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Premessa 
I commenti di seguito esposti sono riferiti esclusivamente alla valutazione di azienda, in coerenza 
con il background professionale di riferimento dello scrivente. 
 
A. Commenti di carattere generale e specifico 
I. La necessità di introdurre un principio di proporzionalità della complessità e dell’articolazione 
del procedimento valutativo e semplificazioni per la valutazione di imprese non quotate e di 
dimensione medio-piccola 
I PIV appaiono principalmente tarati rispetto al contesto della impresa medio-grande, 
tendenzialmente quotata, dotata di sistemi di programmazione e controllo evoluti e che, in 
particolare, periodicamente elabori (o sia in grado di elaborare) budget e piani pluriennali. 
Dato che i PIV sono destinati a diventare il riferimento per la generalità dei soggetti economici (nel 
caso italiano spesso rappresentati da imprese di piccola e media dimensione e a proprietà e/o 
gestione familiare e sprovvisti di strumenti di pianificazione e controllo sofisticati) si suggerisce di: 
- enfatizzare il principio di proporzionalità e di analisi dei costi e benefici per cui la complessità e 
l’articolazione del procedimento di valutazione (e della relazione di valutazione che ha uno schema 
decisamente rigido e tarato ancora sulla grande impresa con sistemi di programmazione e 
controllo sofisticati e correntemente utilizzati, cfr. infra) sono variabili in funzione della 
dimensione e complessità dell’oggetto di valutazione e della rilevanza (anche di pubblica tutela) 
degli interessi che la valutazione si propone di garantire. Tale principio è già contenuto in nuce 
nelle linee 578-583 “L’esperto deve garantire per quanto gli è possibile la completezza della base 
informativa. Il costo di acquisizione di nuove informazioni non è ragione sufficiente per escluderla. 
L’esperto deve raccogliere tutta l’informazione ragionevolmente reperibile ad un costo coerente 
con l’incarico ricevuto (dove il costo deve fare riferimento al costo di ad una struttura adeguata 
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allo svolgimento dell’incarico). L’esperto non deve accettare incarichi la cui remunerazione è 
incompatibile con i costi necessari a garantire la necessaria completezza della base informativa”; 
- prevedere delle semplificazioni e delle linee guida specifiche per le piccole e medie imprese in 
analogia a quanto previsto dal legislatore civilistico sui bilanci (art. 2435-bis c.c. bilanci in forma 
semplificata); a tale riguardo si segnala l’interessante documento emesso nel 2005 dalla 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Valoración de Pymes 
[Valutazione delle piccole e medie e imprese], così come interessanti spunti possono essere 
rinvenuti nell’educational material della IFRS Foundation, del febbraio 2013, Illustrative examples 
to accompany IFRS 13 Fair Value Measurement Unquoted equity instruments within the scope of 
IFRS 9 Financial Instruments. 
 
II. La definizione del valore intrinseco o fondamentale in termini di analogie, differenze e 
compatibilità con i concetti di valore di mercato e di valore di investimento adottati nel 
framework IVS 
La bozza dei PIV introduce una configurazione di valore non contemplata dai principi 
internazionali, il valore intrinseco o fondamentale, definito come:  
“I.6.3. Il valore intrinseco (o fondamentale) di un’attività reale o finanziaria (o di un’entità 
aziendale) 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” 
(789-793). 
La scelta di inserire tale configurazione di valore potrebbe in via di principio apparire in contrasto 
con il concetto espresso chiaramente nella bozza dei PIV per cui: 
“I PIV si ispirano al medesimo conceptual framework degli IVS. Pertanto i PIV non sono in contrasto 
con gli IVS. Gli IVS sono principi c.d. high level, cioè di ordine generale, i PIV sono principi 
caratterizzati da un maggior dettaglio” (370-372). 
L’inclusione di tale configurazione di valore nei PIV è conforme alla tradizionale impostazione 
accademica e professionale italiana, così come si può evincere da quanto a suo tempo osservato 
dall’Italian Permanent Commitee on Business Valuations (antesignano dell’OIV) in risposta 
all’Exposure Draft dei nuovi principi emanati dall’IVSC (lettera del 3 settembre 2010), in cui si 
lamentava l’assenza del valore intrinseco tra le configurazioni di valore e la preferenza accordata 
ai metodi di mercato, successivamente rimodulata nella veste finale dei principi1: “In the Anglo-

                                                           
1 Nell’Exposure Draft dei principi si prevedeva una netta gerarchia tra le diverse metodologie di valutazione, 
dando preferenza ai metodi di mercato nei seguenti termini: International Valuation Standards Council, 
Exposure Draft Proposed New International Valuation Standards, 2010, London, p. 16 “Hierarchy of 
Approaches. Where directly observable prices for identical or similar assets are available at or close to the 
valuation date, the direct market comparison approach is generally preferred. Where this approach cannot 
be applied reliably because of either an absence of price information or because the asset is unique or has 
features that make it materially different to other assets of a similar type that are being transacted at or 
close to the valuation date, the income approach or the cost approach may be more appropriate”. Nella 
versione approvata e attualmente in vigore la gerarchia di cui sopra non è più presente, lasciando spazio ad 
un approccio più flessibile e alla scelta del metodo più appropriato alla stima del valore di mercato in 
funzione delle specifiche circostanze del caso oggetto di interesse: International Valuation Standards 
Council, IVS Framework, par. 71 “The nature and source of the valuation inputs should reflect the basis of 
value, which in turn depends on the valuation purpose. For example, various approaches and methods may 
be used to indicate market value providing they use market derived data. The market approach will by 
definition use market derived inputs. To indicate market value the income approach should be applied using 
inputs and assumptions that would be adopted by market participants. To indicate market value using the 
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Saxon culture certain commentators regard intrinsic value as a special kind of investment value. 
However, in Continental Europe’s tradition, intrinsic value is a type of value totally different from 
investment value for two reasons:  
i. investment value reflects the view of a specific operator while intrinsic value reflects the view of a 
generic market participant;  
ii. investment value may express potential value while intrinsic value is predicated on current or 
short-term earning power”. 
Tenendo conto che: 
- nella versione attualmente in vigore degli IVS non è più accordata una preferenza ai metodi di 
mercato per stimare il valore di mercato (dovendosi adottare, se più appropriati, i metodi basati 
sui flussi futuri o i metodi basati sul costo); 
- che è opportuno enfatizzare i profili di coerenza tra i PIV e gli IVS, anche perché i PIV saranno 
tradotti in inglese per aumentarne la rilevanza a livello internazionale e favorire una convergenza 
dei principi IVS verso principi più armonici rispetto alla tradizione accademica e professionale 
italiana (ed europea continentale) pare utile precisare ulteriormente: 
(i) la natura del valore intrinseco o fondamentale e le differenze e analogie rispetto alle nozioni di 
market value e investment value, configurazioni di valore contemplate dagli IVS (e dai PIV) che con 
alcune qualifiche possono essere sovrapposte alla nozione di valore intrinseco, così contribuendo 
a generare un insieme coerente di principi high level (IVS) e di principi di maggior dettaglio (PIV); 
(ii) l’utilità e le conseguenze pratiche dell’introduzione di questa configurazione di valore. 
 
Rapporto tra valore intrinseco e valore di mercato 
A tale riguardo, avendo a mente la definizione di valore intrinseco o fondamentale sopra 
richiamata, si può osservare come rispetto al market value (cfr. 810-815 bozza dei PIV2 e par. 29 
del IVS Framework) il profilo di analogia di primo rilievo sia rappresentato dal riferimento alla 
prospettiva dei partecipanti al mercato, propria di entrambe le configurazioni di valore. 
Per quanto riguarda, in particolare, il valore intrinseco: 
(i) questo “esprime l’apprezzamento che un qualsiasi soggetto razionale operante sul mercato 
senza vincoli e in condizioni di trasparenza informativa dovrebbe esprimere”; 
(ii) la rilevanza degli input di mercato per la sua stima è rafforzata da quanto riportato subito dopo 
la definizione dove si precisa come: 
795-799 “Il valore intrinseco (chiamato frequentemente valore economico del capitale nel caso 
delle aziende) è frutto dell’analisi fondamentale, poiché, pur tenendo presenti gli indicatori di 
mercato per la quantificazione degli input (in particolare del tasso di attualizzazione), richiede la 
stima dei benefici economici (dei flussi di risultati e della consistenza patrimoniale nel caso delle 
aziende) e l’apprezzamento del quadro di rischio ad essi associato”; 
(iii) configura un valore target di mercato, nel senso che, ceteris paribus, il valore di mercato 
dovrebbe convergere verso il valore intrinseco mano a mano che gli elementi di irrazionalità 

                                                                                                                                                                                                 
cost approach, the cost of an asset of equal utility and the appropriate depreciation should be determined 
by analysis of market-based costs and depreciation. The data available and the circumstances relating to 
the market for the asset being valued will determine which valuation method or methods are most relevant 
and appropriate. If based on appropriately analysed market derived data each approach or method used 
should provide an indication of market value”. 
2 “I.6.4. Il valore di mercato di un’attività reale o finanziaria (o di un’entità aziendale) o di una passività è il 
prezzo al quale verosimilmente la medesima 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 (obblighi a comprare o a vendere)”. 
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valutativa e le asimmetrie informative si attenuano sino a svanire ed i mercati raggiungono 
condizioni di equilibrio e di efficienza in senso fondamentale. 
La differenza tra market value e intrinsic value risiede essenzialmente in due requisiti specifici 
dell’intrinsic value, in particolare ove si richiede di: 
(i) integrare la prospettiva dei market participants con tutta l’informativa esistente e rilevante per 
l’oggetto da valutare; 
(ii) depurare tale prospettiva da componenti irrazionali o speculative che possono distorcere il 
corretto apprezzamento dei benefici economici associati all’oggetto di valutazione e la relativa 
rischiosità. 
Il primo punto riguarda le condizioni di trasparenza informativa che caratterizzano le valutazioni di 
valore intrinseco; nelle valutazioni a valore di mercato più debolmente si pone l’ipotesi che gli 
operatori agiscano in modo informato e prudente, ovvero “usino tutta l’informazione disponibile 
per cercare il prezzo più favorevole per le loro rispettive posizioni alla data della valutazione”3. 
Il secondo punto rimanda alle circostanze e situazioni in cui i mercati possono esprimere prezzi 
non correlati ai fondamentali economici di un’azienda o, comunque, non razionali e cioè alle 
inefficienze che portano i prezzi effettivamente negoziati nei mercati a divergere, passim, dai 
valori fondamentali. 
Questa seconda considerazione invita da subito alla cautela, in quanto, se è vero che i mercati non 
sono assolutamente razionali è anche vero che chi effettua una valutazione deve essere 
consapevole che gli individui hanno normalmente uno svantaggio informativo rispetto alla 
collettività secondo quanto la teoria della finanza ci ricorda. 
 
