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Con l’introduzione della Norma UNI 11558/14, della Norma UNI 11612/16 e delle linee guida dell’ABI 
per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, oltre naturalmente la Direttiva 
2014/17/EU dell'Unione Europea e il Decreto Legislativo n. 72 del 21 aprile 2016, gli standard interna-
zionali di stima sono diventati una realtà in pratica cogente anche nel nostro paese. Il controllo della 
loro effettiva applicazione da parte dei periti è stato demandato, sino a oggi con scarso successo pratico, 
alle banche. A latere esiste però uno strumento operativo il cui approfondimento e la costante applica-
zione potrebbe innescare una veloce penetrazione nel nostro paese dell’uso degli standard, oggi ignorato 
o disatteso da oltre il 90% dei valutatori immobiliari: il riesame della valutazione immobiliare. 

STIME IMMOBILIARI 
IL RIESAME DELLA VALUTAZIONE IMMOBILIARE



Il riesame della valutazione rappresenta uno strumento 
operativo per il controllo della corretta applicazione de-
gli standard nazionali e internazionali di stima; oltre a 
essere un mezzo persuasivo indiretto della cogenza di 
fatto di tali procedure estimative. Questa procedura, 
tuttavia oggi, è disattesa da oltre il 95% del “parco valu-
tatori immobiliari” italiano e, probabilmente, la maggior 
parte di questi non ha nemmeno la consapevolezza del-
l’esistenza di tale prassi. Per il vero, però, occorre anche 
osservare che l’uso degli stessi standard estimativi non 
è molto diffuso tra i valutatori e ciò anche, purtroppo, 
tra soggetti molto esperti e con esperienza pluriennale 
nel campo. Si deve però sottolineare, per quanto attiene 
specificamente l’istituto del riesame della valutazione, 
che l’argomento non viene trattato volentieri dalla let-
teratura sugli standard e, anche quando ciò accade, le 
argomentazioni sono fugaci e poco circostanziate ol-
treché limitate al mero riporto delle poche definizioni 
esistenti. Anche l’apparato normativo appare assai la-
cunoso e da interpretare obliquamente per richiami e 
contro richiami ad altre norme. L’unico risultato è che 
ben pochi oggi, sanno cosa sia un riesame della valuta-
zione immobiliare e ancor meno hanno i mezzi culturali 
per eseguirlo correttamente. 
Il riesame è, invece, una soluzione molto potente per 
persuadere i valutatori a fare uso degli standard inter-
nazionali e non procedere piuttosto attraverso metodi 
expertise, ormai universalmente riconosciuti come non 
affidabili.  
Ma facciamo un piccolo passo indietro per capire perché 
sia necessario eseguire le valutazioni avendo conoscenza 
e dimestichezza nell’uso degli standard estimativi na-
zionali e internazionali, ma soprattutto capire perché il 
Riesame della Valutazione Immobiliare (RiVI) abbia 
importanza ai fini della diffusione capillare dei metodi 
oggettivi di stima. 
Ormai sappiamo (quasi) tutti che la grande bolla finan-
ziaria, partita ormai molti anni fa con la crisi delle ban-
che erogatrici di mutui subprime, è stata favorita – se 
non proprio causata – da una pessima gestione delle 
valutazioni immobiliari, condotte dai periti in maniera 
euristica secondo le esigenze o delle banche o dei ri-
chiedenti il finanziamento, che ha portato all’esplosione 
delle sofferenze bancarie in tema di immobili offerti in 
garanzia delle esposizioni finanziarie. Sofferenze ban-
carie che ancora oggi intasano il mercato immobiliare 
specie nel settore residenziale e ne impediscono un ar-
monioso sviluppo. 
Proprio per arrestare l’esplosione di tali sofferenze ban-
carie, l’Unione Europea nel 2014 aveva sottolineato l’esi-
genza di dover risolvere il problema delle valutazioni 
immobiliari dei beni posti in garanzia dei mutui intro-
ducendo la Direttiva 2014/17/EU. Norma europea di 
controllo, appunto, degli impegni sul credito immobi-

