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Trainato dalle surroghe ma anche da una migliorata 
predisposizione ad erogare da parte degli Istituti di credito, il 
mercato immobiliare  sembra definitivamente in ripresa. 
Questa ripresa è determinata da una maggiore propensione 
all’acquisto e da un offerta di mutui che oggi è variegata e più 
appetibile
Altro scenario immobiliare importante da evidenziare, è quello 
delle infinite diatribe processuali dove i Giudici hanno bisogno 
di sostegno tecnico/valutativo, nominando  sempre più CTU 
(Consulente Tecnico d’Ufficio) all’altezza della situazione
Il Valutatore Immobiliare di conseguenza, oggi diventa una 
professionalità richiestissima, o come 
perito della banca o come CTU del 
Tribunale
Ma chi è questo professionista che viene 
nominato dalla banca al fine di redigere 
una valutazione prima di deliberare 
un mutuo ipotecario o dal Giudice a 
eseguire valutazioni di assi ereditari?
Il Valutatore immobiliare, fino pochi anni 
fa ,poteva essere anche un dipendente 
della banca, a cui questa si rivolgeva 
prima dell’erogazione, ora invece è 
una figura molto più complessa ed è 
un professionista esterno (solitamente 
un Geometra, un Architetto o un 
Ingegnere).
L’Ingegnere è sempre stato riluttante 
verso questa nicchia di lavoro vuoi per 
il proprio corso di studi che contempla 
la materia estimativa in maniera 
complementare, vuoi perché per 
tradizione è una attività ad appannaggio dei Geometri o degli 
Architetti.
Oggi con un mercato del lavoro in completa evoluzione anche 
gli Ingegneri stanno affacciando in maniera sensibile al mondo 
bancario/forense e alle valutazioni.
Questo anche perché, la figura dell’Ingegnere è una figura 
legittimata e prettamente coerente con quella del perito 
valutatore che oltre a saper valutare un immobile secondo gli 
Standard Internazionali deve conoscere e sapere leggere su 
tutta una documentazione tecnica che può essere:

l’atto di provenienza (in pratica il vecchio atto di compra  • 
vendita in possesso della parte venditrice);
visura ipocatastale meglio se redatta da un • 
notaio;
la planimetria catastale rasterizzata • 
dell’appartamento conforme allo stato di 

fatto;
il preliminare di vendita registrato all’Agenzia delle • 
Entrate;
informazioni necessarie alla verifica della legittimità • 
urbnistico-edilizia;
copia di eventuali lavori eseguiti (CILA /  DIA etc…) con le • 
modifiche apportate;
concessione edilizia;• 
certificato di agibilità/abitabilità;• 
etc..• 

Con la Circolare del 27 dicembre 2006, n. 
263 della Banca d’Italia, nel frattempo, si è 
introdotto il principio che l’immobile, deve 
essere stimato da “un perito indipendente” a 
un valore non superiore al valore di mercato, 
dando la seguente definizione del Perito 
Indipendente: “persona che possiede le 
necessarie qualifiche, capacità ed esperienza 
per effettuare una valutazione, che non 
abbia preso parte al processo di decisione del 
credito né sia coinvolto nel monitoraggio del 
medesimo” e definendo il Valore di Mercato 
come l’“importo stimato al quale l’immobile 
verrebbe venduto alla data della valutazione 
in un’operazione svolta tra un venditore e un 
acquirente consenzienti alle normali condizioni 
di mercato dopo un’adeguata promozione 
commerciale, nell’ambito della quale entrambe 
le parti hanno agito con cognizione di causa, 
con prudenza e senza costrizioni. Il valore 
di mercato è documentato in modo chiaro e 

trasparente”. Questa circolare della Banca d’Italia ha fatto si 
che tutti gli Istituti di Credito a questo punto adottassero dei 
valutatori non solo legittimati ma addirittura certificati da un 
ente di accreditamento di terza parte.
I Giudici di loro canto hanno recepito non solo la circolare della 
Banca d’Italia ma anche la norma UNI 11558 (già adottata 
anch’essa dalle Banche) e richiedono non solo valutatori 
legittimati ma sempre più valutatori certificati, perché questi gli 
garantiscono i requisiti di conoscenza, abilità e competenza.
Quindi un super tecnico che non poteva non essere “anche un 
Ingegnere”
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