Rapporto tra valore intrinseco e valore di investimento 
Secondo i PIV (866-868) “I.6.5. Il valore d’investimento esprime i benefici offerti da un’attività reale 
o finanziaria (o di un’entità aziendale) al soggetto che la detiene, o che potrà detenerla in futuro, 
con finalità operative o a puro scopo d’investimento”. 
Come appare chiaramente dalla definizione, il profilo di analogia tra valore di investimento e 
valore intrinseco è rappresentato dall’esprimere il valore di un’azienda in funzione dei benefici 
associati alla detenzione della stessa, il che conduce naturalmente (in via preferenziale) a metodi 
valutativi tendenzialmente basati sui flussi (di cassa o di reddito). 
Tuttavia, nel caso del valore intrinseco, l’utilizzo di metodi basati sui flussi è solamente garanzia di 
razionalità economica coerente con le ipotesi di trasparenza informativa e di razionalità dei 
mercati, ma non costituisce in alcun modo un requisito obbligatorio per la relativa stima. 
A tale riguardo si osserva come nei PIV vi sia un esempio di situazioni in cui per la stima del valore 
intrinseco potrebbe essere opportuno utilizzare il criterio del costo: 
“Ad esempio nella stima del valore intrinseco di una start-up, tenendo conto della scarsa 
affidabilità dell’informazione prospettica, l’esperto può ritenere opportuno adottare come 
soluzione principale il metodo del costo” (732-734). 

                                                           
3 Bozza PIV, 852- 859, “Il mercato di riferimento presuppone che gli operatori agiscano in modo informato e 
prudente. Ciò presuppone che gli operatori non operino di impulso ma che usino tutta l’informazione 
disponibile per cercare il prezzo più favorevole per le loro rispettive posizioni alla data della valutazione. La 
prudenza si riferisce ad un uso consapevole dell’informazione alla data della valutazione e non invece alla 
scelta di comprare o vendere. Così ad esempio non può dirsi imprudente un venditore che cede l’attività in 
un mercato che registra prezzi in discesa. A prescindere dal trend di mercato il venditore motivato usa 
consapevolmente tutta l’informazione disponibile per realizzare il miglior prezzo alla data della valutazione, 
date le condizioni di mercato a quella data”. 
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Inoltre, un disallineamento tra valore intrinseco e valore di mercato potrebbe essere percepito 
anche grazie a una mappa di valore che evidenzi che la società da valutare si trova al di sotto della 
retta di regressione costruita con i multipli di comparabili e della società target. 
 

Figura 1: esempio  di value map per individuare potenziali 
disallineamenti tra valori di mercato e valori intrinseci 

 

 
 
Nella figura sopra rappresentata lo spazio tra il multiplo della società target (evidenziata con un 
circolo) e la retta di regressione rappresenta la potenziale sottovalutazione insita nei valori di 
mercato rispetto al valore intrinseco (sempreché la relazione tra multiplo, in questo caso EV/Sales, 
e driver del valore, in questo caso la marginalità EBITDA/Sales, sia value relevant in senso 
fondamentale). 
Passando alla differenza di maggiore rilievo tra valore di investimento e valore intrinseco, questa è 
rappresentata dalla differente prospettiva di valutazione: 
- nel caso del valore di investimento la prospettiva è quella di un singolo, identificato, investitore 
(e, quindi, consente l’apprezzamento di benefici speciali conseguibili da tale soggetto); 
- nel caso del valore intrinseco la prospettiva è, invece, quella di un generico partecipante al 
mercato ed esclude, pertanto, qualsiasi elemento di valore speciale. 
In sintesi il valore intrinseco per i PIV: 
- può essere convertito in un valore di mercato ex Framework IVS, stimato tendenzialmente (ma 
non obbligatoriamente) con metodi basati sui flussi, incorporando gli indicatori di mercato nella 
stima dei tassi, ipotizzando condizioni di equilibrio dei mercati e di trasparenza informativa. In tal 
senso, esprime in ogni caso un valore target al quale i valori di mercato effettivi dovrebbero nel 
tempo allinearsi; 
- equivale ad un valore di investimento ex Framework IVS, apprezzato nella prospettiva di un 
generico partecipante al mercato. 
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Utilità della nozione di valore intrinseco e conseguenze pratiche della sua considerazione 
Se la nozione di valore intrinseco, con le opportune qualifiche, è di fatto sovrapponibile a quelle di 
valore di mercato o valore di investimento verrebbe da chiedersi quale sia l’utilità di introdurre 
un’ulteriore configurazione di valore, distanziandosi così dal Framework IVS, rispetto alla 
alternativa possibile di qualificare le nozioni già esistenti di valore di mercato e di valore di 
investimento nel senso sopra evidenziato (ad esempio come valore di mercato in condizioni di 
equilibrio economico o target o valore di investimento nella prospettiva del generico investitore). 
In proposito si può notare come l’utilità principale della nozione di valore intrinseco o 
fondamentale risieda nella possibilità di mettere in discussione, pur con le dovute cautele, i valori 
espressi dal mercato e, quindi, la scelta dello standard setter italiano di contemplare tale 
configurazione di valore (non prevista dai principi internazionali) si giustifica proprio in relazione 
all’enfasi posta sulla possibilità, in concrete valutazioni, di distanziarsi dai valori e paradigmi di 
mercato o dal market sentiment a volte irrazionale. 
Per discernere, in concreto, le conseguenze pratiche di questo passaggio occorre distinguere 
l’ipotesi in cui la società è quotata da quella in cui non lo è. 
Nel caso di valutazione di società quotata la presenza della nozione di valore intrinseco consente 
di allontanarsi (pur con la dovuta cautela e in base a solide motivazioni) dai valori espressi dal 
mercato per quella società (o più in generale dai paradigmi valutativi dominanti nel mercato) e 
cercare di ricondurre il suo valore al valore vero (true value) e coerente con i fondamentali 
economici della stessa. 
In particolare la dialettica mercato / fondamentali economici si può manifestare: 
(i) qualora si applichi un metodo di valutazione basato sui flussi, in tal caso essendo fisiologico 
attendersi che le differenze siano riconducibili più alle previsioni dei benefici futuri che al rischio 
ad essi associato (dato che nel valore intrinseco la stima dei tassi deve comunque essere 
effettuata tenendo presente gli indicatori di mercato); 
(i) riscontrando una potenziale sottovalutazione / sopravalutazione implicita rispetto ai 
comparabili in base ad analisi dei multipli di mercato più o meno complesse (medie, analisi di 
regressione a una variabile o a più variabili). 
Nel caso in cui la società da valutare non sia quotata risulta generalmente più difficoltoso applicare 
direttamente parametri di mercato per alimentare gli algoritmi valutativi (i parametri possono 
essere rappresentati in questo caso da prezzi riferiti a precedenti transazioni fuori Borsa aventi ad 
oggetto il capitale della società oggetto di valutazione, transazioni fuori Borsa o valori di Borsa di 
società comparabili, tassi di rendimento espressi dai mercati)4. 
Alla luce della minore disponibilità, della difficoltà di interpretazione ed eterogeneità di tali 
parametri di mercato per la valutazione di società non quotate, in tale contesto nelle valutazioni di 
valore intrinseco risulta ancora più forte la tendenziale preferenza accordata ai metodi basati sui 
flussi, quantomeno come metodo principale. 
Nelle valutazioni basate sui flussi possono, peraltro, essere incorporati dati di input di mercato 
riferiti a società quotate o non quotate operanti nello stesso settore o in settori affini pur con le 
dovute cautele derivanti dalle differenze inevitabilmente presenti rispetto alla società oggetto di 
valutazione. 
Tali dati, oltre che in relazione alle diverse caratteristiche della società target (elemento già forte 
di differenziazione), possono essere rettificati per renderli coerenti con una configurazione di 
valore fondamentale ad esempio nei seguenti casi: 