liare (detta anche Mortgage Credit Directive) la quale ha 
imposto l’obbligo per gli Istituti di Credito di effettuare 
attività di controllo e verifiche delle valutazioni legate 
agli asset immobiliari posti a garanzia dei finanziamenti 
erogati. Il controllo e la verifica erano rivolte prevalen-
temente a forme di riscontro sul possesso effettivo, da 
parte dei valutatori, dell’apparato culturale necessario 
all’applicazione concreta degli standard estimativi ri-
chiedendo, a tal fine, il titolo di valutatore certificato 
oppure, ancorché operativamente fosse molto imprati-
cabile, esaminando direttamente la conoscenza degli 
standard da parte dei periti. Ricordiamo anche che il 
Decreto Legislativo n. 72 del 21 aprile 2016 (il cosiddetto 
Decreto Mutui), norma che ha recepito in Italia la pre-
detta Direttiva Europea, andando a modificare il Testo 
Unico Bancario all’art. 120 duodecis, ha stabilito e in-
trodotto definitivamente nella normativa italiana l’ob-
bligo per le banche e in generale per i finanziatori di 
applicare standard affidabili per la valutazione dei beni 
immobili residenziali ai fini della concessione di credito 
garantito da ipoteca. 
Tuttavia nella pratica ciò si è risolto - il più delle volte - 
con una semplice dichiarazione da parte del valutatore, 
sotto la sua precisa responsabilità in caso di mendaci 
dichiarazioni, di aver utilizzato nella stima commissio-
nata gli standard di valutazione, ancorché ciò effettiva-
mente poi non accada, come detto, nel 90% dei casi. Il 
che equivale a dire che in Italia l’applicazione degli stan-
dard si attua sul territorio attraverso un numero impre-
cisato di relazioni di stima che contengono false dichia-
razioni professionali, posto che alle medesime 
dichiarazioni non segue, nella maggior parte dei casi, 
un reale uso degli stessi. 
Quelle che comunque è certo è che il nostro sistema 
bancario italiano ha una urgente e crescente necessità 
di appoggiarsi a professionisti competenti sotto il punto 
di vista della conoscenza degli standard di stima e indi-
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pendenti dalle parti contrattuali. Questo non soltanto, 
in definitiva, per la valutazione immobiliare ma, poste 
le interpretazioni e applicazioni delle norme prima de-
scritte in maniera poco profonda, se non completamente 
errate, anche e soprattutto per il “riesame” delle stesse 
valutazioni.   
Basti pensare che attualmente le nostre Banche hanno 
in portafoglio sofferenze esposte per circa 200 miliardi 
di immobili post a garanzia di mutui. Asset che do-
vranno essere assorbiti dal mercato. Per evitare che la 
situazione possa, dunque, ulteriormente degradarsi, è 
assolutamente indispensabile creare un sistema di va-
lutazione efficace, oggettivo e scientifico come lo è quello 
derivante dai metodi previsti dagli IVS (International 
Valuation Standards). Affinché ciò accada è, pertanto, 
indispensabile creare un meccanismo di controllo del-
l’effettiva efficacia dei metodi utilizzati dai periti, verifi-
candone un reale e corretto utilizzo, non limitandosi a 
far fare false dichiarazioni sulle varie relazioni. 
La figura del valutatore diventa, oggi, molto importante. 
Soprattutto la correttezza della sua attività estimativa, 
la quale va costantemente monitorata.  
Andiamo, quindi, a esaminare come deve essere con-
dotto un riesame della valutazione immobiliare essendo 
questo lo strumento operativo per monitorare concre-
tamente l’uso di metodi di stima oggettivi e affidabili. 
Il primo punto da chiarire è il definire bene cosa sia il 
riesame di una valutazione immobiliare e quale sia il 
campo di applicazione 
 
 
DEFINIZIONE DI RIESAME DELLA 
VALUTAZIONE IMMOBILIARE 
 

Possiamo definire come riesame di una valutazione 
immobiliare la revisione imparziale – o analisi a po-
steriori –  del lavoro condotto da un valutatore immo-
biliare, intrapresa da un altro e diverso perito.  

