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La valorizzazione del patrimonio immobiliare: 

una riflessione esperienziale ad un anno dagli Orientamenti” 

 

 

 Il tema del patrimonio immobiliare è sempre stato un tema 

complesso e difficile. Certamente oggi nel contesto in cui ci troviamo è 

diventato quasi un tema tra virgolette, drammatico. Anche per quel contesto 

a cui faceva riferimento nella sua riflessione il Prof. Perrone quando parlava 

di “andamento della curva demografica”. Questo è certamente un elemento 

che sta condizionando molte situazioni.  

 

Molte difficoltà sono anche originate da un altro aspetto.  

Quando lavoriamo sugli immobili, sul patrimonio immobiliare, 

noi lavoriamo su un oggetto che richiede - per essere ben trattato - 

tempo, che richiede una libertà di comportamenti, una libertà di giudizi, 

che richiede libertà da tutti i condizionamenti che una situazione sempre più 

complessa ci porta a dover affrontare. Questa libertà come la possiamo 

ottenere? Come possiamo trovare il modo per creare un contesto in cui 

effettivamente siamo liberi di valutare veramente le possibilità, le 

opportunità, le offerte che ci pervengono. 

 

 Io ritengo, a partire dall’esperienza fatta, che la risposta stia in una 

parola che è già molte volte emersa, già a partire dalla relazione di Sua 

Eccellenza: è la parola progettualità. Noi dobbiamo capire, probabilmente, 

che possiamo gestire bene, possiamo essere liberi nella gestione dei nostri 

beni, in tanto in quanto siamo capaci di progettare, non astrattamente 

ma concretamente, con attenzione alla situazione, l’uso dei beni che 

abbiamo; sappiamo valutare quali possono essere i beni che oggi e un 

domani possono essere veramente essenziali per portare avanti la nostra 

missione, per esplicitare il nostro carisma e quali, beni viceversa, saranno 

ridondanti.  

 

Non sarà il peso di un mattone a dare spessore alla nostra attività; il 

giorno in cui lo fosse, probabilmente avremmo fallito qualcosa.  
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Il discorso di prevedere, di metterci a preparare un’operazione 

diventa un passaggio fondamentale per tutelare una libertà di giudizio e 

poter affrontare con serenità un momento faticoso quale quello 

dell’alienazione di un bene: non minori complessità pone anche la decisione 

di acquistare un bene, di realizzarne uno nuovo, di modificare una 

situazione. Tutto ciò nel settore immobiliare, come peraltro nel settore della 

finanza, Sono operazioni che richiedono calma, richiedono la capacità di 

valutare dall’esterno ciò che stiamo facendo, richiedono la possibilità di 

incrociare le informazioni che otteniamo, richiedono la possibilità di 

verificare la qualità delle mani che andiamo a stringere. Quando si dice che 

il settore immobiliare è un settore che presenta dei rischi, certamente 

facciamo riferimento ai profili economici, finanziari, ma non possiamo 

dimenticare il profilo reputazionale, dobbiamo sapere cosa c’è dietro la 

mano che andiamo a stringere, come si presenta e come sarà letta da tutti.  

“Nessun atto economico è neutro”, ancor meno lo è all’interno della 

dimensione immobiliare. Operare nel settore immobiliare oggi è 

particolarmente difficile, complesso. Abbiamo una complessità di quadro 

di riferimento: pensiamo a quali elementi devono essere tenuti presenti 

per poter valutare cosa dobbiamo realizzare: ai profili normativi, urbanistici, 

pensiamo alla tipologia di strumenti per realizzare l’operazione, pensiamo 

all’andamento del mercato (banalmente ci sono momenti in cui ci sono valori 

che ci consentono di fare una cosa e altri che non ce lo consentano). Una 

complessità che richiede il ricorso a quella categoria, a cui peraltro 

appartengo anche io, che è quella dei consulenti. Certamente occorrono, 

occorriamo, certamente abbiamo bisogno di essere gestiti. La cosa più 

importante che un consulente gradisce ricevere se vuol far bene il suo 

mestiere è un mandato ben preciso negli obiettivi, nello stabilire con 

chiarezza limiti della sua azione, e a chi si deve riferire. Uno degli errori più 