                                                           
4 Cfr. PIV 4037-4039 “III.2.3. Le valutazioni che riguardano società non quotate possono presentare alcune 
criticità nell’utilizzo della metodica di mercato e dei parametri di valutazione (tassi, premi e sconti) 
desumibili dal mercato azionario”. 
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(i) le prospettive di sviluppo del settore sono percepite dal mercato in modo non razionale (ad 
esempio attese eccessivamente rialziste o ribassiste, enfasi eccessiva sul beve termine o su 
potenzialità troppo lontane); 
(ii) i parametri relativi ai tassi (risk-free, ERP, beta) esprimono valutazioni irrazionali dei mercati, 
eccessi di volatilità per sentiment congiunturale o altri fenomeni incompatibili con le ipotesi di 
equilibrio dei mercati e trasparenza informativa che connotano la configurazione di valore 
intrinseco. 
Queste rettifiche devono essere effettuate, comunque, con cautela in quanto: 
(i) presuppongono in qualche misura che chi svolge la valutazione abbia una comprensione 
migliore della situazione aziendale o del contesto di settore o macroeconomico rispetto 
all’intelligenza collettiva dei mercati; 
(ii) le rettifiche sui tassi trovano un limite nel presupposto che nel valore intrinseco la stima dei 
tassi deve comunque essere effettuata tenendo presente gli indicatori di mercato. 
Peraltro le rettifiche di questo tipo, derivanti dalla necessità di rendere coerenti i dati e parametri 
di mercato con la configurazione di valore intrinseco (e che presuppongono a monte 
l’identificazione di quale sia la configurazione di valore espressa dal mercato5), nel contesto della 
valutazione delle società non quotate, appaiono di minore magnitudo e rilevanza rispetto alle 
rettifiche fisiologicamente richieste in ragione delle differenze e disomogeneità da riconciliare e 
trattare quando si vogliano considerare nel procedimento valutativo dati riferiti a società quotate 
o dati riferiti a transazioni fuori Borsa su società più o meno comparabili e su interessenze 
differenziate (maggioranza/minoranza/minoranza qualificata). 
 
III. Le valutazioni legali, le valutazioni piene e l’analisi dei piani 
Nei PIV si enfatizza in più passaggi la differenza tra valutazioni piene e valutazioni limitate e si 
configura, nel caso delle valutazioni piene, una assunzione di responsabilità dell’esperto valutatore 
non soltanto per il processo estimativo, bensì per la completezza e veridicità delle informazioni 
alla base della valutazione6. 
La valutazione piena “è un documento che contiene un giudizio sul valore di un’attività (azienda, 
partecipazione, strumento finanziario, bene reale, bene immateriale) fondata su uno svolgimento 
completo del processo valutativo, attraverso cinque fasi: 
i) la costituzione e l’apprezzamento della base informativa; 
ii) l’applicazione dell’analisi fondamentale; 
iii) la selezione della metodologia o delle metodologie di stima più idonee agli scopi della 
valutazione; 
iv) l’identificazione dei principali fattori rischio, delle modalità più idonee per il loro trattamento e 
l’evidenza degli effetti sul risultato della valutazione attraverso analisi di sensitivity; 
v) la costruzione di una razionale sintesi valutativa” (463-474). 

                                                           
5 Nei PIV 4012-4013 si enuncia il tema della ricerca di una “coerenza tra la configurazione di valore rilevante 
nel contesto dell’incarico ricevuto e la configurazione di valore espressa dal mercato”. 
6 2528-2537 “Quando nell’incarico non sia altrimenti precisato, si presume che sia l’esperto a doversi 
adoperare in autonomia al fine di acquisire tutti gli elementi utili a comporre la base informativa e/o ad 
accertarne l’affidabilità, completezza e veridicità, con conseguente, piena assunzione di responsabilità non 
soltanto per il processo estimativo, bensì per le informazioni stesse alla base del medesimo. Nel caso, 
pertanto, in cui l’esperto, normativa applicabile e circostanze di fatto permettendo, concordi con il 
committente della valutazione l’esclusione di responsabilità a suo carico in ordine all’accertamento 
dell’affidabilità, della completezza e della veridicità della base informativa, ne deriva che l’incarico dovrà 
precisare a chi competa il fornire all’esperto la base informativa necessaria all’espletamento del mandato e 
quale sia l’affidamento che l’esperto debba fare sugli elementi informativi acquisiti”. 
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In particolare (491-497) “2) una valutazione piena richiede un’analisi della coerenza complessiva 
del piano ai fini e nei limiti dell’esercizio valutativo. Comunque l’analisi del piano aziendale non è 
da intendersi nella forma di un’attestazione del tipo IASE 3400; 
3) una valutazione piena è necessaria nelle valutazioni legali”, ove per valutazioni legali i PIV 
intendono le “valutazioni disciplinate dal codice civile, per le quali i valori oggetto di stima sono in 
certa misura valori convenzionali”7. 
Con specifico riferimento alle aziende, il particolare rigore che l’esperto deve applicare nella 
valutazione dei flussi prospettici in caso di valutazione piena è sottolineato anche in 3102-3117: 
“III.1.14. Nel caso di valutazione piena l’esperto deve esprimersi sulla ragionevolezza complessiva 
del piano a lui sottoposto per la determinazione dei flussi e ove necessario deve integrarlo con 
specifiche motivazioni. Il suo giudizio deve tenere conto: 
i) delle esperienze dell’azienda di cui trattasi in materia di gestione programmata; 
ii) delle caratteristiche dell’attività svolta dall’azienda e dello scenario di riferimento; 
iii) della coerenza strategica del piano, della sua adeguatezza tecnica e della sua operatività; 
iv) della ragionevolezza delle ipotesi assunte e delle stime formulate; 
v) della plausibilità dei risultati medio-normali attesi e della loro effettiva sostenibilità; 
vi) della ragionevolezza dei rischi impliciti rispetto alle condizioni tipiche della realtà aziendale 
oggetto di valutazione, del settore di appartenenza e dell’ambito competitivo di riferimento; 
vii) del coinvolgimento delle unità di business responsabili dei risultati previsti; 
viii) della qualità del processo di pianificazione”. 
Vi sono poi diversi tipi di incarichi quali le valutazioni limitate, le fairness opinion e i pareri 
valutativi che comportano un procedimento di valutazione semplificato e che tipicamente non 
richiedono la piena assunzione di responsabilità da parte dell’esperto sui dati di input utilizzati per 
la valutazione. 
Ad esempio, nel caso di valutazioni limitate e specificamente di valutazione di aziende (3203-3208) 
“L’esperto può non esprimersi [sulla] ragionevolezza complessiva del piano (a causa ad esempio 
dell’informazione limitata a disposizione), ma deve comunque esprimere un giudizio sulla 
completezza e sulla accuratezza delle ipotesi alla base dell’informazione prospettica utilizzata. Ciò 
al fine di decidere se usare o meno l’informazione prospettica e di valutare i rischi di tale 
informazione”. 
Si ritiene che il complesso delle previsioni di cui sopra, pur condivisibile da un punto di vista 
concettuale in termini di distinzione tra valutazioni piene, limitate, fairness e pareri valutativi 
liberi, sia eccessivamente oneroso nella misura in cui impone delle valutazioni piene per le 
valutazioni legali, definite come le valutazioni previste dal codice civile. 
Si suggerisce a tale riguardo: 
(i) come prima possibile soluzione (preferibile), di eliminare il requisito per cui le valutazioni legali 
devono essere valutazioni piene e lasciare che sia la legge e l’interpretazione della stessa data 
dalla giurisprudenza o i provvedimenti di autorità di vigilanza o di settore a stabilire quale sia il 
grado di completezza del procedimento di valutazione e il tipo di responsabilità che l’esperto di 
valutazione si assume; 

                                                           
7 7866-7872 “Con il termine valutazioni legali si intende riferirsi a quelle valutazioni disciplinate dal codice 
civile, per le quali i valori oggetto di stima sono in certa misura valori convenzionali. Poiché tuttavia in molti 
casi il legislatore usa il termine “valore” in senso a-tecnico e l’esperto è chiamato ad interpretare il disposto 
di legge sulla base di principi di razionalità economica, i PIV in questo campo hanno come obiettivo primario 
la riduzione delle diversità interpretative del disposto di legge, richiamando i principi di razionalità 
economica più coerenti con il disposto stesso e che possano offrire garanzie di correttezza e di equità”. 
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(ii) alternativamente se si vuole mantenere il requisito delle valutazioni piene per le valutazioni 
legali occorrerebbe precisare ed enfatizzare che è responsabilità del management la fornitura di 
dati e informazioni completi e veritieri al fine di valutare l’azienda e, in particolare, 
dell’informativa finanziaria prospettica che meglio rappresenti, sulla base delle informazioni 
disponibili, le prospettive future ponderate per le relative probabilità di manifestazione, mentre la 
responsabilità dell’esperto nelle valutazioni piene è circoscritta all’espressione di un giudizio di 
ragionevolezza e di coerenza interna ed esterna sull’informativa prospettica applicando strumenti 
di analisi e competenze di tipo economico-aziendale e finanziario generali e non di tipico tecnico 
specialistico rispetto al settore di appartenenza dell’azienda. 
 
La prima alternativa, eliminare il requisito delle valutazioni piene per le valutazioni legali, appare 
preferibile per le seguenti motivazioni. 
 
