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COMMENTI DELLA “SOCIETÀ ITALIANA DEI DOCENTI DI RAGIONERIA E DI ECONOMIA 

AZIENDALE” (SIDREA) ALLA BOZZA PER LA PUBBLICA CONSULTAZIONE DEI “PRINCIPI ITALIANI 

DI VALUTAZIONE (PIV)” RILASCIATA DALL’OIV IL 1 DICEMBRE 2014 

 

28 FEBBRAIO 2015 

 

I COMMENTI SONO RELATIVI ALLA PARTE PRIMA.  

LA RETE CONCETTUALE DI BASE (CONCEPTUAL FRAMEWORK) 

 

COMMENTI DI ORDINE GENERALE 

 

In merito alla finalità con cui sono emessi i Principi italiani di valutazione (PIV) ed in particolare il 

Conceptual Framework (CF), non appare chiaro se l’OIV si proponga di costituire con essi il riferimento 

per i principi di valutazione applicabili a tutti gli asset (reali e/o finanziari) o esclusivamente alla 

valutazione di aziende (assunto che non pare emergere l’intenzione di effettuare una interpretazione 

dei principi contabili applicabili alle aziende italiane.  

Al fine di chiarire il posizionamento dei PIV si propongono le seguenti considerazioni: 

- l’ambito di applicazione del CF non è chiaramente definito: esso si prefigge di fornire un 

“quadro sistematico” per le valutazione di tutte le tipologie di asset e per tutte le possibili 

finalità? (valutazione di attività reali, finanziarie, aziendali, di complessi aziendali – valutazioni 

ai fini di scelte di investimento, di gestione di portafoglio, di redazione dei bilancio, ecc.). Se il 

CF si prefigge di avere finalità “generali” sarebbe utile e necessario identificare “categorie 

concettuali” valide in tutti gli ambiti applicativi (escludendo quelle riferibili solo ad ambiti 

specifici) e quindi definire una “terminologia” coerente e consistente con i concetti identificati. 

Nel documento i concetti e i termini rilevanti per la valutazione di determinate attività in 

precisi contesti (ad esempio valutazioni di complessi aziendali) vengono a volte “confusi” e 

“combinati” con concetti applicabili ad altre attività (ad esempio finanziarie) in determinati 

altri contesti (ad esempio scelte di portafoglio o per decisioni di investimento). In funzione di 

ciò il CF dovrebbe identificare le categorie concettuali rilevanti e quindi definire una 

terminologia, precisa e univoca; 

- non è condivisibile lo squilibrio del livello di analiticità con cui i temi vengono affrontati (solo 

per portare un esempio, con riguardo a premi e sconti non sono elencate le classi di premi e 

sconti mentre con riguardo ai tassi in alcuni passaggi il documento acquista la densità di un 

manuale di finanza aziendale); 

- anche nella loro versione aggiornata, i PIV non offrono sufficiente chiarezza di quale sia l’unità 

di valutazione e del ruolo che il CF si propone di offrire rispetto ai principi particolari contenuti 
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nelle sezioni successive. Nell’ambito dei principi di carattere generale, in verità si ritrovano 

concetti quale “valore di liquidazione” riferiti all’azienda e metodi e modelli applicativi che, 

attraverso esempi di calcolo, si vorrebbero riferiti a pluralità di oggetti, mentre evidentemente 

in alcuni casi sono specifici di taluni contesti applicativi. Si ritiene che, sotto il profilo della 

coerenza logica, il  CF necessiti di essere rafforzato nella sua struttura , nonché nei contenuti 

tra esso e le parti successive; 

- si propone di eliminare o modificare alcuni commenti del framework ridondanti o meno 

appropriati. Il documento propone numerosi commenti ed esempi. Il frequente ricorso ad essi 

non sempre amplifica la comprensibilità del documento e l’efficacia del documento. Molti 

commenti sono di fatto approfondimenti di contenuto manualistico; 

- si propone di eliminare o, in alternativa, di presentare in forma più equilibrata e coerente 

alcuni esempi. Diversi esempi sono tesi a rendere più chiaro un termine che, però andrebbe 

prima qualificato meglio a livello concettuale, per evitare che l’esempio sia considerato l’unica 

fattispecie utile. L’attuale modalità di presentazione degli esempi all’interno di un framework, 

che si voglia concettuale, non pare opportuna, perché spesso priva dei necessari commenti o 

incompleta rispetto a questi. È il caso delle: 

o RIGHE 386-396 dove si riportano due esempi, mentre manca di fatto ogni commento 

relativo al sottoparagrafo I.2.3., 

o RIGHE 938-947 dove si riportano solo degli esempi, mentre manca di fatto ogni 

commento relativo al sottoparagrafo I.6.9.; 

- L’azienda come unità di analisi e la stessa nozione di azienda andrebbero meglio precisati. Il 

richiamo alla nozione di azienda (rigo 1184 e ss.) è agganciato alla nozione civilistica di 

azienda e di ramo d’azienda, e poi alla definizione di business rintracciabile nei principi 

IAS/IFRS. Il documento definisce l’unità di valutazione come “l’aggregato minimo di riferimento 

di una valutazione” (par. 9.1, RIGHE 1141-1145). Al punto successivo (par. 9.2, RIGHE 1155-

1157) chiarisce che “l’unità di valutazione è normalmente definita dalla finalità della stima o 

dalla configurazione di valore ricercata”. Neanche nei commenti ai punti richiamati, si è 

ritenuto di dover fare riferimento al concetto di azienda (alla quale si preferisce, nel solo 

passaggio che evochi l’idea di azienda, l’espressione “entità nel suo complesso”) (rigo 1172); 

- Lo stesso richiamo alle configurazioni di valore (rigo 1168) risulterebbe,  a nostro parere, assai 

più efficace se fosse riferito alle ipotesi valutative che tradizionalmente la dottrina italiana 

riconduce alla nozione di capitale: di funzionamento, economico, di liquidazione. Dette nozioni, 

coniugate rispetto alla presenza/assenza del legame sistemico tra gli elementi del capitale e 

rispetto alle finalità delle determinazioni del valore, potrebbero invece rafforzare l’apporto del 