grossi che si può fare è dare un mandato senza precisare a chi il consulente 

deve rispondere, dove “a chi” non può essere una struttura indeterminata 

per quanto importante, (per es. consiglio generale), è bene che “a chi” sia 

una persona: l’economa, la responsabile di, ecc. Solo così possiamo essere 

sicuri che si instauri quel rapporto bilaterale di qualità in una chiarezza e 

costanza di relazione che permette effettivamente di verificare l’operato. Ha 

bisogno di verificare l’operato il professionista che agisce; a maggior ragione 

ha bisogno di verificare cosa sta compiendo il cliente che dà il mandato.  
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Un fattore di difficoltà enorme, in questo momento storico 

quantomeno, è rappresentato dalla complessità degli strumenti che 

vengono proposti: è bene fare una distinzione: un conto è la vendita di bene 

(= l’appartamento ricevuto in donazione), un conto sono operazioni molto 

più complesse che possono riguardare la cessione di un intero monastero, 

per esempio. Sono due oggetti diversi, da affrontare con modalità 

assolutamente diverse e che richiedono competenze diverse. Sul tema delle 

competenze diverse richieste nella realizzazione di operazioni 

complesse vorrei porre l’attenzione. Non esiste la possibilità che una 

singola professionalità sia in grado di tutelare sull’intero spettro delle 

problematiche da affrontare quando si realizza una grande operazione. Nel 

caso delle operazioni più articolate, non credo si possa far prevalere un 

discorso di affetto di stima e di riconoscenza del professionista che fino a 

quel momento ci ha assistiti. Occorre integrare le competenze di cui si può 

disporre, creare una squadra di esperti che abbiano a trattare l’argomento 

interagendo tra loro, basandosi su capacità e professionalità diverse tra loro, 

complementari.  Realizzare operazioni complesse senza disporre di un 

supporto articolato di professionalità capaci di valutare tutti gli aspetti è 

certamente un elemento penalizzante per quanto riguarda la qualità 

dell’operazione che andiamo a realizzare. Senza poi dimenticare che la 

possibilità di avere un’interazione tra più professionisti costituisce 

già di per sé un elemento di controllo che non sottovaluterei.  

 

Oggi sono emersi altri due temi.  

Uno è la possibilità che ci sia da parte delle realtà più strutturate, più 

robuste, più capaci di affrontare sistematicamente problemi complessi, la 

disponibilità ad aprirsi in servizi di supporto nei confronti delle realtà più 

piccole. Realtà che sono poco più che famiglie. Per loro è molto difficile 

sopportare il peso di una gestione complessa, di un’operazione rilevante. 

Tante volte quelle che Oggi sono delle famiglie, Ieri erano realtà articolate; 

di quel ieri è rimasto un patrimonio immenso, ma oggi c’è solo una piccola 

famiglia che gestisce un grande patrimonio. 

L’aiuto a queste realtà credo sia un tema che diventa ineludibile nel tempo. 

Le modalità potranno essere diverse, le espressioni con cui realizzarle 

articolate ma penso che si dovrà affrontare con uno spirito di assoluta 

tranquillità e apertura il tema dell’aiuto: io ti accompagno nel realizzare 

questo e tutto quello che realizzeremo lo faremo secondo il tuo spirito, nel 

rispetto delle tue finalità e delle tue caratteristiche, ma io sono pronto, ti 
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posso aiutare. Non so se sarà USMI e CISM o saranno altre realtà: ma 

qualcuno dovrà farsi carico di mettere in contatto il piccolo con il grande”, 

il bisognoso con chi può, e di garantire l’un e l’altro sulla qualità del rapporto 

che si andrà a instaurare. Credo che questo sia un tema che, soprattutto in 

questo settore, bisognerà cercare di dipanare nel concreto delle situazioni.  

 

La complessità degli strumenti e delle proposte.  