(a) L’esperto valutatore non è in grado di assumersi la responsabilità di tutta la base informativa 
utilizzata per la valutazione, tenendo conto delle competenze che tipicamente il valutatore 
possiede e della durata limitata nel tempo dell’incarico di valutazione. 
In primo luogo appare non corretto prevedere la responsabilità relativa a tutta la base informativa 
della valutazione per l’esperto valutatore (in particolare per la componente di informativa 
prospettica, PFI prospective financial information) quando è pacifico che l’attività di valutazione è 
attività diversa dalla revisione contabile dei bilanci e delle informazioni economico-finanziarie 
utilizzate per la valutazione e può essere svolta anche in assenza di revisione di tali dati finanziari 
(tra le possibili limitazioni non rilevanti per l’esperto valutatore al fine del rilascio di un giudizio di 
valutazione pieno è tra l’altro menzionata la mancanza di revisione dei dati di bilancio, cfr. 2599). 
Se l’esperto può rilasciare un giudizio di valore pienamente sostenibile anche se i dati di contabili 
non sono stati oggetto di revisione (e rimangono a tutti gli effetti nella sfera di responsabilità 
esclusiva degli amministratori) non si vede perché debba svolgere una revisione sui dati prospettici 
che hanno natura più evanescente e di stime, in qualche misura sempre opinabili e destinati 
inevitabilmente ad essere smentiti in misura più o meno radicale dagli accadimenti futuri, o 
addirittura assumersi la responsabilità del piano data la posizione dell’esperto di outsider rispetto 
all’azienda e, nella maggior parte dei casi, di soggetto non tecnico e non specializzato nel settore 
dove l’azienda opera. 
Inoltre, occorre tenere a mente che la durata di un incarico di valutazione è limitata (difficilmente 
si protrae oltre i 3-4 mesi) per cui se l’esperto di valutazione dovesse esprimere un’opinione anche 
sull’adeguatezza tecnica del piano (come richiesto in 3102-3117) l’unico sistema sarebbe quello di 
richiedere un parere ad un esperto del settore e cioè a un consulente industriale parendo difficile 
ipotizzare di rivolgersi a un concorrente. Questo, oltre a procurare un aggravio di oneri per le 
operazioni, sarebbe in netto contrasto con le scelte del legislatore che, nel contesto delle 
valutazioni legali menzionate dall’OIV, ha frequentemente indicato i revisori o le società di 
revisione come soggetti deputati a svolgere le funzioni di garanzia previste per legge (art. 2465 c.c. 
per conferimenti in s.r.l. richiamato anche per le trasformazioni di società di persone in s.r.l. 
dall’art. 2500-ter c.c., art. 2501-sexies c.c. per la fusione e la scissione, art. 2437-ter c.c. recesso). I 
revisori (o le società di revisione) non sono specialisti di settore e, quindi, non dovrebbe essere 
richiesta loro un’assunzione di responsabilità ultra vires rispetto al loro background professionale. 
A prescindere da quanto sopra e cercando di cogliere la sostanza del problema, l’assunzione di 
responsabilità da parte dell’esperto valutatore sui dati prospettici presuppone, in modo del tutto 
irrealistico, che l’esperto valutatore si trovi in una posizione di conoscenza del business e 
dell’azienda oggetto di valutazione paragonabile a quella di chi gestisce l’impresa, posizione che gli 
consentirebbe di esercitare fino in fondo un esame critico del business plan in conformità 
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all’atteggiamento di scetticismo professionale considerato appropriato per il professionista 
esterno. 
In sostanza occorre riconoscere che l’esperto, nel limitato periodo in cui entra in contatto con 
l’azienda oggetto di valutazione, lavora sostanzialmente su dati forniti dal cliente, può certamente 
cercare conferme in evidenze esterne (se reperibili ad un costo ragionevole), valutare la coerenza, 
la correttezza matematica e quindi la ragionevolezza dei dati forniti, ma non potrà avere una vera 
e propria opinione indipendente sulla credibilità del piano nel senso di un’opinione che non sia 
ancorata (prima di tutto da un punto di vista cognitivo) al piano preparato dal management o che 
presupponga che l’esperto sarebbe in grado di sviluppare autonomamente la PFI per l’azienda (se 
non per mera estrapolazione dei dati storici di un’impresa in condizioni stabilizzate steady state). 
Sulla scorta di tali considerazioni riesce, inoltre, difficile comprendere perché nei PIV si siano 
menzionati come esempi di limitazioni non rilevanti del procedimento di valutazione (che pertanto 
consentono all’esperto di esprimere un giudizio di valore pienamente sostenibile): 
“la mancata dichiarazione da parte del management della completezza e della accuratezza dei dati 
forniti [e] la non assunzione di responsabilità da parte del management delle ipotesi alla base delle 
previsioni”8. 
Parrebbe, quindi, che la produzione della PFI sia più una responsabilità dell’esperto che del 
management con apparente ribaltamento della corretta impostazione dei diversi ruoli a questi 
(esperto e management) associabili. 
 
(b) l’OIV, interpretando il dettato legislativo e affermando il requisito delle valutazioni piene per 
le valutazioni c.d. legali, di fatto introduce degli obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto 
dalla legge e a quanto in molti casi praticato nella prassi di mercato, creando potenzialmente 
rilevanti difficoltà operative per le imprese medio piccole non dotate di sistemi di 
programmazione e controllo evoluti. 
Una prima considerazione di principio è che il compito dello standard setter non dovrebbe essere 
quello di imporre obblighi ai professionisti o alle aziende, quasi legiferando in materia o fornendo 
interpretazioni autentiche in senso più restrittivo di quella che è la prassi corrente di mercato. 
In tal senso, appare corretto semplicemente lasciare che sia la legge, la giurisprudenza o le 
autorità di vigilanza o di settore a specificare se le valutazioni debbano essere piene o limitate e 
quale sia la responsabilità dell’esperto valutatore in merito alla base informativa utilizzata. 
Questo anche perché intervenire con interpretazioni della legge che diventano vincolanti (in 
quanto destinate ad essere recepite in sede giurisdizionale in caso di valutazione della diligenza 
professionale dell’esperto valutatore) richiederebbe una più approfondita riflessione riguardo la 
normativa di riferimento, la giurisprudenza in materia e le prassi di mercato. 

                                                           
8 Cfr. 2592-2605 “II.3.1. Nello svolgimento dell’incarico l’esperto può rilevare delle limitazioni alla piena 
sostenibilità del proprio giudizio/parere di valore. Se le limitazioni sono rilevanti l’esperto deve rinunciare ad 
esprimere un giudizio/parere finale di valore, motivandone le ragioni. Se invece le limitazioni non sono tali 
da compromettere l’attendibilità del risultato di stima, l’esperto può rilasciare un giudizio/parere di valore 
con alcuni richiami di informativa. 
Commento 
- Esempi di limitazioni non rilevanti sono la mancanza di revisione di bilancio, l’assenza di visite o interviste, 
la mancata dichiarazione da parte del management della completezza e della accuratezza dei dati forniti, 
l’assenza di una verifica della sussistenza di passività potenziali, la inapplicabilità del criterio del costo nella 
valutazione di taluni beni per i quali il committente non ha voluto affidare incarichi ad uno specialista, la 
non assunzione di responsabilità da parte del management delle ipotesi alla base delle previsioni. Le 
limitazioni non rilevanti debbono essere elencate dall’esperto nella sua relazione con appositi richiami di 
informativa”. 
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Si possono, a tale riguardo e senza attendere la auspicabile compiuta riflessione di cui sopra, 
segnalare da subito alcuni punti critici (oltre al già menzionato tema della difficoltà per l’esperto 
ad assumersi la responsabilità della base informativa, in particolare dei piani industriali): 
(i) la definizione di valutazioni legali (che richiedono delle valutazioni piene) come le valutazioni 
previste dal codice civile genera problemi in quanto ricomprende casi in cui una valutazione piena 
potrebbe risultare sproporzionata, impraticabile o inappropriata quali ad esempio: 
- le valutazioni iniziali e finali per l’affitto di azienda, ex artt. 2561-2562 c.c., dove per 
giurisprudenza consolidata non è considerato il valore dell’avviamento9; 
- la valutazione dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, ex art. 2500 ter c.c., nel 
caso della trasformazione di società di persone in società di capitali, dove l’interpretazione 
prevalente intravede come finalità della valutazione quella di rivedere criticamente i valori iscritti 
in contabilità per accertarne l’adeguatezza a rappresentare il capitale esistente al momento della 
trasformazione 10, in particolare nell’ottica di determinare il “valore di effettiva strumentalità” 
delle attività e delle passività, ossia della “funzionalità” di esse ai fini della determinazione dei 
redditi futuri 11, senza, tuttavia, che questo comporti una valutazione del valore economico 
complessivo dell’azienda in prospettiva di mercato, se non nei termini di una verifica finale sulla 
recuperabilità e consistenza dei plusvalori iscritti 12. 
- le valutazioni necessarie per la liquidazione dei legittimari nei patti di famiglia ex art. 768-bis e ss. 
c.c. e la liquidazione dell’indennità al collaboratore dell’azienda familiare ex art. 230 bis c.c.. 
(ii) la prassi attualmente applicata da professionisti di elevato standing in alcuni casi di valutazioni 
legali prevede uno specifico disclaimer di responsabilità sull’informazione prospettica che viene 
assunta tel quel come fornita dal management ipotizzando che questa rappresenti al meglio i 
diversi scenari evolutivi della gestione aziendale ponderati per le relative probabilità di 
manifestazione. 
Un caso significativo è quello delle relazioni acquisite a supporto della correttezza sostanziale e 
procedurale delle operazioni effettuate con parti correlate da parte di società con capitale 
“aperto” nel rispetto del dettato dell’art. 2391-bis c.c. che prevede che gli organi di 
amministrazione delle società c.d. “aperte” siano tenuti ad adottare, secondo i criteri specificati 
dalla Consob, delle regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale 
delle operazioni con parti correlate (cfr. regolamento attuativo Consob, delibera n. 17221 del 12 
marzo 2010 e successive modifiche). 
Ebbene, in tali circostanze, i pareri acquisiti ai sensi di legge per corroborare la correttezza 
sostanziale e procedurale delle operazioni “sensibili” recano disclaimer con analogo wording 
sull’informazione prospettica di responsabilità del management, 
Si riportano a titolo esemplificativo le limitazioni al lavoro inserite dagli advisor che nel 2012 
hanno rilasciato una opinion in relazione alla cessione di una partecipazione in Snam da parte di 
ENI S.p.A. a Cassa Depositi e Prestiti. I pareri sono stati rilasciati e allegati al Documento 
informativo emesso da ENI S.p.A. ai sensi del Regolamento Consob sulle operazioni con parti 
correlate (adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010) nonché del regolamento ENI sulle 
medesime operazioni. Il controvalore dell’operazione per cui è stata rilasciata la fairness opinion 