Framework proprio quale cornice metodologica delle valutazioni, chiarendo una certa 
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ambiguità di fondo rintracciabile nel documento, che come detto, in ogni caso, dovrebbe 

esplicitamente definire e dichiarare l’ambito di applicazione del CF e quindi dei  PIV; 

- Sulle metodiche di valutazione e la rilevanza dello stadio di vita dell’azienda, durante 

l’enunciazione dei metodi di valutazione, sarebbe opportuno chiarire che talune condizioni 

contingenti possono avvalorare l’utilizzo di taluni metodi e sconsigliarne, invece, altri (facendo 

riferimento ad esempio, alla fase del ciclo di vita (dell’azienda) come possibile discriminante 

nella scelta del metodo valutativo da adottare); 

- I profili applicativi dei tassi di sconto, come anche peraltro accennato nel CF, non sono coerenti 

con le finalità di un CF, dovrebbero riguardare aspetti relativi all’applicazione dei singoli 

approcci valutativi e quindi essere trattati a livello di singoli PIV.  Un CF valido per tutte le 

classi di possibili oggetti delle valutazioni deve necessariamente essere limitato a pochi 

principi generali, che siano poi declinati in criteri applicativi con riferimento alle diverse classi 

di oggetti delle valutazioni. La scelta di entrare nel merito dei criteri applicativi, pur riferendosi 

a tutti i possibili oggetti, rende l’esposizione poco chiara e le esemplificazioni poco 

sistematiche. Sarebbe preferibile rinunciare a spiegare i criteri applicativi nel CF e farlo solo 

nei successivi principi, il cui ambito di applicazione sia riferito a specifiche classi omogenee di 

oggetti della valutazione. Il problema è particolarmente evidente in tema di tassi di sconto per 

la stima di aziende e attività da un lato, e di passività dall’altro. Se il CF deve contenere anche 

l’illustrazione di criteri applicativi generali, è opportuno che siano espressamente riconosciute 

le limitazioni applicative di alcuni criteri (es. logica DCE) per la valutazione di alcuni oggetti 

(es. aziende). Il tema dei tassi di sconto riguarda essenzialmente l’approccio dei risultati attesi 

ed è parte integrante del modello alla base dell’approccio. Pertanto, si ritiene opportuno che i 

principi di base per la stima dei tassi, che attengono essenzialmente alla loro coerenza con i 

flussi nell’esprimere una sintesi di valore che tenga conto della distribuzione temporale (price 

of time) e della rischiosità (price of risk), siano esposti nel paragrafo I.17. In quella sede 

potrebbe essere declinato il principio generale della coerenza tra flussi di risultato e tassi di 

sconto, secondo cui (oltre ai necessari aspetti di coerenza metodologica – es. flussi operativi e 

tasso wacc, flussi netti e tasso Ke) il tasso di sconto dovrebbe riflettere il grado di incertezza 

dei flussi, ossia la loro probabilità di realizzazione; 

- Sull’impiego del termine “flusso di cassa”. Sarebbe preferibile utilizzare direttamente il 

termine “risultati attesi” (che può trovare poi declinazione in altre parti del CF, ma soprattutto 

al di fuori di esso). Il concetto di flusso di cassa rischioso, o esposto all’incertezza, presuppone 

una definizione di rischio e incertezza (nel documento appaiono coincidenti – si veda, ad 

esempio, righe 1684 e 1685), che in un conceptual framework troverebbe un giusto 

accoglimento. A tal fine, ci si potrebbe riferire anche al recente documento dell’IVSC “Valuation 

uncertainty” (riguardante l’incertezza della valutazione). 
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*** 

Di seguito, quindi, si riportano, per completezza, alcuni commenti specifici, ricevuti dai vari membri 

del gruppo, che vanno considerati a sussidio delle osservazioni precedentemente riportate. Alcuni 

commenti specifici, presentati in occasione della prima emanazione del CF, sono stati accolti dallo OIV 

e quindi sono stati emendati dal testo che segue. 

 

COMMENTI SPECIFICI 

 

Par. 1.2. 

RIGHE 312-339. Il valore cui deve addivenire il processo di stima del capitale economico 

dell’impresa è un valore generale o comune, in contrapposizione al valore particolare od 

individualizzato, che riflette la posizione soggettiva del singolo contraente o stakeholder. 

Il principio di “generalità” o “neutralità” esige che non si tenga conto affatto delle posizioni del 

venditore o dell’acquirente.  Nel processo di stima del capitale economico occorre prescindere dalle 

sopra accennate condizioni soggettive per incentrarsi sulle sole condizioni obiettive di negoziazione; si 

ricerca in definitiva il valore dell’azienda di per sé (stand alone, svincolata da ogni contesto super-

aziendale), sulla base della sua situazione di fatto e tenendo conto delle strategie, dei piani e dei 

programmi decisi, anche se non necessariamente ancora attuati. 

È poi opportuno precisare che, a volte, la stima del capitale economico assume carattere vincolante 

ex lege: così, ad esempio, nei giudizi arbitrali o nella valutazione dei conferimenti in natura effettuata 

ex art. 2343 c.c. (fatta salva la possibilità di revisione della stima “per fondati motivi”); in altre ipotesi 

l’autorevolezza della valutazione e del perito vincolano, non da un punto di vista legale, ma comunque 

fattualmente, le parti interessate alla negoziazione. 

 

Par. I.2.1.  

RIGHE344-346. si ritiene opportuno far seguire alla ricerca della “comune base di riferimento” una 

parte destinata all’esame delle specificità delle varie tipologie di stima. Ciò, ovviamente, sempre 

seguendo la logica di trattare nel Conceptual Framework i vari temi solo nei termini più generali, per 

lasciare l’esame degli aspetti particolari a principi specifici.  

RIGHE 346-361. Si suggerisce, nell’ambito dell’elenco dei soggetti interessati alle valutazioni, un 

riferimento ai professionisti della due diligence, siano essi appartenenti a società di revisione o siano 

fuori da questo raggruppamento. 
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Par. I.3.1. 

RIGHE 411-437. Si suggerisce una definizione e chiarificazione dei requisiti soggettivi dell’esperto 

che sia più equamente distribuita in termini di contenuti. Attualmente, infatti, c’è un’enfasi maggiore 

sul tema dell’indipendenza a scapito degli altri requisiti soggettivi soltanto accennati. 

