il valore
ottenuto – attraverso le classiche tre valutazioni conte-
stuali – per ogni singolo calcolo è troppo distante dal
prezzo di mercato conclusivo.
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