                                                           
9 Cfr. Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 3775 del 20 aprile 1994, dove si afferma che “l’avviamento, 
costituendo una qualità dell’azienda, non può farsi rientrare tra le consistenze che costituiscono, invece, 
elementi (materiali o immateriali) della sua struttura, e non fruisce, perciò, della indennizzabilità, prevista 
dall’ultimo comma dell’art. 2561 c.c. (solo) per gli incrementi di queste ultime prodotti […] dall’affittuario”. 
10 L. Potito, Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese, Padova, 2006, p. 256. 
11 M. Caratozzolo, I bilanci straordinari, Giuffrè, Milano, 2009, p. 364. 
12 G. Savioli, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, Milano, 2012, p. 545. 
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dai tre primari advisor è di ben Euro 3.517.158.969 (tre miliardi e cinquecentodiciassette milioni 
circa). 
- adivsor Mediobanca (cfr. pag. 54 Documento informativo del giugno 2012 relativo alla cessione 
di una partecipazione pari al 30% meno un’azione del capitale votante di Snam S.p.A. disponibile 
presso http://www.eni.com/it_IT/attachments/governance/documentazione/Documento-
Informativo-Parti-Correlate-e-art-71-Reg-Emittenti-Cessione-Partecipazione-Snam.pdf) 
 

 
 

- advisor Morgan Stanley (cfr. pag. 71 Documento informativo) 

 
 
- advisor Rothschild (cfr. pag. 81-82 Documento informativo) 

 

http://www.eni.com/it_IT/attachments/governance/documentazione/Documento-Informativo-Parti-Correlate-e-art-71-Reg-Emittenti-Cessione-Partecipazione-Snam.pdf
http://www.eni.com/it_IT/attachments/governance/documentazione/Documento-Informativo-Parti-Correlate-e-art-71-Reg-Emittenti-Cessione-Partecipazione-Snam.pdf


13 
 

 
 
Quanto sopra riportato non costituisce un’eccezione ma, come noto ai professionisti del settore, 
piuttosto la norma per questo tipo di valutazioni che sicuramente hanno una funzione di tutela di 
interessi pubblici e che sono state oggetto di attenzione da parte delle autorità di vigilanza. 
Se, quindi, è stato ritenuto che in tali circostanze un disclaimer di tale tipo fosse appropriato a 
maggior ragione negli altri tipi di valutazione ciò dovrebbe essere ammissibile. 
(iii) le difficoltà operative per le imprese medio piccole non dotate di sistemi di programmazione e 
controllo evoluti. 
Un principio già menzionato, che pare opportuno che nella versione finale dei PIV sia enfatizzato e 
maggiormente articolato, risponde ad una logica di proporzionalità per cui l’articolazione del 
procedimento valutativo dipende dal tipo di valutazione e di interessi da tutelare, nonché dalla 
dimensione e complessità dell’azienda da valutare. 
In base a tale principio pare corretto introdurre significative semplificazioni nella valutazione delle 
piccole e medie imprese, tenendo a mente che in molti casi, anche di imprese di dimensione 
media, non sono presenti nella struttura aziendale strumenti di pianificazione e controllo utilizzati 
regolarmente e che consentono di sottoporre un piano all’esperto. 
In tale prospettiva il mondo delle aziende può essere suddiviso in due categorie: 
- quelle che elaborano piani internamente; 
- quelle che non elaborano piani. 
In relazione alle prime, si è già osservato, adottando l’approccio proposto dall’OIV, il compito 
dell’esperto sarebbe oneroso in quanto questi dovrebbe assumersi la responsabilità del piano 
aziendale, punto che potrebbe creare qualche imbarazzo, come sopra precisato, non avendo 
l’esperto normalmente la conoscenza specifica del settore che può consentirgli un apprezzamento 
e una valutazione compiuta del piano ma solo una verifica di ragionevolezza complessiva. 
E’, tuttavia, in relazione alle seconde (aziende che non mettono a disposizione piani formalizzati) 
che si creano potenzialmente le maggiori difficoltà operative qualora si incorpori nei PIV la 
prescrizione per cui le valutazioni legali devono sempre essere valutazioni piene con assunzione di 
responsabilità da parte dell’esperto valutatore sulla PFI. 
Nell’ipotesi in cui l’azienda non metta a disposizione un piano strutturato, non è chiaro il 
comportamento che l’esperto valutatore debba tenere. Se la valutazione deve essere piena deve 
contemplare l’analisi fondamentale (anche in chiave prospettica) per cui o l’esperto elabora in 
proprio il piano (passaggio non obbligatorio secondo quanto pare dai PIV 3237-3257 e che farebbe 
fare al valutatore un ulteriore passo nel senso di un’assunzione di responsabilità ultronea rispetto 
alle proprie competenze) oppure l’operazione potrebbe all’estremo essere preclusa. 
In questo scenario si creerebbe una discriminazione tra le imprese che sono dotate di strumenti di 
pianificazione e controllo e le altre e in particolare contro quelle di più piccola dimensione (si 
potrebbe arrivare al paradosso per cui alcune aziende non possono effettuare alcune operazioni 
straordinarie perché il procedimento di valutazione legale è troppo costoso). 
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Se in altre parole si impone un onere aggiuntivo per le imprese che vogliono realizzare operazioni 
straordinarie questo dovrebbe essere imposto dalla legge e non dallo standard setter. 
Si ricorda, inoltre, a tale riguardo l’ubi voluit dixit di cui all’art. 161 della legge fallimentare sui piani 
attestati, che mette in evidenza che ove la legge ha voluto richiedere una specifica attestazione 
all’esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani lo ha espressamente 
previsto. 
Ancora con riferimento alle piccole e medie imprese sprovviste di adeguati supporti informativi e 
di programmazione e controllo la richiesta di inserire sempre un’analisi di sensitività nelle 
valutazioni piene (e, quindi, nelle valutazioni legali) appare sproporzionata e può configurare in 
molti casi un mero esercizio di stile. 
Qualora l’OIV, ritenga comunque di mantenere il requisito di valutazioni piene per le valutazioni 
c.d. legali, si suggerisce, in ogni caso, di precisare ed enfatizzare che è responsabilità del 
management la fornitura di dati e informazioni completi e veritieri al fine di valutare l’azienda e, in 
particolare, dell’informativa finanziaria prospettica che meglio rappresenti, sulla base delle 
informazioni disponibili, le prospettive future ponderate per le relative probabilità di 
manifestazione, mentre la responsabilità dell’esperto nelle valutazioni piene è circoscritta 
all’espressione di un giudizio di ragionevolezza e di coerenza interna ed esterna sull’informativa 
prospettica applicando strumenti di analisi e competenze di tipo economico-aziendale e finanziario 
generali e non di tipico tecnico specialistico rispetto al settore di appartenenza dell’azienda. 
Quanto sopra per le motivazioni già esposte in precedenza e in particolare, perché 
- l’esperto valutatore non è uno specialista del settore e per quanto conosca bene il settore e 
l’azienda li conoscerà sempre e comunque in modo meno approfondito del management della 
stessa; 
- l’esperto valutatore, secondo quello che appare un consenso pacifico, non è tenuto a fare la 
revisione dei dati contabili consuntivi; 
- l’esperto valutatore non è tenuto neppure a svolgere una revisione dei dati prospettici secondo 
quanto richiesto dal principio ISAE 3400, The Examination of Prospective Financial Information, 
(cfr. PIV 491-497 “2) una valutazione piena richiede un’analisi della coerenza complessiva del piano 
ai fini e nei limiti dell’esercizio valutativo. Comunque l’analisi del piano aziendale non è da 
intendersi nella forma di un’attestazione del tipo IASE 3400”). 
L’ultimo punto pare meritevole di una riflessione conclusiva in quanto i PIV: 
- da un lato (3102-3121) prevedono che nel caso di valutazione piena l’esperto deve esprimersi 
sulla ragionevolezza complessiva del piano a lui sottoposto per la determinazione dei flussi e ove 
necessario integrarlo con specifiche motivazioni, formulando sul piano un complesso ed articolato 
giudizio che tenga conto: 
“i) delle esperienze dell’azienda di cui trattasi in materia di gestione programmata; 
ii) delle caratteristiche dell’attività svolta dall’azienda e dello scenario di riferimento; 
iii) della coerenza strategica del piano, della sua adeguatezza tecnica e della sua operatività; 
iv) della ragionevolezza delle ipotesi assunte e delle stime formulate; 
v) della plausibilità dei risultati medio-normali attesi e della loro effettiva sostenibilità; 
vi) della ragionevolezza dei rischi impliciti rispetto alle condizioni tipiche della realtà aziendale 
oggetto di valutazione, del settore di appartenenza e dell’ambito competitivo di riferimento; 
vii) del coinvolgimento delle unità di business responsabili dei risultati previsti; 
viii) della qualità del processo di pianificazione”; 
- dall’altro lato (491-497), come sopra ricordato, specificano che l’analisi del piano non è da 
intendersi nella forma di un’attestazione ex ISAE 3400. 
Il senso di tale precisazione pare essere che non occorre che l’esperto valutatore svolga una 
revisione di dati prospettici vera e propria come prevista dall’ISAE 3400, principio considerato di 
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riferimento per le attestazioni ex art. 161 legge fallimentare, dove espressamente si richiede la 
conferma da parte dell’esperto della fattibilità del piano13, nonché per le attestazioni di 
sostenibilità del piano di rimborso del debito finanziario nelle operazioni di leveraged buy out (artt. 
2501 bis e 2501 sexies c.c.). 
Tuttavia, le previsioni dei PIV sulla valutazione piena rendono l’analisi ancora più rigorosa di quella 
prevista dal principio in oggetto che tra l’altro prevede il rilascio di un’attestazione nella forma 
della negative assurance e con specifici caveat sulla possibilità che i risultati consuntivi divergano 
da quelli prospettici ed una attribuzione chiara della responsabilità dell’informativa prospettica in 
capo al management. 
Si vedano (grassetti aggiunti) i par. 28-29 del principio ISAE 3400 dove sono riportati esempi di 
relazioni su previsioni (basate su assunzioni ordinarie) o proiezioni (basate su assunzioni 
ipotetiche): 
“28. The following is an example of an extract from an unmodified report on a forecast: 
We have examined the forecast in accordance with the International Standard on Assurance 
Engagements applicable to the examination of prospective financial information. Management is 
responsible for the forecast including the assumptions set out in Note X on which it is based. 
Based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our 
attention which causes us to believe that these assumptions do not provide a reasonable basis 
for the forecast. Further, in our opinion the forecast is properly prepared on the basis of the 
assumptions and is presented in accordance [Indicate the relevant financial reporting framework]. 
Actual results are likely to be different from the forecast since anticipated events frequently do not 
occur as expected and the variation may be material. 
29. The following is an example of an extract from an unmodified report on a projection: 
We have examined the projection in accordance with the International Standard on Assurance 
Engagements applicable to the examination of prospective financial information. Management is 
responsible for the projection including the assumptions set out in Note X on which it is based. 
This projection has been prepared for (describe purpose). As the entity is in a start-up phase the 
projection has been prepared using a set of assumptions that include hypothetical assumptions 
about future events and management’s actions that are not necessarily expected to occur. 
Consequently, readers are cautioned that this projection may not be appropriate for purposes 
other than that described above. 
Based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our 
attention which causes us to believe that these assumptions do not provide a reasonable basis 
for the projection, assuming that (state or refer to the hypothetical assumptions). Further, in our 
opinion the projection is properly prepared on the basis of the assumptions and is presented in 
accordance with [Indicate the relevant financial reporting framework]. 
Even if the events anticipated under the hypothetical assumptions described above occur, actual 
results are still likely to be different from the projection since other anticipated events frequently 
do not occur as expected and the variation may be material”. 
In sostanza, quando si effettua una revisione dei dati prospettici secondo l’ISAE 3400 si attesta 
semplicemente che non vi sono elementi emersi durante il lavoro di verifica che facciano ritenere 
le assunzioni utilizzate inadeguate per costruire l’informativa prospettica, utilizzando una forma in 
qualche modo condizionata (assuming that…) nel caso di ipotesi forti (hypothetical assummption). 