 

Par. 3.2.  

RIGHE 454-455.  

Può essere opportuno aggiungere che il parere di congruità, come largamente accettato nel mondo 

anglosassone, non necessariamente impone all’esperto indipendente di adottare come configurazione 

di valore quella del fair maket value (in Italia si direbbe il capitale economico). In effetti, il giudizio di 

congruità può anche riguardare un valore sinergico e non andrebbe confusa l’ottica di intervento e il 

ruolo dell’esperto (indipendente o di parte), da una parte, con la configurazione di valore (valore 

generali e dei valori di parte) da accogliere nella valutazione, dall’altra. Si pensi, ad esempio, al caso di 

una fairness opnion richiesta da un CdA a un esperto indipendente oppure da un giudice a un CTU sul 

prezzo negoziato nell’ambito di un’acquisizione con significativi effetti sinergici. 

RIGHE 572-577. Lo spirito critico raccomandato all’esperto comprende una verifica di attendibilità 

delle informazioni prospettiche: si raccomanda di precisare quali siano le fattispecie valutative in cui 

tale verifica si pone come un requisito necessario e, inoltre, di approfondire quali forme di audit 

possano essere svolte nell’ottica dell’esperto di valutazione.  

Con riferimento invece al processo di due diligence sulle informazioni storiche sarebbe opportuno 

indicare se il rapporto tra esperto e revisori sarà oggetto di specifico standard o parte di standard in 

analogia con quanto già previsto dallo IVSC (ED The role of the professional valuer in the audit process, 

2012). 

RIGHE 584-585. Con riferimento alla “completezza” della base informativa, laddove si accenna al 

fatto che “la base informativa dipende dalle caratteristiche del mandato”, può essere opportuno 

richiamare la distinzione ormai consolidata nel mondo anglosassone tra Full Appraisal, Limited 

Appraisal e Calculation. Per la stessa valutazione, come noto, la base di dati è massima nel primo caso, 

minima nel terzo. 

Il “BVS-I General Requirements for Developing a Business Valuation” dell’American Society of 

Appraisers al riguardo, precisa che nella Full Appraisal “the appraiser conducts appropriate procedures 

to collect and analyze all information expected to be relevant to the valuation”, nella Limited Appraisal 

“the appraiser conducts only limited procedures to collect and analyze the information that such 

appraiser considers necessary to support the conclusion presented” e nella Calculation “the appraiser 

collects limited information and performs limited analysis”. 
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Par. I.6.1. 

RIGHE746-781. Il richiamo ai concetti di “prezzo” – “costo” – “valore” appare non adeguatamente 

giustificato. Tale riferimento potrebbe aver senso se riferito alla valutazione di beni reali (in cui le 

categorie concettuali sono: “Prezzo di mercato” - “Costo di produzione” – “Valore di stima”) ma non ha 

significato (e non può essere utilizzato) se riferito ad “aziende” o attività finanziarie. Si rimanda a 

quanto chiarito in merito alla “confusione” concettuale richiamata in premessa. 

 

Par. I.6.9. 

RIGHE926-947. Trattare le configurazioni di valore distintamente dagli attributi di valore (in atto, 

potenziale, oggettivo e soggettivo) è concettualmente fuorviante e potenzialmente errato. 

L’identificazione degli attribuiti di valore dovrebbero costituire parte integrante di una appropriata 

definizione delle “configurazioni” di valore. 

 

Par. I.6.10. 

RIGHE 948-970. Assunta la distinzione tra valore in atto e valore potenziale, si suggerisce di 

approfondire la distinzione nell’ambito delle opzioni per cui “è attesa l’introduzione di misure 

innovative” tra quelle che richiedono investimenti di cui è possibile e lecito attendersi il verificarsi, in 

quanto hanno già avuto una certa preparazione (ad esempio sotto il profilo legale o dello studio dei 

mercati o delle partnership) da quelli che invece sono ipotizzabili solo in astratto.  

 

Par. I.6.11.  

RIGA 971-979. Il valore oggettivo, discendente da logiche di stima neutrali, prescinde dalla 

considerazione di vantaggi e svantaggi che il trasferimento di un’azienda, di una sua parte o di parte 

del suo capitale, produce nell’ottica dello specifico investitore. Solitamente, tale logica determina 

l’esclusione dalla stima degli effetti prodotti da eventuali sinergie insorte o cessate a seguito della 

suddetta operazione. In merito a ciò, tuttavia, si rende opportuno un ulteriore chiarimento. Quando la 

stima neutrale prevede il perseguimento di logiche “as-is” (in atto) allora risulta evidente la necessità 

di escludere gli effetti potenziali prospettati per il futuro, siano essi sinergici o meno. Diversamente, 

quando la stima neutrale segue logiche potenziali, occorre valutare e prendere una posizione in merito 

alla considerazione degli effetti in analisi.  

Si consiglia, al riguardo, di specificare se per le singole configurazioni di valore definite dagli 

standard siano da considerarsi o meno gli effetti sinergici di tipo oggettivo, in relazione anche alla 

reale possibilità di una loro affidabile individuazione, permanendo il principio della neutralità della 

stima. 

Si ritiene opportuno, inoltre, di trattare il valore sinergico (attualmente alla riga 1226, par. 11.1) 

nella stessa parte in cui vengono trattate la altre configurazioni di valore. 
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Par. I.6.9 e par. I.6.11. 

RIGHE 9359-9361. Nel documento si utilizza l’espressione “valore oggettivo”, con cui si 

sottintende il valore “riconoscibile da qualunque operatore attivo sul mercato”.. Si propone, pertanto, di 

sostituire alle espressioni “valori oggettivi” e “valori soggettivi” quelle rispettivamente di “valori 

generali” e “valori di parte”, per riferirsi rispettivamente ai valori nell’ottica di un investitore generico 

o nell’ottica di un investitore specifico.  

 

Par. I.7.  

RIGHE 980-1077. L’identificazione di una “prospettiva” della valutazione concettualmente 

disgiunta dalla configurazione di valore (e dagli attributi della stessa) appare non consistente. La 

“prospettiva” discende dalla configurazione di valore identificata e non può essere da questa disgiunta. 

