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LA PERIZIA: INTRODUZIONE AI PRINCIPI ITALIANI DI 
VALUTAZIONE 
 
L’applicazione dei PIV non è obbligatoria, ma aumenta la professionalità degli operatori e l’affidabilità dei risultati: un 
invito a superare il tipico provincialismo italiano. 
 
L’ultimo argomento trattato a conclusione di questo ciclo di pubblicazioni sulla rivalutazione delle 
partecipazioni riguarda l’applicazione dei Principi Italiani di Valutazione (PIV), in vigore dal 1° gennaio 
2016, utile anche la valutazione di aziende e partecipazioni in generale. 
 
L’introduzione dei PIV avrà l’effetto di uniformare i criteri di redazione delle perizie, in modo da 
consentire ai fruitori finali delle valutazioni di avere a disposizione dei documenti più attendibili e 
comparabili. Il sentiero di uniformazione intrapreso rappresenta anche una buona base di partenza per 
un dialogo più solido tra contribuente e Agenzia delle entrate. 
 
Date queste premesse, solo un professionista adeguatamente aggiornato sulle nuove metodologie di 
valutazione sarà in grado di raccogliere questa nuova “sfida” e di fornire agli utilizzatori delle perizie 
che soddisfino tutti i criteri prima elencati. 
 
La valutazione è un giudizio ragionato e motivato che si fonda su stime; non è mai il risultato di un 
mero calcolo matematico: non è un dato di fatto, ma una stima di una specifica configurazione di valore 
riferita ad una specifica attività ad una specifica data, tenuto conto della specifica finalità della stima. 
Qualsiasi valutazione richiede una dose significativa di giudizio da parte dell’esperto.  
La valutazione richiede l’esercizio professionale di un giudizio. Affinché tale giudizio sia fondato su basi 
solide è indispensabile che l’esperto disponga di adeguate competenze tecniche, di una buona esperienza 
professionale e delle necessarie conoscenze in merito all’oggetto ed allo scopo della valutazione, e sia 
nelle condizioni di esprimere un giudizio affidabile.  
 
L’opinione di valore cui giunge l’esperto deve essere:  

a) razionale; 
b) verificabile; 
c) coerente; 
d) affidabile; 
e) svolta in modo professionale; 
f) svolta con competenza. 
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L’attributo della razionalità fa riferimento al fatto che la valutazione deve seguire uno schema logico 
rigoroso, convincente e fondato su principi di razionalità economica. 
 
L’attributo della verificabilità fa riferimento al fatto che il processo valutativo deve poter essere 
dimostrato con riguardo alla provenienza dei dati utilizzati, all’attendibilità ed all’autorevolezza delle 
fonti, alla ragionevolezza delle ipotesi assunte, alla correttezza dei passaggi logico-matematici alla base 
dei calcoli, alla ragionevolezza delle conclusioni. 
 
L’attributo della coerenza attiene al fatto che l’esperto deve - compatibilmente con la natura 
dell’incarico ricevuto - garantire la corrispondenza più ampia possibile fra base informativa, obiettivi 
della valutazione e risultati conseguiti. 
 
L’attributo dell’affidabilità fa riferimento al fatto che l’esperto deve circoscrivere, nei limiti del 
possibile, la discrezionalità valutativa, garantendo obiettività di giudizio. 
 
L’attributo della professionalità fa riferimento al fatto che l’esperto aderisca al codice etico dell’IVSC 
(Code of Ethical Principles for Professional Valuers) ed adotti appropriati controlli e procedure in grado di 
garantire un processo di valutazione esente da distorsioni. 
 
L’attributo della competenza fa riferimento al fatto che il soggetto che esprime il giudizio deve essere 
dotato di capacità, esperienza e conoscenza adeguate all’oggetto ed alla finalità della valutazione 
 
La valutazione è un documento che contiene un giudizio sul valore di un’attività o una 
passività fondato su uno svolgimento completo del processo valutativo, che si sviluppa 
attraverso cinque fasi: 

a) la formazione e l’apprezzamento della base informativa; 
b) l’applicazione dell’analisi fondamentale; 
c) la selezione della metodologia o delle metodologie di stima più idonee agli scopi della 

valutazione; 
d) l’apprezzamento dei principali fattori di rischio; 
e) la costruzione di una razionale sintesi valutativa. 

 
Nella raccolta e nell’apprezzamento delle informazioni l’esperto considera ogni elemento rilevante in 
rapporto al mandato ricevuto, alla natura intrinseca del lavoro da svolgere, alla finalità della valutazione, 
al suo oggetto, agli interessi dei suoi destinatari, alla sua importanza economica. 
Una valutazione presuppone sempre una dichiarazione di adeguatezza dell’informazione rilevante 
fornita dal committente. 
Una valutazione presuppone una dichiarazione da parte dell’esperto che a sua conoscenza non esiste 
migliore informazione ragionevolmente acquisibile esercitando l’ordinaria diligenza. 
L’ampiezza, la complessità e l’articolazione della base informativa di una valutazione possono 
significativamente variare a seconda degli specifici casi e circostanze. 
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Ai fini di una valutazione, la raccolta e l’apprezzamento delle informazioni costituiscono attività distinte 
- sia sotto il profilo concettuale che operativo - dalla verifica tecnica e dalla certificazione delle 
informazioni acquisite. Esulano, pertanto, dal processo valutativo attività di accertamento e/o di 
attestazione della veridicità delle informazioni (quali la revisione contabile, la due diligence, le indagini 
patrimoniali, le certificazioni, ecc.), ancorché l’esperto possa doversene talvolta fare carico o perché 
sono espressamente previste dal mandato, oppure in ottemperanza a particolari obblighi di legge. 
Comunque tali attività sono svolte secondo regole estranee ai PIV: anche eventuali attività di 
accertamento e/o di attestazione della base informativa sono condotte secondo norme e principi 
appositamente emanati da autorità ed enti competenti in materia. 
L’esperto deve sempre motivare la scelta delle metodiche di valutazione adottate (metodiche di 
mercato, del reddito e del costo) e motivare le eventuali esclusioni. 
 