                                                           
13 Cfr. il documento Principi di attestazione dei piani di risanamento, emesso da AIDEA, IRDCEC, ANDAF, 
APRI, OCRI, nel giugno 2014, dove si menziona in più punti il principio ISAE 3400, The Examination of 
Prospective Financial Information, emesso dall’IFAC, come un riferimento per la conduzione del lavoro 
dell’attestatore. 
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Lo standard di riferimento internazionale per la revisione di dati prospettici dovrebbe, in tal senso, 
rappresentare il limite massimo di assunzione di responsabilità da chiedere all’esperto valutatore, 
precisando, lo si ribadisce, che la conoscenza del settore a questo richiesta non può essere quella 
dello specialista ma solo quella dell’esperto (generalista) di tematiche aziendali e finanziarie. 
In conclusione, se si vuole mantenere l’obbligo di review del piano per le valutazioni piene (legali) 
parrebbe più equilibrato richiedere un esame degli stessi nei termini meno approfonditi che i PIV 
dettano per le valutazioni limitate (3200-3208): 
“III.1.15. Nel caso di valutazione limitata l’esperto procede all’analisi della base informativa 
prospettica messa a disposizione del committente al fine di: i) individuare il percorso metodologico 
da approntare e ii) comprendere la natura dell’attività ed il modello di business dell’entità oggetto 
di valutazione. L’esperto può non esprimersi ragionevolezza complessiva del piano (a causa ad 
esempio dell’informazione limitata a disposizione), ma deve comunque esprimere un giudizio sulla 
completezza e sulla accuratezza delle ipotesi alla base dell’informazione prospettica utilizzata. Ciò 
al fine di decidere se usare o meno l’informazione prospettica e di valutare i rischi di tale 
informazione”. 
In sostanza si richiederebbe più correttamente all’esperto di esprimere un giudizio sulla 
completezza e sull’accuratezza delle ipotesi alla base dell’informativa prospettica utilizzata, senza 
assunzione di responsabilità sulle previsioni/proiezioni, e di associare un profilo di rischio a tale 
informazione prospettica. 
Tale orientamento è, tra l’altro, conforme a quanto riscontrabile in alcune valutazioni legali 
emesse da professionisti di elevato standing. 
Si veda, ad esempio, la relazione di stima di seguito riportata per estratto nella parte rilevante del 
disclaimer e riguardante un conferimento al quale è stato attribuito un valore di 108 milioni di 
Euro (disponibile presso 
www.grupposnai.it/sites/grupposnai.it/files/relazione_di_stima_ex_art_2343_ter_comma_2_lett_
b_kpmg_1.pdf). 
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Ne emerge una assunzione di responsabilità limitata in termini di negative assurance e relativa al 
non aver riscontrato nel corso dell’analisi elementi da far ritenere le assunzioni utilizzate per 
l’elaborazione del piano inadeguate per l’estrapolazione dei dati previsionali. 
Al massimo in questi termini e in tale portata parrebbe corretto limitare la responsabilità 
dell’esperto valutatore sui dati previsionali ove non la si voglia mantenere semplicemente ed in 
modo più lineare in capo al management. 
 
IV. Le valutazioni legali e le configurazioni di valore ad esse associate 
IV.I Aumenti di capitale 
Sono affrontate in questa sezione le problematiche attinenti agli aumenti di capitale con 
esclusione del diritto di opzione con versamenti in denaro o per consentire l’effettuazione di 
conferimenti in natura. 
Il tema valutativo è riconducibile alla disciplina prevista per le s.p.a. di cui all’art. 2441 c.c., che 
consente di derogare al diritto di opzione dei soci attuali di una società in caso di aumento di 
capitale richiedendo che la deliberazione assembleare determini il prezzo di emissione delle azioni 
“in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati 
regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre” (art. 2441, co. 6., 
ultimo periodo). 
La funzione della norma come chiarito, inter alia, dalla massima XIV del 20 novembre 2001, del 
Consiglio Notarile di Milano, Derogabilità delle prescrizioni stabilite per gli aumenti di capitale con 
esclusione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.), è di tutelare i Soci attuali della Società 
rispetto ad una eccessiva diluizione a seguito dell’aumento. 
Una valutazione del valore della società che aumenta il proprio capitale (oltreché del bene 
conferito nel caso di conferimento in natura) è necessaria, in particolare, ai sensi dell’art. 2441 
c.c., sia da parte degli amministratori, nella misura in cui devono argomentare sui criteri adottati 
per la determinazione del prezzo di emissione, sia da parte dell’organo di controllo chiamato ad 
esprimersi in merito alla congruità del prezzo di emissione delle azioni. 
Come sopra accennato, con riferimento alle società non quotate, il prezzo di emissione deve 
essere determinato in base al patrimonio netto (mentre per le quotate si deve tenere anche conto 
dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre), espressione non così efficace da un punto 
di vista economico-aziendale che, grazie all’esegesi svolta da aziendalisti e giuristi, possiamo 
interpretare nel senso che: 
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- il valore di riferimento di base è rappresentato dal valore economico della conferitaria (non dal 
valore del patrimonio netto contabile), che rappresenta una sorta di valore limite superiore per la 
fissazione del prezzo di emissione14; 
- gli amministratori hanno, comunque, un certo margine di discrezionalità nel fissare il prezzo di 
emissione, potendosi allontanare dal riferimento al valore economico della conferitaria, 
usualmente nel senso di accordare uno sconto per rendere appetibile l’aumento al socio che si 
vuole coinvolgere con beneficio anche per la società (per le particolari qualità del socio entrante)15; 
- per aziende in stato di fisiologica salute pare difficile scendere al di sotto del prezzo 
corrispondente al valore del patrimonio netto contabile della conferitaria, che rappresenta, 
pertanto, una sorta di limite inferiore, come testimoniato anche dalla prassi di fissazione di prezzi 
minimi di collocamento in Borsa di nuove emissione azionarie in misura pari al patrimonio netto 
contabile della società16. 
Coerentemente con quanto sopra riportato, nei PIV si prevede (7952-7955) che “IV.3.1. La stima 
del prezzo di offerta di titoli azionari di nuova emissione nei casi di aumento di capitale con 
esclusione o limitazione del diritto di voto deve rispondere ad un giudizio di congruità, cioè di 
corretto bilanciamento fra le posizioni dei vecchi soci e dei nuovi entranti”. 
Tale condivisibile inquadramento del problema valutativo pare rimandare più ad un concetto di 
fair value (valore negoziale equitativo) che di valore di mercato o intrinseco tout court, il che 
risulterebbe coerente con la possibilità di tenere conto degli specifici benefici scaturenti 
dall’operazione per i vecchi e i nuovi soci (parti specificamente individuate) nella fissazione del 
prezzo di emissione (e nella valutazione della congruità dello stesso). 
Ciò pare conforme agli elementi definitori e ai commenti dei PIV su tale configurazione di valore 
(878-892): 
“I.6.6. Il valore negoziale equitativo di un’attività finanziaria o reale (o di una entità aziendale) 
esprime il prezzo al quale verosimilmente la medesima potrebbe essere negoziata alla data di 
riferimento fra due o più soggetti identificati, correttamente informati e concretamente interessati, 
bilanciando in modo equo i rispettivi interessi. 
[…] 
- Il valore negoziale equitativo è un fair price fra due o più soggetti specificamente identificati. Si 
tratta dunque di un valore soggettivo. Esso differisce dl valore di mercato perché considera gli 
specifici benefici delle parti. La sua stima è richiesta, ad esempio, per finalità di garanzia societaria 
nel caso di operazioni fra parti correlate. 
I principi di valutazione internazionali chiariscono come tale valore (qui chiamato negoziale 
equitativo e che essi definiscono fair value) sia diverso dal valore di mercato (market value). Il fair 
value (valore negoziale equitativo) richiede la stima di un prezzo equo per due parti identificate, 
per le quali occorre considerare i rispettivi vantaggi e svantaggi rivenienti dall’operazione. Il valore 
di mercato esclude invece qualsiasi vantaggio che non sia accessibile a tutti gli operatori attivi”. 
Pare, quindi, preferibile assumere come configurazione di riferimento il fair value (valore negoziale 
equitativo) che muova in primis da una stima del maggiore tra il valore di mercato ed il valore 
intrinseco (in modo tale che se il mercato esprime una sottovalutazione irrazionale della società 
che delibera l’aumento non sia fatta scontare ai vecchi soci) e successivamente incorpori gli 