RIGHE 1038-1067. Il par. I.7.3., seppur con altre parole, riflette quanto detto in tema di valore 

soggettivo (ossia riconoscibile solo da un terzo specifico) e in tema di valore sinergico (par. 11). 

Sostanzialmente, sono due prospettive (una oggettiva, basata sul valore, e una soggettiva, basata sul 

valutatore) dello stesso elemento. Si ritiene opportuno, per chiarezza, razionalizzare tali aspetti, 

sostituendo il concetto di valore soggettivo con quello di valore sinergico e facendo esplicito rinvio allo 

stesso in sede di analisi della prospettiva di valutazione di uno specifico soggetto. 

 

Par. I.8.1. 

RIGHE 1068-1073. Il par. I.8.1. analizza un aspetto rilevante della stima, ossia la data di 

valutazione. Si ritiene opportuno che il punto non tratti solo la data di riferimento della stima ma 

anche la data di redazione della stima, discussa solo nei commenti.  

RIGHE 1083-1093. Come detto tale aspetto dovrebbe avere pari importanza della data di 

riferimento della valutazione. Si ritiene opportuno ampliare la trattazione del divario tra data di stima 

e data della relazione con riferimento agli elementi sopravvenuti. In particolare, il perito dovrebbe 

dare adeguata menzione se sono occorsi in tale frangente eventi rilevanti (magari avvalendosi anche di 

dichiarazioni rilasciate dal management aziendale) nonché se e come questi sono stati considerati 

nella stima e quindi la loro incidenza nei risultati raggiunti.  

RIGHE 1094-1099. Trattando di fatto problematiche relative alla base informativa, si ritiene 

opportuno muovere tale commento nello specifico paragrafo I.5.  

 

Par. 7.2. 

RIGA 988. C’è un refuso grafico: il neretto rappresenta un nuovo punto autonomo rispetto al 

precedente, visto che poi ha un proprio commento.  
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Par. 8.1. 

RIGHE 1184-1202:  si precisa l’opportunità di anticipare l’intero paragrafo “Unità di valutazione” 

all’inizio del framework, poiché si ritiene eccessivamente tardiva una esposizione di questi concetti a 

metà del framework.   

 

Par. I.9.2. 

RIGHE 1219-1222. Le differenze tra prospettiva di continuazione e prospettiva di liquidazione 

sono numerose e rilevanti, soprattutto in termini di impatto nel processo valutativo (si pensi alle 

differenze tra capitale economico e capitale di liquidazione). Il CF introduce il tema ma sembra non 

svilupparlo adeguatamente in tutte le sue dimensioni. A titolo esemplificativo, nel trattare l’argomento 

andrebbe esplicitato il legame con le configurazioni di valore. In particolare, in caso di liquidazione di 

singoli beni, si potrà fare riferimento a valori di smobilizzo mentre per gruppi di beni organizzati  a 

valori di capitale economico. Nella stima del valore di liquidazione sarebbe opportuno anche citare i 

costi di liquidazione in quanto da considerare nella definizione dei valori di presumibile realizzo e 

presumibile estinzione. Infine, sembrerebbe opportuno far richiamo ai metodi patrimoniali di stima, 

ampliamente utilizzati per la valutazione del capitale di liquidazione di entità non in funzionamento e 

di singoli elementi.  

 

Par. I.10. 

RIGHE 1243-1257. Questo punto andrebbe spostato all’inizio, prima della base informativa, in 

quanto il processo di stima inizia proprio con l’unità di valutazione. Il framework alterna una volontà 

di essere generale e applicabile ad ogni elemento con passaggi dedicati ed applicabili unicamente alla 

valutazione d’azienda. In linea con altri framework valutativi (vedi quelli tedeschi) si propone di 

individuare chiaramente come unità di valutazione l’azienda nel suo complesso, rami d’azienda e 

quote di partecipazione in aziende, rinviando ad altro principio la valutazione di attività specifiche. 

 

Par. I.11. 

RIGHE 1302-1344. Il concetto di miglior uso, più che un tema autonomo, appare più come 

declinazione del valore potenziale (par. I.610) in quanto anche il valore “al miglior uso” rappresenta 

un possibile scenario futuro. Tale miglior uso potrà infatti essere poi riferito o all’attuale possessore 

della risorsa o ad uno specifico partecipante al mercato (valutazione “soggettiva” secondo il 

framework) o alla generalità degli operatori a seconda della finalità della stima (valutazione 

“oggettiva” secondo il framework).  
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Par. I.12. 

RIGHE 1353-1369. Come già evidenziato si ritiene opportuno integrare il concetto di valore 

sinergico nell’ambito delle configurazioni di valore e in particolare del valore soggettivo.  

 

Par. I.13. 

RIGHE 1376-1391. Si suggerisce di eliminare il par. I.13 e di anticipare il relativo contenuto dei 

“costi di transazione” nel par. I.6, in particolare dopo avere introdotto le configurazioni di valore e gli 

attributi di valore. 

 

Par. I.15.2. 

RIGHE 1430-1434. Nel trattare le metodiche di stima i metodi patrimoniali (semplici, complessi e 

misti) non vengono trattati nonostante siano ampiamente trattati nella dottrina e nella prassi. Tale 

omissione è particolarmente rilevante se si considera che in certe circostanze (es. trasformazione di 

società, liquidazione, ecc.) il metodo patrimoniale, se non reso obbligatorio per legge, è comunque 

raccomandato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In considerazione di ciò, la menzione fatta nelle 

righe 1321-1329 non appare adeguata e deve essere quindi sviluppata.  

Andrebbero inoltre aggiunti i metodi misti. 

 

Par. I. 18.2.  

RIGHE 1566-1577. Con riferimento al costo di riproduzione o sostituzione è opportuno 

considerare che in alcuni casi l’attività di produzione del bene da riprodurre o sostituire può avere 

durata ultrannuale. In questo caso è necessario operare un’attualizzazione o capitalizzazione di flussi 

di costi. Emergono quindi problematiche di tasso di attualizzazione e di inflazione che nel metodo 

considerato non sono menzionate. Va anche evidenziato che tra i metodi del costo rientra anche il 

metodo del costo storico aggiornato, ovverosia il costo di produzione-acquisto inizialmente sostenuto 

aggiornato in considerazione dell’inflazione e del degrado del bene. Tale metodo potrebbe 

rappresentare una variante del metodo del costo di riproduzione. 