 
La definizione sta a significare, in pratica, che ogni qual-
volta un soggetto abbia interesse e nutra dubbi sulla ve-
ridicità o sulla correttezza o sull’uso degli standard pre-
visti dalle norme, nella fattispecie la Direttiva Europea 
2014/17/EU e il Decreto Legislativo n. 72/2016  conse-
guente, relativamente alla valutazione condotta da un 
valutatore immobiliare, può adoperarsi a nominare - o 
far nominare - un revisore, vale a dire un altro perito, 
che si impegni a controllare che la stima eseguita dal 1° 
estimatore sia stata eseguita conformemente agli stan-
dard e, dunque, sia scientificamente corretta e di con-
seguenza oggettiva.  
La necessità di ricorrere al riesame della valutazione 
può essere dovuta a diversi motivi, i quali possono de-
rivare da dubbi legati alla qualità del processo di valu-

tazione oppure anche a seguito di contestazioni o reclami 
ricevuti sulla valutazione o a qualsiasi altro elemento 
sensibile che possa generare un dubbio di qualità o ve-
ridicità di un giudizio di stima; compresa la verifica 
della conformità del rapporto di valutazione agli stan-
dard estimativi riconosciuti, così come effettivamente 
oggi si richiede di fare alle banche.  
Il riesame serve, in altre parole, a far controllare - da 
persona esperta in materia- che la valutazione effettuata 
sia credibile, vale a dire che il probabile prezzo cui il 
perito originario è pervenuto sia plausibile e rappresenti 
davvero, nella maniera meno approssimativa possibile, 
quello cui si perverrebbe effettivamente sul mercato. 
La valutazione eseguita secondo gli standard IVS deve, 
infatti, condurre a un risultato verosimile, non basato 
sulle esigenze del committente; ad esempio quando ac-
cade che il richiedente il finanziamento chieda di alzare 
il valore periziato per convenienze di liquidità. Deve 
essere, dunque, un valore vicino alla realtà del prezzo 
che si fisserà sul mercato, giacché i metodi basati sugli 
standard internazionali sono ancorati a parametri scien-
tifici. E anche nel caso si ritenesse il termine “scientifico” 
eccessivo e il metodo proposto dagli IVS poco realmente 
tale, il prezzo cui si perviene nella valutazione deve es-
sere, comunque. un dato oggettivo e rappresentativo 
della realtà di mercato e non, invece, meramente basato 
sull’esperienza soggettiva del valutatore.  
Il riesame deve, dunque, replicare i processi della stima 
originaria per evidenziare l’effettiva aderenza agli stan-
dard estimativi seguiti nel processo di valutazione. 
Il revisore, in buona sostanza, cosa deve dunque consi-
derare?  
Egli, come compito generale, dovrà attestare: 

- la veridicità complessiva dell’elaborato;  
- la pertinenza delle indagini svolte; 
- l’adeguatezza e l’attinenza dei dati utilizzati; 
- la correttezza delle tecniche di ricerca utilizzate;  
- l’aderenza delle procedure di valutazione agli stan-

dard estimativi riconosciuti; 
- l’adeguatezza e la ragionevolezza delle analisi, delle 

opinioni e delle conclusioni cui il perito è perve-
nuto. 