                                                           
14 C. Gennaro, Il sovrapprezzo come strumento di finanziamento e patrimonializzazione dell’azienda, in Le 
Società, n. 6/2007, p. 669 e ss.. 
15 R. Perotta, Il conferimento d’azienda, Giuffrè, 2005, p. 74 e ss.. 
16 Cfr. E. Zigiotti, La determinazione del prezzo e del sovrapprezzo negli aumenti di capitale sociale a 
pagamento, in M. Notari (a cura di) Dialoghi tra giuristi e aziendalisti in tema di operazioni straordinarie, 
Giuffrè, 2008, p. 121 e ss.. 
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interessi e le posizioni delle parti specificamente individuate nel complessivo bilanciamento delle 
posizioni per sintetizzare un congruo prezzo di aumento del capitale. 
 
IV.II Fusioni e scissioni 
Si richiama l’attenzione su un punto trattato in questa sezione: 
7983-7992 “Le stime di fusione indicano per loro natura valori di scambio. Al riguardo Le 
operazioni di fusione possono essere distinte in due principali categorie:  
• Fusione fra soggetti indipendenti (scambio negoziato);  
• Fusione fra soggetti non indipendenti (scambio non negoziato).  
• Nel primo caso la fusione equivale ad un’acquisizione per carta e quindi la valutazione deve 
rispondere, nel rispetto del dettato di legge, ai principi relativi alle acquisizioni, cessioni e fusioni 
(fra soggetti indipendenti) del capitolo 2 di questa parte dei PIV, in quanto il rapporto di cambio 
negoziato equivale ad un prezzo. Nel secondo caso invece le valutazioni assolvono a funzioni di 
garanzia societaria ed il rapporto di cambio deve garantire alle minoranze di entrambe le entità, 
che non ci sia trasferimento di ricchezza”. 
Pare opportuno rimodulare l’affermazione secondo la quale solo nel caso di fusione tra soggetti 
non indipendenti le valutazioni di fusione assolvono a funzioni di garanzia, in quanto: 
(i) anche nelle fusioni tra soggetti indipendenti è necessario garantire le minoranze societarie che 
potrebbero essere dissenzienti rispetto all’operazione e vedersi imporre un concambio 
svantaggioso per loro ma vantaggioso per le maggioranze, tenendo conto di accordi paralleli o del 
complesso di più ampi rapporti economici; 
(ii) nelle fusioni tra soggetti non indipendenti possono presentarsi dei casi (tipicamente le fusioni 
di natura meramente riorganizzativa) in cui dottrina e giurisprudenza unanimemente concordano 
nel non richiedere la relazione di congruità del rapporto di concambio da parte dell’esperto, in 
quanto non vi sono interessi esposti da tutelare (si pensi al caso di fusione di due società il cui 
capitale è riconducibile al 100% ad un unico beneficiario ultimo o di fusione tra due società 
partecipate in uguale proporzione da due diversi soggetti). 
La funzione di garanzia societaria delle valutazioni di fusione (e di scissione) non dipende pertanto 
dall’essere o meno l’operazione realizzata tra parti indipendenti ma dalle specifiche circostanze 
che caratterizzano l’operazione. 
 
IV.III Conferimenti e trasformazioni 
IV.III (i) distinzione tra conferimenti e trasformazioni 
Un primo punto è l’opportunità di differenziare le considerazioni svolte per le trasformazioni (da 
società di persone a società di capitale con necessità di valutare i valori attuali degli elementi 
dell’attivo e del passivo ex art. 2500 ter c.c.) e quelle per i conferimenti, in quanto nelle 
trasformazioni l’interpretazione prevalente è quella secondo la quale non sia consentito far 
emergere un valore di avviamento, mentre per le valutazioni dei conferimenti ex art. 2343 c.c. o 
2465 c.c. tale possibilità è pacificamente riconosciuta17. 
IV.III (ii) sostanza economica dell’operazione e doppia articolazione del procedimento valutativo 
Nei PIV (8065-8073) si prevede quanto segue: 

                                                           
17 In tal senso cfr. ad esempio, Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti 
Societari, “H. SPA - Conferimenti e acquisti ex art. 2343 bis C.C. > SPA - Conferimenti e acquisti ex art. bis c.c. 
[…] 
H.A.3 - (CONFERIMENTO DI AZIENDA E STIMA DELL’AVVIAMENTO - 1° pubbl. 9/04) 
In caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell’avviamento”. 
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“Sotto il profilo della sostanza economica, i conferimenti possono essere distinti in due principali 
categorie in relazione alle caratteristiche della società beneficiaria: 
1) Conferimenti a favore di una conferitaria neocostituita; 
2) Conferimenti a favore di una conferitaria già operativa. 
In entrambi i casi, la valutazione di conferimento è finalizzata a garantire i creditori e i terzi 
dell’effettiva sussistenza del capitale della conferitaria; tuttavia, nel caso della conferitaria già 
operativa, il conferimento richiede anche che sia garantito nella valutazione un equilibrio negoziale 
fra valore del conferimento e valore delle nuove azioni emesse a servizio del conferimento, del 
tutto simile a quello che si realizza nel caso delle fusioni”. 
Condividendo l’importanza di identificare la sostanza economica dell’operazione pare opportuno 
precisare ulteriormente la distinzione tra operazioni che richiedono la realizzazione di un equilibrio 
negoziale e quelle che non la richiedono. 
Si suggerisce di distinguere tra operazioni che sono idonee ad incidere, modificandolo, sull’assetto 
partecipativo della conferitaria e operazioni che non sono idonee a modificarlo. 
La distinzione appare più puntuale rispetto alla distinzione tra società conferitarie neocostituite e 
già operative, in quanto per esempio potrebbe esserci una società già operativa che riceve un 
azienda in conferimento dalla sua controllante al 100% non ponendosi in tal caso alcun tema di 
equilibrio negoziale (la conferitaria prima e dopo l’operazione è sempre partecipata al 100%). 
In tutti i casi in cui c’è un tema di equilibrio negoziale da garantire, pare opportuno precisare che il 
problema valutativo dovrebbe essere articolato in due separati profili: 
- un primo di congruità e di bilanciamento delle posizioni dei soci vecchi e nuovi della conferitaria 
da configurare esattamente nei termini di cui sopra in tema di aumento di capitale con esclusione 
del diritto di opzione, dove pare corretto richiamare una configurazione di fair value (valore 
negoziale equitativo) che prenda come riferimento iniziale il maggiore tra il valore di mercato ed il 
valore intrinseco e incorpori successivamente gli interessi e le posizioni delle parti specificamente 
individuate nel complessivo bilanciamento delle posizioni per sintetizzare un congruo prezzo di 
aumento del capitale; 
- un secondo profilo di tutela dei creditori dove prevalgono delle logiche prudenziali a presidio 
dell’effettiva consistenza dell’attivo. 
I due profili valutativi potrebbero essere gestiti anche separatamente poiché, mentre sotto 
l’aspetto di congruità dei diritti ricevuti dal conferente nella conferitaria non è corretto assumere 
un atteggiamento prudente, nel caso delle valutazioni a presidio dell’effettiva sussistenza 
dell’attivo a tutela dei creditori un atteggiamento prudente è del tutto compatibile (gli artt. 2343 e 
2465 c.c. richiedono del resto l’attestazione di un valore almeno pari all’aumento di capitale più 
sovrapprezzo). 
IV.III (iii) configurazione di valore appropriata per le valutazioni di conferimento 
Focalizzandosi sul secondo profilo delle valutazioni di conferimento (il presidio dell’effettiva 
sussistenza dell’attivo a tutela dei creditori) si prospetta una diversa previsione rispetto a quella 
contenuta nei PIV che pare eccessivamente prudenziale. 
Nelle premesse leggiamo: 
8075-8081 “Sotto il profilo logico, la garanzia nei confronti dei creditori e dei terzi si fonda sul fatto 
che il valore di ciò che è stato conferito non sia superiore al suo valore di mercato, rappresentato 
dal valore presumibile di cessione degli stessi beni, purché tale valore sia un valore normale. Ed in 
effetti il legislatore nell’art. 2343-ter comma 2 lettera a richiama la possibilità di evitare una 
relazione di stima quando il conferimento avviene ad un valore pari o inferiore al fair value degli 
stessi beni iscritto nel bilancio (purché soggetto a revisione) dell’esercizio precedente. Il fair value ai 
fini contabili è definito dall’IFRS 13 come un prezzo di cessione (exit price)”. 
Date queste premesse si conclude con il principio generale per cui (8115-8122): 
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“IV.5.2. La configurazione di valore nel caso delle valutazioni a fini di conferimento è rappresentata 
dal valore nomale di mercato dei beni, ovvero il loro valore di mercato, dopo aver verificato che 
tale valore non esprima valori potenziali quanto piuttosto valori in atto. In questo senso il valore di 
conferimento è rappresentato dal minore fra il valore intrinseco calcolato come valore in atto e il 
valore di mercato dei beni conferiti. In casi particolari, l’esperto potrà adottare anche più di una 
configurazione di valore, che tenga conto della logica dell’operazione di conferimento nel più 
ampio contesto dell’operazione acquisitiva”. 
Alcune puntualizzazioni appaiono opportune. La tutela dei creditori non si fonda solo (e non tanto) 
sul fatto che il valore di mercato dell’azienda conferita sia almeno pari all’aumento di capitale più 
sovraprezzo, quanto piuttosto sulla capacità di quell’azienda di generare flussi sufficienti ad 
adempiere alle obbligazioni facenti capo alla conferitaria (è del resto improbabile che l’azienda 
appena ricevuta in conferimento sia ceduta subito dopo il trasferimento). 
Sotto tale prospettiva la configurazione di valore più appropriata in via di principio per il profilo 
valutativo di tutela dei creditori pare il maggiore (non il minore) tra il valore di mercato e il valore 
intrinseco (stimato in funzione dei benefici/flussi attesi) dell’azienda, analogamente alla tipica 
struttura dei test di impairment che consentono di confermare un valore nell’attivo di bilancio 
(anche a tutela delle esigenze informative dei creditori) se il maggiore tra il fair value (valore di 
mercato) e il value in use (valore stimato in funzione dei flussi attesi) è almeno pari al valore 
riconosciuto in contabilità. 
 