 

Par. I.19. 

RIGHE 1600-1611. Si suggerisce di trattare i concetti secondo un preciso quadro espositivo. In 

particolare: 

- il concetto di prezzo fattibile, analogo alla configurazione di fair market value diffusa nel contesto 

anglo-sassone, potrebbe essere collocato nella sezione dedicata alle configurazioni di valore poiché 

non esclusivamente riferito agli ambiti valutativi che prevedono l’applicazione di premi e sconti. 

- occorre indicare, fino dal primo paragrafo, a quale ambito valutativo si fa riferimento. Premi e 

sconti, infatti, possono configurarsi in vario modo. Accanto ai classici sconti per mancanza di controllo, 
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ad esempio, si riscontrano gli sconti per mancanza di persone chiave e così via. Per circoscrivere la 

tematica affrontata nel framework, dunque, occorrerebbe dichiarare con chiarezza e che si tratta di 

valutazioni volte alla stima di pacchetti azionari o quote societarie. 

- si suggerisce di indicare che vi sono premi di controllo e sconti per mancanza di controllo, che 

sono rettifiche da applicare a una data base di valore (determinata pro-quota, in relazione alla 

dimensione della partecipazione) in modo da aggiungere (nel primo caso) o da sottrarre (nel secondo 

caso) il valore del controllo dell’azienda di riferimento. 

- sarebbe opportuno specificare anche la motivazione che spinge ad applicare lo sconto per 

mancanza di liquidità/negoziabilità e la natura di tale sconto, distinguendo tra i concetti di 

negoziabilità e di liquidità. 

In ogni caso sarebbe necessario opportunamente coordinare le scelte sul tema con le configurazioni e i 

livelli di valore proposte nel framework.  

RIGHE 1612-1616. Chiarire meglio la necessità di evitare errori di duplicazione, specificando che i 

driver di valore considerati in sede di stima della base non devono essere ripresi in sede di stima di 

premi e sconti. In particolare, nel primo caso si tratta di effetti “entity level” ovvero che si ripercuotono 

nell’economia di tutti gli azionisti (da considerarsi, dunque, pro-quota), mentre nel secondo caso si 

tratta di effetti “shareholder level” ovvero che impattano nella sola sfera economica del soggetto che 

detiene un dato pacchetto azionario. 

RIGHE 1625-1627. In tali righe non sembra chiara la prospettiva di valutazione utilizzata. Il 

riferimento alle sinergie realizzabili dall’acquirente è sicuramente valido in una valutazione effettuata 

nella prospettiva dell’acquirente, mentre non sembra appropriato nella prospettiva di un valutatore 

neutrale. 

 

Par. I.20. 

Il framework punta a regolamentare una variabile critica nell’applicazione dei metodi basati sui 

flussi di cassa o di reddito, ossia il tasso.  

Come richiamato nei commenti di ordine “generale” a nostro avviso il framework dovrebbe offrire 

delle linee guida generali e di agevole fruibilità mentre nella versione attuale si spinge in aspetti tecnici 

altamente specialistici. In altri termini, il framework, in questa parte, dovrebbe limitarsi a definire 

chiaramente i concetti di tassi privi di rischio e tassi inclusivi di rischio.  

RIGHE 1684-1689. La traduzione del tasso “risk-free” in tasso “privo di rischio” può risultare 

fuorviante. Si suggerisce l’espressione “tasso a rischio limitato”. Ciò permetterebbe di distinguere tra 

tasso privo di rischio, ossia utile in caso di flussi senza incertezza, tasso a rischio limitato (utilizzato ad 

esempio nella formula del Capm) e tasso aggiustato per il rischio (utilizzato per l’attualizzazione di 

flussi soggetti a incertezza). Allo scopo di avere un documento di maggiore fruibilità, si suggerisce di 

suddividere la parte sui tassi in 2 sottosezioni (tassi “privi” di rischio; tassi aggiustati per il rischio). 
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RIGO 1981. Proporre il CAPM come classico modello di riferimento per la stima del costo del 

capitale di proprietà appare una soluzione non in linea con la prassi professionale internazionale. È 

noto, ad esempio, che nel mondo anglosassone si applicano, secondo i casi, due modelli distinti, ossia il 

CAPM e il Build-up Method. Nei corsi di aggiornamento degli esperti di valutazione spesso si dibatte 

proprio su questo argomento, in particolare quando applicare il primo e quando il secondo, anche 

perché la giurisprudenza che si è formata su questo tema nei tribunali statunitensi cambia da Stato a 

Stato.  

Mentre è da ritenersi appropriato l’applicazione del CAPM da parte degli analisti finanziari che 

redigono un’Equity Research, visto che si tratta di valutazioni effettuate nell’ottica di investitori 

finanziari con un portafoglio diversificato, nelle valutazioni di garanzia societaria di società non 

quotate, solitamente di dimensione ridotta rispetto alle comparables quotate, difficilmente può trovare 

applicazione il CAPM puro, vale a dire senza opportuni correttivi. Ci riferiamo, in particolare, ai premi 

aggiuntivi dell’Unsystematic Risk Premium e allo Small Size Premium. Non è un caso che oggi vi siano 

società che forniscono dati sul costo del capitale di proprietà utilizzando modelli sempre ben più 

sofisticati del CAPM (es. il Butler Pinkerton Calculator™ e il Duff & Phelps Risk Premium Calculator). 

Si ravvisa, pertanto, l’esigenza di accennare più diffusamente ai diversi modelli di stima del costo del 

capitale di proprietà. Ciò, ovviamente nei termini più generali, lasciando la trattazione degli aspetti 

particolari al principio deputato alla stima del costo del capitale. 

RIGHE 1684-1718. Si nota un possibile equivoco tra i parr. I.20.2 e I.20.3. Se il tasso privo di 

rischio riflette solo il passare del tempo, è “conseguente” che esso sia oggettivo e legato a parametri di 

mercato come l’inflazione. Appare opportuno specificare che il par. I.20.3. è un corollario del par. 