Il revisore dovrà assicurare accuratezza, correttezza e 
qualità del rapporto di valutazione esaminato e di con-
seguenza il soggetto preposto, a compiere tale opera-
zione di riesame del rapporto di valutazione stilato da 
altri, non può che essere a sua volta un valutatore im-
mobiliare che abbia buona conoscenza degli standard 
estimativi e li applichi correttamente nella professione. 
Anzi di più, possiamo dire che l’attività di “riesame” è 
da considerarsi quale parte integrante dell’attività pro-
fessionale del valutatore immobiliare come fosse con-
dotta come una replica di un processo consolidato e, 
appunto, standardizzato nel quale vanno individuate le 
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deviazioni eventualmente rilevate nella condotta del pe-
rito originario. 
Quanto appena detto evidenzia, in definitiva, che per 
poter effettuare correttamente e con competenza un rie-
same di una valutazione immobiliare occorre avere ben 
chiari cosa siano gli standard estimativi internazionali 
(in particolare gli IVS), conoscere le linee guida dell’ABI 
per la valutazione degli immobili in garanzia delle espo-
sizioni creditizie, conoscere la norma UNI 11558:2014 
e la norma UNI 11612:2016 oltre ad avere, con tutta 
evidenza, un ottimo background in tema di ricerca dei 
dati, conoscenza dei mercati e basi di Due Diligence 
immobiliare. 
In altre parole, per condurre correttamente il riesame 
di una valutazione immobiliare altrui ed emettere un 
report di revisione è indispensabile essere un valutatore 
che conosca e applichi costantemente nella propria pra-
tica professionale processi e metodi derivanti dagli stan-
dard internazionali di stima. 
 
 
FASI DEL RIESAME DELLA  
VALUTAZIONE IMMOBILIARE 
 
Dopo aver ricevuto da parte del committente l’incarico 
di riesaminare un rapporto di valutazione il revisore 
dovrà ottenere direttamente dal richiedente copia inte-
grale della relazione da revisionare completa di tutti gli 
allegati (o avere da egli informazione del luogo fisico o 
smaterializzato dove poterla ricavare). 
In base all’incarico ricevuto, e anche da un primo esame 
della documentazione fornita, il revisore dovrà subito 
precisare se egli sta iniziando un riesame “a tavolino” 
oppure “sul campo”. Nel primo caso egli si dovrà espri-
mere esaminando la relazione di stima originaria e in-
dicare dove questa non sia conforme agli standard esti-
mativi oppure contenga errori concettuali o materiali 
di calcolo o procedura. 
 
 
REVISIONE A TAVOLINO: CONTROLLI 
 

Stabilire se la stima eseguita dal valutatore originario è 
stata condotta conformemente agli standard estimativi 
nel suo impianto generale, vale a dire controllare se le 
fasi di stima e la ricerca nonché assunzione dei dati 
possa denotare senza alcun dubbio l’utilizzo dei metodi 
evidenziati dalle norme in materia. 

 
Nel riesame “a tavolino” il revisore dovrà controllare la 
relazione del perito iniziale e verificare, tramite una 
check list, completezza, coerenza, ragionevolezza e cor-
rettezza della stessa. Le operazioni si limitano ad ana-
lizzare la relazione originaria per stabilire in buona so-

stanza se siano stati applicati gli standard estimativi in-
ternazionali e se siano stati adoperati in maniera cor-
retta. 
Prima di stilare la check list di processo il revisore dovrà 
controllare la relazione del perito iniziale e rilevare: 

- da chi è stata condotta la stima originaria; 
- quale era lo scopo della stima; 
- eventuali precisazioni della committenza e con-

dizioni limitanti espresse nell’incarico originario. 
Procederà poi redigere una check list detta di processo, 
la quale potrà essere utilizzata in ogni circostanza di 
revisione e, pertanto, potrà e dovrà essere predisposta 
con una certa accuratezza. In linea di massima la check 
list dove dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dire se: 