L’analisi fondamentale mira innanzitutto all’individuazione degli input richiesti dai metodi di 
valutazione. L’analisi può riferirsi non solo all’attività reale o finanziaria - o all’entità aziendale – 
sottoposta a valutazione, ma anche ad attività similari, ove sia utile un apprezzamento comparativo. 
L’analisi fondamentale ha contenuti diversi in relazione alle attività o passività oggetto di valutazione, 
tuttavia tipicamente include: 

a) l’esame degli elementi distintivi che caratterizzano l’attività (o la passività) da valutare; 
b) l’analisi del contesto di mercato e della sua dinamica; 
c) l’esame degli specifici driver di valore e della loro evoluzione nel tempo (quando l’analisi di tipo 

storico è pertinente); 
d) l’analisi prospettica del dispiegamento dei driver di valore; 
e) l’individuazione dei fattori di rischio e dei loro possibili effetti. 

 
L’esperto deve poi precisare la configurazione di valore prescelta, che può essere: 

a) valore di mercato; 
b) valore di investimento; 
c) valore negoziale equitativo 
d) valore convenzionale; 
e) valore di smobilizzo. 

 
Il valore di mercato è il prezzo al quale verosimilmente la medesima attività potrebbe essere negoziata, 
alla data di riferimento dopo un appropriato periodo di commercializzazione, fra soggetti indipendenti 
e motivati che operano in modo informato, prudente, senza essere esposti a particolari pressioni. 
 
Il valore di investimento esprime i benefici offerti da un’attività reale o finanziaria al soggetto che la 
detiene, o che potrà detenerla in futuro, con finalità operative o a puro scopo di investimento. 
 
Il valore negoziale equitativo di un’attività finanziaria o reale esprime il prezzo al quale verosimilmente 
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la medesima potrebbe essere negoziata alla data di riferimento tra due o più specifici soggetti 
identificati, correttamente informati e concretamente interessati, bilanciando in modo equo i rispettivi 
interessi. 
 
Il valore convenzionale discende dall’applicazione dei criteri specifici che sono stati fissati per la sua 
determinazione dalla legge, e/o da regolamenti, e/o da principi contabili, o da contratti. La correttezza 
di tale valore discende esclusivamente dalla puntuale applicazione dei criteri medesimi. 
 
Infine, il valore di smobilizzo è un prezzo fattibile in condizioni non ordinarie di chiusura del ciclo 
d’investimento. Il valore di liquidazione è un particolare valore di smobilizzo. 
 
Nel caso di valutazioni di aziende, di partecipazioni azionarie, di singole azioni, di strumenti finanziari e 
di beni immateriali si può fare riferimento ad una ulteriore configurazione di valore rappresentata dal 
valore intrinseco. Il valore intrinseco esprime l’apprezzamento che un qualsiasi soggetto razionale 
operante sul mercato senza vincoli e in condizioni di trasparenza informativa dovrebbe esprimere alla 
data di riferimento, in funzione dei benefici economici offerti dall’attività medesima e dei relativi rischi. 
 
Il valore di un’azienda, di una partecipazione azionaria, di un’azione e di un bene immateriale può 
esprimere un valore in atto o un valore potenziale. La distinzione fra i due attributi di valore risiede 
nel fatto che il valore in atto esclude ogni ipotesi speciale e/o condizione ipotetica, mentre il valore 
potenziale considera anche il valore di benefici legati ad ipotesi speciali e/o condizioni ipotetiche. Il 
valore potenziale può includere anche una stima ragionevole di potenzialità per le quali non vi sono 
riscontri obiettivi, ma che un operatore di mercato considererebbe comunque alla data della 
valutazione, anche se solo possibili o remoti. 
 
Le valutazioni legali 
 
Le valutazioni legali sono quelle disciplinate dal Codice Civile, che rispondono allo scopo di “garanzia 
societaria” con particolare riferimento alla tutela dei soci minoritari e degli stakeholders estranei al 
controllo della società. 
Le valutazioni legali devono sempre essere valutazioni e non pareri valutativi. 
 
Esempi tipici di valutazioni legali possono essere rappresentati da: 

ü valutazioni dei conferimenti in natura (artt. 2343, 2343-ter, 2465 Cod. Civ.); 
ü relazioni sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote nel caso di fusioni 

(art. 2501-sexies Cod. Civ.); 
ü scissioni mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o crediti (art. 2506-

ter, co. 3, Cod. Civ.); 
ü aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale 
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sociale preesistente nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati (art. 2441, co. 6, 
Cod. Civ.). 

 
A margine di questa sintetica e parziale introduzione ai Principi Italiani di Valutazione, si ricorda che l’adozione dei 
PIV non è obbligatoria, ma viene raccomandata allo scopo di uniformare i criteri di redazione delle perizie e aumentarne 
l’attendibilità; se ne auspica quindi una sempre maggior diffusione anche tra le imprese di piccole e medie dimensioni, che 
troppo spesso operano in condizioni di non adeguata professionalità, con scarsa competenza e indipendenza degli operatori. 
 
Grazie per l’attenzione e buone valutazioni a Tutti! 
 
Marco Anesa 

 
	  