V. Le sintesi valutative tramite medie 
In più punti dei PIV si rileva come sebbene sia consentito adottare una pluralità di metodologie 
(tipicamente due: una principale e una di controllo) la sintesi valutativa debba essere raggiunta 
evitando di utilizzare medie semplici tra valori divergenti risultanti dall’applicazione di 
metodologie differenti. 
Cfr. 3786-3793: 
“III.1.33. La sintesi valutativa richiede […] la formulazione di una sintesi razionale delle diverse 
indicazioni di valore ottenute dai diversi metodi eventualmente considerati. Sono da evitare gli 
aggiustamenti non razionali (ad esempio la semplice applicazione di medie a valori molto dispersi) 
e la presentazione di “range” di valori di ampiezza tale da lasciare eccessivi margini di 
discrezionalità alla decisione per la quale la stima è stata richiesta all’esperto”. 
Cfr. 8002-8009: 
“L’esperto non dovrebbe giungere a range di valori assoluti, ma ad un valore ritenuto più 
espressivo della configurazione di valore ricercata. Quando la differenza fra i valori assoluti, 
ottenuti sulla base di una pluralità di criteri, è molto ampia, l’esperto deve ridurla selezionando i 
criteri per importanza e verificando la coerenza degli input utilizzati nell’applicazione dei singoli 
criteri. Se permane una grande differenza fra valori, l’esperto deve fornire un’adeguata 
spiegazione dei risultati che ritiene più coerenti con la finalità della valutazione stessa. La media 
semplice di rapporti di concambio desunti da criteri di valutazione che portano a risultati molto 
dispersi fra loro non esprime una misura di rapporto di concambio che garantisce l’equità del 
risultato finale”. 
Se tentati tutti gli aggiustamenti e le riconciliazioni tra i risultati di diversi metodi non si riesce 
comunque a contenere le divergenze nei risultati entro limiti accettabili pare utile precisare se sia 
corretto il comportamento del valutatore che assegna un peso, in funzione della relativa idoneità e 
importanza, ai diversi metodi e sintetizza una “media ponderata”. 
Se si reputa tale comportamento non corretto occorre dare indicazioni su come procedere per 
collocare il valore finale all’interno di un range parendo, peraltro, che se non si opta per un solo 
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metodo ma si tiene conto in modo bilanciato di più metodi si effettua comunque (in modo 
implicito o esplicito) una media ponderata. 
 
B. Risposte a domande specifiche poste nel documento PIV 
A.1) I PIV sono composti di premesse, principi, commenti, appendici, ma solo i principi sono 
considerati  vincolanti. Ci sono dei principi che dovrebbero diventare commenti o viceversa ci sono 
commenti o delle premesse che dovrebbero essere trasformate in principi ? 
 
In 2671-2808 si statuiscono dei principi (vincolanti) per il contenuto delle relazioni piene, limitate, 
e dei pareri di congruità finanziaria (fairness opinion). 
Si detta un principio di carattere generale (ad esempio per le valutazioni piene, 2739-2744: “II.4.5. 
I contenuti della relazione di valutazione piena ed il suo grado di dettaglio devono essere tali da 
consentire ai destinatari di comprendere pienamente l’intero processo valutativo adottato e di 
ripercorrerlo criticamente e di comprendere le ragioni delle scelte compiute. La relazione di 
valutazione deve attestare la diligenza professionale dell’esperto attraverso la descrizione delle 
modalità di svolgimento delle diverse fasi del processo valutativo”) e poi si prevedono dei 
contenuti minimi molto dettagliati sempre come principi vincolanti. 
Si ritiene che i contenuti minimi evidenziati dovrebbero essere esposti come schema guida 
esemplificativo non autoritativo suscettibile di essere adattato anche con aggiustamenti e 
modifiche che tengano conto della complessità e della dimensione dell’azienda da valutare e del 
tipo di incarico ricevuto. 
Porre i contenuti minimi sopra richiamati come principi vincolanti: 
- impone uno schema troppo rigido e non flessibile rispetto agli specifici contesti in cui l’esperto si 
potrebbe trovare; 
- configura un eccesso di standardizzazione (quasi una sorta di micro-management dello standard 
setter); 
- non tiene in alcun modo conto della necessaria proporzionalità della articolazione della relazione 
in funzione della complessità e della dimensione dell’azienda da valutare; 
- risulta in alcuni punti ridondante (l’analisi fondamentale per le valutazioni piene è articolata in 
analisi documentale, di contesto, storica, prospettica, comparativa, dei fattori di rischio, delle 
variabili di mercato). 
 
 
B.7) I PIV utilizzano il termine “metodica di mercato, metodica dei risultati attesi e metodica del 
costo” per esprimere l’equivalente inglese di Market approach, Income Approach, Cost Approach. 
Si ritiene che tali termini siano appropriati ? 
 
Paiono più appropriate le seguenti traduzioni: 
- market approach: approccio di mercato; 
- income approach: approccio basato sui flussi / approccio dei flussi / approccio dei benefici 
economici; 
- cost approach: approccio del costo. 
La traduzione appare migliore, in quanto più fedele da un punto di vista letterale e poiché 
“metodica” equivale sostanzialmente a “metodo” e quando si utilizza in inglese approach si 
intende non un singolo metodo ma un insieme di metodi accomunati da un approccio comune al 
problema valutativo. 
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C.10) L’esperto deve precisare la tipologia di valutazione svolta. I PIV identificano cinque tipologie 
di valutazioni: valutazioni piena; valutazione limitata; parere di congruità finanziaria (o fairness 
opinion); revisione del lavoro di altro esperto; parere di valutazione svolto su mandato specifico o 
in forma libera. Si concorda con tale ripartizione e con il dettaglio del processo minimo identificato 
per le valutazioni piene e per i pareri di congruità finanziaria ? Si ritiene che dovrebbe essere 
disciplinato anche il processo minimo per le valutazioni limitate ? 
 
Cfr. osservazioni supra 
 
C.11) I PIV stabiliscono i contenuti minimi che la relazione dell’esperto deve contenere in relazione 
alla tipologia di incarico ricevuto. Si ritiene che i contenuti minimi siano adeguati ? 
 
Cfr. osservazioni supra 
 
C.17) I PIV definiscono le unità di valutazione e le configurazioni di valore nelle valutazioni legali. Si 
167 ritiene che tali scelte siano condivisibili ? 
 
Cfr. osservazioni supra 
 
Novara, 1 marzo 2015 