- i paragrafi della relazione seguono i contenuti ri-
chiesti dalle linee guida dell’ABI e in generale le 
norme internazionali di stima. Il rapporto di va-
lutazione è il documento tecnico-estimativo re-
datto da un perito che possieda le necessarie qua-
lifiche, la capacità e l’esperienza per compiere la 
valutazione e deve: a) comunicare al lettore il valore 
stimato; b) confermare le finalità della valutazione 
c) esporre le procedure e i metodi di valutazione; d) 
indicare le eventuali assunzioni e le condizioni li-
mitanti; d) identificare l’immobile offerto a garan-
zia; e) verificare la sussistenza dei requisiti giuridici; 
f) determinare il valore di mercato o valori diversi; 

- la misurazione della consistenza è coerente con 
uno standard di misurazione riconosciuto. Il bene 
da stimare deve essere scomposto per caratteri-
stiche dove ognuna delle quali deve essere quan-
tificata per determinarne la consistenza. La con-
sistenza delle stesse caratteristiche andrà misurata 
anche per i beni che si utilizzano per la compara-
zione. La caratteristica superficiaria, in particolare, 
va misurata nel dettaglio con uno standard tra 
quelli disponibili: a) manuale dell’Agenzia delle 
Entrate, b) la norma UNI ISO 9836; c) le linee 
guida del CNGeGL; d) D.P.R. 138/1998 allegato 
C. Lo standard di misurazione seguito viene di-
chiarato e nella relazione viene precisato come 

QLT 4.2020 | 48

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

IN BASE ALL’INCARICO RICEVUTO, 
E ANCHE DA UN PRIMO ESAME 
DELLA DOCUMENTAZIONE 
FORNITA, IL REVISORE DOVRÀ 
SUBITO PRECISARE SE EGLI STA 
INIZIANDO UN RIESAME “A 
TAVOLINO” OPPURE “SUL CAMPO”.



sono state effettuate le misurazioni; 
- sono precisate nel dettaglio le risultanze superfi-

ciarie o volumetriche; 
- è stato costruito correttamente l’insieme di con-

fronto (ovunque vi sia una comparazione). Oc-
corre indicare in quale preciso ambito di mercato 
(meglio se precisando anche il criterio di indivi-
duazione dell’ambito) sono stati ricavati i beni 
comparabili, previa descrizione del segmento di 
mercato corrispondente a quello del bene da sti-
mare. Occorre prestare attenzione a verificare se 
l’ambito di mercato dove sono individuati i beni 
comparabili è reale, vale a dire con rilevanza eco-
nomica sulla formazione dei prezzi, oppure sia 
semplicemente un ambito geografico; 

- i prezzi dei comparabili sono stati ricavati diret-
tamente sul mercato e in proprio senza elabora-
zione altrui, diversamente va indicata la fonte di 
informazione e l’aggiornamento della stessa. In 
buona sostanza, ricordando che non è ammissibile 
utilizzare i prezzi unitari espressi da listini più o 
meno affidabili, occorre precisare se il prezzo de-
riva da un atto di compravendita oppure da una 
visura all’Ufficio dei Registri Immobiliari o da data 
base di prezzi reali o da forme di correzione dei 
prezzi offerta. In quest’ultimo caso è indispensabile 
precisare il meccanismo di correzione dei prezzi 
offerta in modo da esaminarne l’affidabilità; 

- eventuali altri prezzi sono stati ricavati sul mercato 
o per mezzo di listini. Nel calcolo del costo di co-
struzione, ad esempio, sono speso utilizzati listini 
camerali o di altro tipo che mal si sposano con le 
indicazioni degli standard estimativi che vorreb-
bero solo prezzi ricavati direttamente sul mercato. 
Precisare in ogni caso la circostanza. 

