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La produzione normativa che, diretta-
mente o indirettamente, interessa la
materia immobiliare, è copiosa e attra-
versa vaste aree del diritto: dalle disposi-
zioni civilistiche sulla proprietà ed il con-
dominio alla disciplina catastale, dalle
regole in materia di edilizia ed urbanisti-
ca sino all’eterogenea normativa fiscale. 
La ricostruzione del complesso panora-
ma legislativo è peraltro resa ancor più
difficoltosa non solo dalla rapidità con
cui gli scenari normativi vengono co-
stantemente modificati, ma anche dalle
non sempre univoche indicazioni inter-
pretative fomite dalla giurisprudenza e
dalla prassi amministrativa. 
Muovendo da questa considerazione, il
nuovo Codice degli Immobili propone
una raccolta dei provvedimenti più si-
gnificativi in materia: non quindi una
trattazione monotematica, ma un “filo
di Arianna» che permetta agli operatori
di orientarsi all’interno di una produzio-
ne legislativa sempre più trasversale e
prolifica. 
Nell’ottica descritta, gli autori hanno
scelto di articolare l’opera in macrose-
zioni suddivise, per ciascuna materia, in
ulteriori sottosezioni disposte in ordine
alfabetico per una più agevole consulta-
zione. In ciascuna sottosezione i prov-
vedimenti normativi sono generalmen-
te riportati in ordine cronologico. 
A completamento del volume, un’am-
pia selezione di pronunce giurispru-
denziali e di interpretazioni ministeriali,
dalle quali trarre utili indicazioni appli-
cative, e un corredo di schemi riassunti-
vi volti all’immediata visualizzazione
delle discipline immobiliari. 
Il Codice è aggiornato con: 
- il D.P.R. n. 139/2010, sul procedimen-
to semplificato di autorizzazione pae-
saggistica per gli interventi di lieve enti-
tà e il D.P.C.M. n. 271/2010, sui termini

dei procedimenti amministrativi non
superiori a novanta giorni; 
- per il catasto, il d.l. n. 78/2010 - l. n.
122/2010 (articoli attinenti), sulle mi-
sure urgenti di stabilità finanziaria e
competitività economica; 
- per la mediazione immobiliare, il
D.lgs. n. 59/2010, relativamente ai ser-
vizi sulle attività di intermediazione
commerciale e di affari;
- per l’urbanistica, il D.lgs. n. 28/2011, ri-
guardo alla promozione dell’uso di
energia da fonti rinnovabili.
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La connessione tra le economie su sca-
la globale, l’interdipendenza tra il mer-
cato immobiliare e il credito ipotecario
e la repentina trasformazione della sce-
na internazionale sono elementi basila-
ri per l’evoluzione che ha toccato l’esti-
mo e la valutazione degli immobili, es-
senziali ai fini della determinazione del-
l’effettivo valore degli asset scambiati,
come garanzia dei mutui o meglio fun-
zionali alla verifica ex ante della sosteni-
bilità dei progetti d’investimento.
Il Codice delle Valutazioni Immobiliari è
un frutto che ha coinvolto autorevoli ri-
sorse intellettuali, ha attivato energie e
sinergie tra il Comitato Tecnico Scientifi-
co di Tecnoborsa e le Organizzazioni. Di-
viene così un punto di riferimento per
l’attività valutativa della Nazione e per
l’intero mondo economico-finanziario,
per i cittadini dell’Unione Europea e per
gli investitori internazionali interessati a
sviluppare attività corporate in Italia. Il
volume presenta una metodologia di
valutazione condivisa, univoca, intelligi-
bile, agevolmente applicabile, allineata
con le norme di riferimento e con le best
practices nazionali e internazionali.

Hanno contribuito al risultato finale
Marco Simonotti (dir. scientifico), e
Giampiero Bambagioni, il quale ha co-
ordinato lo sviluppo del progetto so-
prattutto in termini di responsabilità
scientifica e di guida del Comitato Tec-
nico Scientifico di Tecnoborsa.
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STIMA DEI TERRENI AGRICOLI 
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Criteri e metodi per la valutazione di
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Una guida esaustiva, integrata da nu-
merose esemplificazioni, per affrontare
la valutazione dei terreni agricoli ed edi-
ficabili. Il testo si compone di due parti:
- una prima parte dedicata ai fondi ru-
stici (boschi, terreni arborati, terreni a
destinazione agricola, ecc.) dove ogni
argomento è integrato con esempi di
stima che rendono semplice ed efficace
la correlazione tra teoria e pratica.
- una seconda parte dedicata alla valu-
tazione di un terreno edificabile dove è
analizzato, in particolare, l’iter necessa-
rio per redigere una Stima di Qualità se-
condo i recenti standard di valutazione
sempre più richiesti dal mercato.
I contenuti:
TERRENI AGRICOLI
Nozioni di azienda agraria; bilancio; av-
viamento; criteri e metodi classici di valu-
tazione; stima dei piccoli appezzamenti.
Stima dei terreni erborati, esempi svolti.
Agriturismo. Esempi di estimo agrario.
TERRENI EDIFICABILI
Tipologie delle stime. Relazione estima-
le. Identificazione toponomastica e ca-
tastale. Limiti e vincoli; inquadramento
urbanistico; potenzialità edificatoria
dell’area. Stato di edificabilità dell’area;
studio di fattibilità; indagini di mercato.
Come realizzare un sopralluogo. Il pro-
cedimento valutativo. Questionari ed
esempi svolti.
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