Oggi quando andiamo a fare delle operazioni immobiliari di un certo rilievo 

ci troviamo spesso di fronte a delle proposte che prevedono per la loro 

realizzazione l’utilizzo di strumenti giuridici particolarmente articolati e 

sofisticati. Abbiamo parlato di fondi immobiliari, aperti e chiusi, di SICAF, 

(abbiamo parlato) di creazione di società immobiliari preposte alla gestione.  

Io condivido le osservazioni formulate prima e mi limito a fare 

un’osservazione: sono tutti abiti che non si possono comprare all’ingrosso, 

bisogna per forza andare in una boutique. La cosa di cui dobbiamo essere 

sicuri è che deve essere un vestito fatto su misura. Questo richiama ancora 

il tema delle competenze che mi devono aiutare a fare un intervento di alta 

sartoria, che mi aiutino a individuare di cosa ho bisogno. Quello che 

indosserò potrà allora essere veramente il vestito coerente con quello di cui 

ho bisogno.  

Un’ultima osservazione è questa: tra le cose che possono essere utili per 

evitare di trovarsi in difficoltà:  

(1) attenzione a studiare bene gli oggetti di cui dispongo, che ho. Quando 

dico studiare bene vuol dire: prima di iniziare qualsiasi operazione ho 

bisogno di qualcuno che inquadri esattamente il patrimonio immobiliare di 

cui dispongo, verifichi la sua conformità alle normative vigenti, disponga 

affinché questo sia pronto a essere collocato in un pacchetto da porre in 

vetrina, da poter vendere. Non devo trovarmi nella situazione in cui metto 

in vendita un bene per poi sentirmi dire che ha delle irregolarità e quindi 

devo accontentarmi di molto meno. È una trappola da cui imparare a uscire. 

Fa parte del tema della progettualità. A prescindere dal fatto che voglio 

vendere, devo cominciare a mettere tutto in ordine per tempo, quando non 

ho ancora bisogno di vendere e non devo chiedere aiuto a nessuno. 

Stamattina abbiamo visto delle schede di patrimoni immobiliari divisi per 

cespiti è certamente un grande obiettivo. Credo che sia un bell’ obiettivo. È 

bello se le schede sono a disposizione di tutti. Per costruirsi un archivio di 

singoli cespiti. Questo è un primo piccolo e fondamentale tassello per 
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salvaguardare la libertà necessaria per approcciare queste operazioni a 

partire da un punto solido e libero da condizionamenti.  

 

Raccolgo l’ultima provocazione relativa al terzo settore: 

Prima sono state sottolineate da parte di Suor Alessandra le potenzialità che 

ci sono nella normativa. Come sempre ogni spunto normativo, ogni 

situazione, ha degli aspetti positivi che possono essere valorizzati. Mi limito 

a ricordare quanto si siano trovati in difficoltà coloro che si sono precipitati, 

all’epoca delle onlus, a costituire il “Ramo Onlus”, travolti dalla volontà di 

portarsi avanti. Oggi quelle realtà sono in difficoltà perché l’avere inserito 

un cespite immobiliare nel ramo onlus costituisce una pregiudizievole 

situazione per la tutela del patrimonio dell’ente. Bisogna ponderare bene; 

non siamo obbligati a entrare nel terzo settore, è un’opportunità, come è 

stato detto, con riferimento al patrimonio immobiliare da valutare e 

considerare approfonditamente prima di coinvolgere anche gli immobili.  

 

Chiudo quindi il mio intervento con questa osservazione: credo che 

nel settore immobiliare sia veramente indispensabile, lo scambio di 

informazioni, lo scambio di esperienze, lo scambio di giudizi sulla qualità 

degli interlocutori con cui si è operato. Per le operazioni più rilevanti non 

sono molte le controparti con cui si possono realizzare, quindi la possibilità 

di far circolare giudizi e valutazioni sui soggetti con cui si è operato, e sulle 

modalità con cui lo si è fatto credo sia un servizio reciproco che può 

contribuire molto alla serenità del nostro operare.  