- il procedimento di elaborazione dei dati seguito 
per arrivare alla stima È uno di quelli previsti dagli 
IVS (precisando lo standard seguito). Occorre ve-
rificare la correttezza della procedura seguita ri-
spetto a uno dei metodi previsti dagli standard i 
quali sostanzialmente prevedono, quasi sempre, 
la determinazione del differenziale quantitativo di 

ogni caratteristica – presa in considerazione – del 
bene da stimare col bene oggetto di comparazione, 
la determinazione del prezzo marginale della stessa 
caratteristica, la determinazione del valore del dif-
ferenziale e la somma o detrazione di tale valore 
(a seconda del segno) dal prezzo del comparabile 
preso in esame; 

- il procedimento di stima seguito È formalmente 
corretto andando a verificare che si sia seguita la 
canonica procedura prevista dal metodo. Ad esem-
pio per la Market Comparison Approach,  che 
viene utilizzata nell’85% dei casi di stima, la pro-
cedura corretta è: a) determinazione del segmento 
di mercato (con individuazione dell’ambito); b) co-
struzione insieme di confronto; c) quantificazione 
della consistenza delle caratteristiche differenti tra 
bene da stimare e comparabile dell’insieme; d) quan-
tificazione dei differenziali; e) determinazione dei 
prezzi marginali; f) determinazione degli aggiusta-
menti; g) calcolo del valore di stima (reconcilia-
tion); 

- vi siano errori materiali di calcolo. 
Il perito revisore nell’esame a tavolino controlla l’accu-
ratezza dei calcoli eseguiti dal valutatore, la ragionevo-
lezza e plausibilità dei dati ricavati o assunti, l’adegua-
tezza della metodologia utilizzata e l’aderenza con le 
direttive richieste dal cliente, il rispetto dei requisiti 
normativi e degli standard professionali.  
 
 
REVISIONE A TAVOLINO:  
CONCLUSIONI E SOLUZIONI 
 

In base alle analisi condotte sulla stima eseguita dal 
valutatore stabilire il grado di affidabilità della stima 
eseguita e i percorsi possibili per rimediare a eventuali 
mancanze che potrebbero portare a un valore di stima 
non rispondente alla realtà. 

 
Il riesame a tavolino rappresenta, dunque, la prima ope-
razione di verifica dell’affidabilità di una stima.  
Il revisore potrà giungere, dopo l’analisi degli aspetti 
emarginati in precedenza, a tre diverse conclusioni: 

- la prima conclusione possibile è quella di inaffi-
dabilità della stima analizzata per mancata o errata 
applicazione degli standard estimativi in maniera 
tale da non poter considerare la valutazione con-
dotta in maniera oggettiva e, pertanto, inaffidabile. 
La stima inaffidabile non potrà essere utilizzata 
dalle banche poiché in palese contrasto con quanto 
predisposto dal Decreto Legislativo 72/2016 posto 
che la mancanza dell’utilizzo dell’uso degli standard 
nelle stime collegate a operazioni finanziarie rap-
presenta uno degli obblighi a carico delle banche, 
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vale a dire che i propri periti – o quelli esterni – 
abbiano conoscenza e capacità di utilizzo degli 
standard nazionali e interazionali di stima ricono-
sciuti. Nei Tribunali, invece, la possibilità di utilizzo 
della stima dichiarata come non rispettosa degli 
standard rimarrà comunque in predicato visto che 
spetta al Giudice stabilirne o meno l’uso obbliga-
torio. Alcuni giudici dell’esecuzione, ad esempio, 
nell’ordinanza d’incarico chiedono esplicitamente 
di inserire la dichiarazione consapevole dell’utilizzo 
tale degli IVS riconosciuti nel nostro paese; appare 
evidente che un’eventuale revisione di stima la quale  
concluda, invece, che non vi sia stato un effettivo 
utilizzo degli stessi si configura come una falsa di-
chiarazione, con ciò che ne consegue sul piano ci-
vile e, purtroppo, anche penale. La non affidabilità 
potrà essere dichiarata, da parte del revisore, ri-
chiamando il Decreto Legislativo n. 72 del 21 aprile 
2016 (Decreto Mutui) nel punto dove questo ha 
modificato il Testo Unico Bancario all’art. 120 duo-
decis e ha precisato l’attività del valutatore. Tale di-
chiarazione potrà avere i seguenti contenuti: “Posta 
l’inosservanza degli standard internazionali di stima 
riconosciuti e in particolare la mancanza dei se-
guenti requisiti di valutazione: (elencare dove la re-
lazione non segue gli standard); tenuto conto della 
Direttiva Europea 2014/17/EU e del Decreto Legi-
slativo n. 72/2016 si ritiene che la relazione oggetto 
della presente revisione non possa ritenersi affida-
bile ai fini della stima dell’asset periziato”. Qualora 
il revisore indichi nelle proprie conclusioni la non 
affidabilità della stima, giacché condotta al di fuori 
delle procedure previste, rimanderà di conseguenza 
alla committenza la decisione se procedere con 
una revisione più approfondita condotta “sul 
campo” sempre in merito allo stesso asset;  