I.20.2. Inoltre se si definisce il tasso privo di rischio come tasso legato al solo passare del tempo, a 

livello applicativo potrebbe essere tradotto in termini di tassi di inflazione mentre i tassi free-risk  di 

solito adottati sono quelli di titoli di stato (BTP, Bund tedeschi, ecc.) che inglobano, oltre all’inflazione, 

una componente minima di rischio. Probabilmente è utile fare tale distinguo. 

 

Par. I-20.5. - par. I.20.13. 

RIGHE 1719-1890. Nella trattazione dei tassi aggiustati per il rischio, il framework propone varie 

riflessioni e formule specialistiche ed altamente tecniche che non si addicono ad un framework. Si 

propone di semplificare tutta questa parte sia in termini lessicali che rinviando le formule ad un 

principio ad hoc o a prassi e letteratura. Più in dettaglio, il framework dovrebbe limitarsi ad 

evidenziare una chiara definizione di tasso inclusivo del rischio, indicare che il tasso aggiustato per il 

rischio può essere un tasso oggettivo o soggettivo (generale o specifico dell’impresa) a seconda delle 

finalità della stima ed evidenziare le tipologie di rischio da considerare nella stima del tasso (price of 

time, rischi di mercato, rischi finanziari, rischi operativi, ecc.).  
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Il par. I.20.1. potrebbe incorporare già il concetto di rischio ed essere così riformulato: “I tassi di 

sconto, o di attualizzazione, nelle valutazioni hanno la funzione di trasformare flussi di risultato esigibili 

a date future in un importo, il valore attuale, esigibile alla data di valutazione. Il principio base è che il 

valore attuale del flusso di risultato è l’ammontare certo alla data della valutazione che il soggetto nella 

cui prospettiva la stima è effettuata considererebbe equivalente rispetto a uno specificato flusso di 

risultato, con una specificata probabilità, a una specificata data futura”. 

 

Par. I.20.6. 

RIGHE 1730-1739 Al par. I.20.6. (e anche nel par. I.20.8.), si afferma che la distorsione tra valore 

stimato e valore atteso potrà essere eliminata con un’opportuna rettifica del flusso di cassa (secondo la 

c.d. expected present value technique). Sarebbe preferibile precisare che di essa può anche 

correttamente tenersi conto nella stima del tasso di attualizzazione (discount rate adjustment 

technique), che deve incorporare un premio al rischio coerente con il grado di incertezza connesso alla 

realizzazione dei flussi attesi (più elevato quanto maggiore è la distorsione positiva tra valore stimato 

e valore atteso). Data la difficoltà operativa di definire i valori attesi in funzione delle distribuzioni di 

probabilità, l’intervento sui tassi per attualizzare valori stimati dei flussi è utile nella prassi applicativa. 

RIGHE 1741-1766. La classificazione delle informazioni prospettiche sui flussi di risultato 

dovrebbe essere maggiormente strutturata. Si operano riferimenti ai concetti di best estimate, 

previsioni, proiezioni e molti altri senza definirli in modo univoco. In particolare, il valore stimato 

potrebbe essere ulteriormente distinto tra forecast e projection coerentemente con l’Isae 3400. Inoltre, 

il concetto di best estimate viene tendenzialmente allineato (ma non fino in fondo) con il concetto di 

valore atteso (in aderenza a Solvency II). Tuttavia, una prassi ampia ritiene il concetto di best estimate 

maggiormente aderente a un valore stimato (ad esempio, quello di più probabile realizzazione, come 

anche nel documento OIV sull’impairment in contesti di crisi) e non sembra sufficiente la posizione di 

Solvency II per allineare il concetto con quello di valore atteso. Più utile sembra riferirsi alla best 

estimate come alla migliore stima che il management può fare, tendenzialmente allineato allo scenario 

di più probabile realizzazione. 

 

Par. I.20.7. e par. I.20.8. 

RIGHE 1783-1827. Le accezioni del valore atteso E(C) e dell’equivalente certo P non sembrano 

coerenti. Nel par. I.20.7. si qualifica E(C) come “importo certo”, mentre invece sembra più corretto 

qualificare come tale solo l’equivalente certo P (che in presenza di avversione al rischio e valutazione 

di attività nette è un importo inferiore). 

L’utilizzo di un approccio ibrido DCE/RAD è solo accennato, ma ha implicazioni operative molto 

delicate, che devono essere adeguatamente approfondite nelle successive parti dei PIV. Nel framework 

potrebbe precisarsi il principio che, dato il vincolo di evitare double counting, un approccio ibrido è 
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possibile solo quando sia possibile separare la stima di diverse categorie di rischio, trattandone alcune 

con il DCE e altre con il RAD. 

 

Par. I.21. 

RIGHE 1892-1952. Come evidenziato nei commenti generali, il framework dovrebbe essere 

generale e dedicato alla valutazione d’azienda e non anche ai contratti finanziari. Conseguentemente, 

ove si optasse per un framework generale, il par. I.21 andrebbe solo menzionato e rinviato ad un 

principio ad hoc; nel caso di framework dedicato alle valutazioni d’azienda, come è preferibile, il par. 

I.21.1. andrebbe eliminato e lasciato solo il par. I.21.2. 

 

Par. I.21.2. 

RIGHE 1919-1928. Nel commento al par. I.21.2, in tema di tasso di crescita, o di sviluppo, 

dovrebbero evidenziarsi i rischi di considerare tassi di sviluppo perpetui che eccedano l’inflazione di 

lungo periodo (questi ultimi funzionali meramente a considerare flussi stabili in termini reali, e non in 

termini nominali). L’assunzione di tassi di sviluppo eccedenti l’inflazione di lungo periodo dovrebbe 

essere fortemente disincentivata e limitata a casi eccezionali. 

 

Par. I.22. e par. I.23. 

Si suggerisce una revisione dei due punti per i seguenti motivi: 

1) Vengono affrontate tematiche specifiche di tipo applicativo (vedi la quantità di formule 

proposte) che mal si addicono ad un framework di inquadramento generale. Si propone quindi 

di rinviarle a principi ad hoc. 