- la seconda conclusione sarà meno drastica e indi-
viduerà un uso degli standard nei suoi aspetti fon-
damentali, ma con un’applicazione di questi non 
propriamente corretta oppure potrà descriverne 
un uso corretto, ma con un uso improprio delle 
parti meno qualificanti degli standard estimativi 
ai fini della precisione valutativa. Gli aspetti fon-
damentali che individuano un uso degli standard 
estimativi riconosciuti sono sostanzialmente tre: 
a) la misurazione della consistenza delle caratte-
ristiche dell’asset attraverso uno standard ricono-
sciuto e descritto – oltreché esplicitamente richia-
mato – nel rapporto di stima attraverso le 
operazioni eseguite; b) l’uso di prezzi reali di mer-
cato, vale a dire dati desunti direttamente dal mer-
cato degli immobili e non ricavati da listini (ivi 
compresi i prezzi dell’OMI); c) la costruzione di 
un insieme di confronto di asset da comparare col 

bene da stimare; d) l’individuazione  di  caratteri-
stiche differenziali di comparazione e la determi-
nazione del valore degli aggiustamenti. Per contro, 
sarà sicuramente un elemento di discrimine tra 
uso e non uso degli standard l’utilizzo del metodo 
classico di moltiplicazione del prezzo unitario ri-
cavato da listini di qualsiasi genere per la consi-
stenza del bene, sia essa superficiaria o volume-
trica. Se la stima oggetto di revisione evidenzierà 
una procedura secondo i punti predetti e, soprat-
tutto, la mancanza dell’uso classico della moltipli-
cazione del prezzo unitario per la superficie e pre-
senterà semplicemente errori di calcolo o non sarà 
esaustiva nei punti meno fondamentali degli stan-
dard come: l’accuratezza della relazione, la man-
canza di verifiche (se richieste dal committente), 
la presenza di aspetti formali obbligatori ma che 
non inficiano il valore della valutazione, il revisore 
potrà dichiarane l’affidabilità condizionale, vale 
a dire il riconoscimento della validità dell’impianto 
della stima eseguita, ma con la necessità di effet-
tuare correzioni o precisazioni in merito. Tale in-
tervento potrà essere consigliato da eseguirsi da 
nuovo perito o da quello originario o dallo stesso 
revisore in base alla gravità delle lacune presenti 
nella relazione e dalle precise esigenze del com-
mittente inziale o dal richiedente la revisione; 

- la terza conclusione sarà quella sempre auspicabile, 
vale a dire che la relazione di stima è stata condotta 
secondo gli standard estimativi con adeguata pre-
cisione di calcolo e in maniera completa rispetto 
ai paragrafi procedurali previsti dalla prassi ope-
rativa. In questo caso il revisore potrà dichiarane 
l’affidabilità completa, vale a dire il riconosci-
mento della validità sia dell’impianto della stima 
eseguita, sia delle assunzioni e sia i calcoli eseguiti 
senza necessità di effettuare correzioni o precisa-
zioni in merito. 