2) La volontà di regolare un argomento ampio come la determinazione del tasso di rischio porta a 

prese di posizioni parziali e quindi discutibili. Ad esempio, il principio indica il Capm come 

metodo per la determinazione del cost of equity, pur non essendo questo l’unico metodo 

discusso in letteratura e applicato nella prassi (si pensi al build up approach).  un valutatore 

potrebbe discostarsi dai metodi citati? Ove si discostasse, sarebbe una non applicazione dei 

PIV da citare nella relazione? Il fatto di privilegiare-citare solo alcuni metodi, significa che 

quelli sono i metodi “benchmark” mentre gli altri non citati sono metodi “allowed” o sub-

ottimali? Quali sono stati i criteri su cui è stata basata la scelta dei metodi da citare?  

3) L’approccio tecnico e specialistico, anche in termini di linguaggio, rende il framework poco 

fruibile e chiaro, in “controtendenza” rispetto ai framework contabili nazionali (OIC11) e 

internazionali (IAS/IFRS). Si ritiene opportuno rivedere lo stile di questa sezione. 

 

  



14 
 

Par. I.21., par. I.22 e par. I.23. 

Per quanto riguarda la struttura del documento, si propone una differente collocazione dei parr. da 

I.20. a I.24. In modo particolare, si suggerisce di inserire i parr. I.22, I.23 e I.24, relativi ai metodi per 

incorporare il price of risk nel valore attuale, immediatamente dopo il par. I.20, che li richiama 

esplicitamente. In questo caso, il par. I.21 “Tasso di sconto e periodo di riferimento” potrebbe essere 

inserito dopo il par. I.2.. 

 

Par. I.22.2. 

RIGHE 1972-2026. Per la stima del cost of equity, non si affrontano i temi del rischio paese 

(determinante in ragione dei differenziali di rischio sovrano) e della coerenza tra tasso risk free e 

modalità di stima del Beta (soprattutto con riferimento al rendimento di mercato di riferimento, per 

non duplicare, o omettere, il country risk e per stimare correttamente il premio al rischio). Inoltre, non 

è considerata la possibilità di incorporare nella stima ulteriori rischi quali il rischio non sistematico, il 

rischio di liquidabilità dell’investimento, il rischio relativo alla governance dell’impresa (es. small size 

risk). Si ritiene che i PIV dovrebbero considerare tali temi, nella parte in cui trattano i criteri applicativi 

di determinazione del tasso di sconto (che, come detto, però non sembrano coerenti con le finalità di 

un conceptual framework). 

 

*** 

COMMENTI FORMALI DI DETTAGLIO 
 

1) riga 1665: l’inciso “o, in generale, basati sui flussi stimati di risultati netti futuri” appare inutile; 

il riferimento all’income approach sembra sufficiente. 

2) riga 1669: sostituire “in qualche senso” con “economicamente”. 

3) riga 1718: il riferimento alle valute differenti, senza ulteriori spiegazioni, non sembra utile. Il 

tema sembra riguardare la corretta considerazione del rischio di cambio nel tasso utilizzato 

per attualizzare flussi espressi in valute diverse dalla valuta funzionale, e pertanto può essere 

opportunamente trattato nella specifica parte sui tassi di cambio nelle valutazioni (in cui 

peraltro il tema non è affrontato). 

4) riga 1758: il riferimento ad una non meglio precisata “esperienza comune” secondo cui le 

previsioni di costo si rivelano sistematicamente sottostimate non sembra utile, né opportuna; 

peraltro, l’esplicitazione di dettagli riferiti ai soli costi non è coerente con il livello di analisi 

generale proprio di un conceptual framework; inoltre, alla riga 1761 “sottraendo” sembra 

doversi intendere come “aggiungendo”. 

5) riga 1815 e 1820: si parla di C come di un’attività (o di una passività); più corretto sarebbe 

parlare di C come del flusso di un’attività (o di una passività).  
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6) riga 1892 e 1893: forse andrebbe spiegato perché “in generale periodi di differimento diversi 

richiedono tassi di sconto (…) diversi”, facendo riferimento al concetto di rischio/incertezza. 

7) P. 47 nota 2:: qual è l’accezione di “cash flow reddituali”? Se si intende flussi di risultato 

reddituali meglio non riferirsi al cash flow (vedi anche commenti generali). 

8) Riga 713: si ripete due volte “ad esempio” 

 

RISPOSTE ALLE DOMANDE 

 
A) Sulla struttura dei PIV:  
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?  
 

RIGHE 560-567. Nell’attuale formulazione del par. 4.1 si accenna a limitazioni alla costituzione 

della base informativa, ma i commenti non sviluppano adeguatamente questo tema, che potrebbe 

piuttosto ricevere trattazione in un autonomo sottoparagrafo. In particolare, si suggerisce di:   

- suddividere tra limitazioni al procedimento valutativo di tipo oggettivo (dovute ad 

impedimenti tecnici che trascendono la volontà degli amministratori) e di tipo soggettivo (dovute a 

restrizioni imposte dagli amministratori o altri soggetti che dispongono di informazioni rilevanti 

per lo svolgimento dell’incarico di valutazione), (utilizzando quindi una distinzione analoga a quella 

proposta dalla comunicazione Consob n. 99088450 del 1.12.1999); 

- eliminare il par. I.8.4. e i relativi commenti in tema di “valutazioni sulla base di informazioni 

limitate” e anticiparne i contenuti nel par. I.5.1.; 

- sviluppare un’analisi dei possibili effetti sul procedimento valutativo e delle conseguenze 

sull’esperto di valutazione quando si trova di fronte a limitazioni di tipo oggettivo e di tipo 

soggettivo, distinguendo altresì in relazione alla gravità e pervasività delle suddette limitazioni. Ad 

esempio, l’esperto potrebbe essere impossibilitato a svolgere la valutazione o a rilasciare un parere 

valutativo quando le limitazioni di tipo oggettivo e/o soggettivo, siano particolarmente gravi e 

diffuse. 

 
Par. I.4.8 e I.5.2. 

 

RIGHE 547-558 E RIGHE 596-634. Proponiamo di precisare e chiarire tali parti individuando tre 

sottoparagrafi specifici ossia i requisiti dello specialista, le responsabilità del valutatore sul lavoro 

dello specialista e la valutazione del lavoro dello specialista. 