 
 

REVISIONE SUL CAMPO: RIFORMULAZIONE 
PER ERRORI FORMALI, PROCEDURALI O DI 
CALCOLO 
 

Riformulazione della stima condotta conformemente 
agli standard estimativi nel suo impianto generale e 
negli aspetti fondamentali, ma che presenta errori for-
mali o di calcolo o non è esaustiva rispetto a tutti gli 
adempimenti che gli standard richiedono oppure si 
nutrono dubbi circa la correttezza delle operazioni di 
assunzione dei comparabili. 

 
Nel riesame “sul campo” di questo tipo, vale a dire per 
un’inaffidabilità condizionale il revisore dovrà ripren-
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dere fase per fase quanto eseguito dal perito iniziale e 
verificare, tramite la stessa check list, completezza, coe-
renza, ragionevolezza.  
Dovrà procedere nuovamente alla misurazione della 
consistenza delle caratteristiche confrontandole con le 
misurazioni eseguite dal primo perito in modo da ac-
clarare eventuali errori di determinazione.  
Dovrà verificare se la costruzione dell’insieme di con-
fronto È stata eseguita correttamente ed eventualmente 
intervenire sostituendo quei beni dello stesso che egli 
riterrà poco idonei ad avere una valutazione affidabile. 
Dovrà anche verificare che il prezzo dei comparabili sia 
reale e attuale (non troppo antecedente al momento in 
cui è stata eseguita la stima), desunto direttamente nel-
l’ambito di mercato del bene da stimare e non derivi da 
listini statistici. Ricordare sempre che ogni valutazione 
del revisore deve essere condotta riferendosi al momento 
della stima originaria e non certo alle condizioni di 
mercato esistenti al momento del riesame. 
Dovrà verificare che l’individuazione delle caratteristiche 
di comparazione sia stata eseguita realmente per quelle 
differenziali e secondo prezzi marginali plausibili e cal-
colati sempre nella realtà di mercato dell’ambito consi-
derato. A tal proposito sarà opportuno sempre aver 
chiaro cosa sia il concetto di ambito di mercato, di seg-
mento di mercato e le legge di indifferenza o legge di 
Jevons (elementi dottrinali indispensabili per compren-
dere come vada fatta correttamente una comparazione). 
Questo tipo di revisione andrà, in buona sostanza, con-
dotta secondo il procedimento più canonico possibile 
descritto dagli standard estimativi ed evidenziando dove 

la perizia originaria si discosti da questo confrontando 
e sottolineando per quantità gli errori commessi dal pe-
rito originario oppure integrando quegli aspetti formali 
obbligatori che gli standard raccomandano, ma che in-
vece nella stia oggetto di revisione non sono stati sod-
disfatti. 
 
 
REVISIONE SUL CAMPO: RIFORMULAZIONE 
INTEGRALE 
 

Riformulazione della stima non condotta conforme-
mente agli standard estimativi e che necessita di una 
riformulazione integrale secondo le procedure e il fra-
mework concettuale degli stessi standard. 

 
Questo tipo di revisione è susseguente alla dichiarazione 
di inaffidabilità eseguita a tavolino e consiste nel ripren-
dere integralmente la valutazione, non considerando 
minimamente quanto fatto dal primo perito, ma addi-
venendo a un valore di stima condotto nel modo più 
ortodosso possibile a quanto richiesto dagli standard e 
dalle best practices.  
Appare evidente che, in questo preciso caso, il revisore 
dovrà essere soggetto qualificato e con una perfetta co-
noscenza degli standard di stima, poiché è del tutto 
ovvio che non potrà esserci una ulteriore revisione del 
revisore, ma eventuali danni o evidenze di errori nell’uso 
degli standard potranno essere perseguiti sul piano civile 
attraverso specifica causa. In questo caso contro il revi-
sore inadempiente. 
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