Relativamente ai requisiti, utile dare enfasi di principio e non solo di commento alla necessità che lo 

specialista abbia competenze, capacità e indipendenza-obiettività e che spetta al valutatore il dovere di 

valutarne la sussistenza unitamente alla capacità di concorrere in modo coordinato e coerente alla 
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realizzazione del mandato ricevuto.  Forse opportuno prevedere che lo specialista rilasci dichiarazione 

scritta di competenza (es. appartenenza ad un Albo o associazione professionale) e indipendenza. 

Circa la responsabilità e quindi gli obblighi del valutatore, considerando che lo specialista opera in 

settori in cui il valutatore non ha competenze, difficilmente questo potrà esprimere un giudizio di 

merito approfondito sul lavoro svolto dallo specialista ma potrà unicamente valutare una “palese 

ragionevolezza” dello stesso (si pensi ad esempio alle difficoltà per un dottore commercialista di 

giudicare la valutazione di un impianto o di un macchinario fatta da un ingegnere). Conseguentemente, 

appare eccessivamente penalizzante che il valutatore si assuma incondizionatamente la responsabilità 

per il lavoro dello specialista. Il valutatore sarà responsabile solo ove si avvalga di uno specialista non 

chiaramente competente (es. perché non iscritto ad un Albo o associazione professionale)  o 

indipendente (es. parte interessata alla stima) oppure ove la valutazione espressa dallo specialista 

risulti palesemente infondata, incoerente o inadeguata in termini di ipotesi, processo e/o risultati 

raggiunti. Negli altri casi, lo specialista sarà l’esclusivo responsabile del suo operato, senza che il 

valutatore possa essere chiamato in causa. Riteniamo quindi opportuno prevedere che il valutatore 

indichi nella sua relazione che si è avvalso di uno specialista esterno onde definirne le responsabilità. 

Con riferimento al processo di valutazione, per le considerazioni già esposte, ritentiamo opportuno 

meglio circostanziare lo “spirito critico” nell’analisi del lavoro dello specialista da parte del valutatore 

sempre in termini di non palese infondatezza delle ipotesi e dei risultati raggiunti più che in termini di 

affidabilità, attendibilità e credibilità. Riteniamo invece utile dare maggior enfasi all’analisi di coerenza 

che il valutatore deve compiere al fine di raccordare il lavoro nel suo complesso con quanto svolto 

dallo specialista. 

 
2) OIV ha deciso di posporre l’emanazione di principi in tema di: (a) valutazioni a fini fiscali; (b) valutazioni a 
fini di IPO; (c) valutazioni di aziende in crisi o in dissesto. Ciò sulla base del presupposto di emanare prima 
della statuizione di principi dei discussion paper. Si ritiene questa decisione opportuna o viceversa si 
preferirebbe l’inserimento di queste parti già nella prima edizione dei PIV ?  
 

Sì, nel quadro di una netta separazione tra CF e singoli principi. 
 
3) OIV richiede che l’esperto dichiari la propria adesione al Code of Ethical Principles for Professional 
Valuers emanato da IVSC nel dicembre 2011 (e liberamente scaricabile dal sito www.ivsc.org). Si ritiene utile 
che OIV ottenga da IVSC l’autorizzazione alla traduzione del codice etico e lo alleghi ai PIV ?  
 
Si ritiene opportuno saldare la prassi professionale italiana al codice dei principi etici emanati dallo IVSC. 
 
4) Nelle parti dedicate alla valutazione degli immobili e degli strumenti finanziari i PIV introducono delle 
appendici con esempi di calcolo. Si ritiene che tali parti siano utili ad una migliore comprensione dei PIV ?  
 

Si suggerisce, , di eliminare ogni esempio all’interno del framework che manterrebbe così la sua 

valenza realmente concettuale e teorica ed eviterebbe, al contempo, di rendere in partenza “chiusa” ed 

apparentemente esaurita la casistica delle realtà-esempi oggetto di valutazione all’interno framework. 

Adottando questa “via” gli esempi sarebbe esposti nei singoli PIV. 
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5) I PIV identificano i criteri più in uso per la valutazione dei beni intangibili. Non sono tuttavia state inserite 
appendici che mostrano l’applicazione dei principali criteri, in quanto OIV vuole pubblicare in volume 
separato gli esempi illustrativi dei PIV. Si ritiene corretta questa scelta o viceversa sarebbe opportuno 
introdurre delle appendici come nel caso della valutazione di strumenti finanziari e di valutazione di 
immobili ?  
 
Come sopra, si suggerisce di riportare gli esempi nei PIV e di dedicare alla pubblicazione futura delle 
applicazioni concrete ed articolate, più che dei meri esempi. 
 
 B) Sulle definizioni usate nei PIV:  
 
6) I PIV hanno un glossario. Si ritiene che il glossario dovrebbe contenere altre definizioni ? Le definizioni 
riportate nel glossario sono soddisfacenti ?  
 
Nel nostro commento alla prima versione sono stati effettuati vari suggerimenti, alcuni dei quali 
positivamente accolti dallo OIV in questa versione. 
 
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 ?  
 
Sì, si ritengono appropriati. Nel commento alla prima versione sono stati effettuati alcuni suggerimenti, 
succesivamente accolti dallo OIV. 
 
8) I PIV utilizzano il termine “ipotesi” per riferirsi all’equivalente inglese di “assumption”. Si ritiene che tale  
termine sia appropriato ?  
 
Sì, si ritiene appropriato.  
 
C) Sui contenuti dei PIV:  
 
9) I PIV identificano sei configurazioni di valore: valore intrinseco o fondamentale; valore di mercato; valore 
d’investimento; valore negoziale equitativo; valore convenzionale; valore di smobilizzo. Si ritiene che tali 
configurazioni di valore siano esaustive delle possibili configurazioni di valore ?  
 
La tassonomia seguita appare  “confusa”. Per ogni categoria di bene (reale, finanziario, aziendale) sarebbe 
utile, ed è possibile, identificare configurazioni di valore rilevanti. Assommare e mischiare configurazioni di 
valore appare un esercizio inutile per la prassi e fonte di scarsa chiarezza. 

 
 


