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L’impegno 
del Ce.S.E.T.

 Insegnamento dell’estimo …………. La base di

partenza del Centro Studi

 Dalla prima pagina del primo numero del

Notiziario di Aestimum, maggio 1956,

 novembre del 1955 a Milano è stato indetto, per iniziativa

dell’Associazione provinciale dei Dottori in Scienze Agrarie, un

convegno sull’insegnamento dell’Estimo negli Istituti Tecnici.

 Conclusione Convegno: i partecipanti decisero di costituire un

Centro Studi di Estimo

 Tra i partecipanti all’iniziativa leggiamo i nomi di Arrigo

Serpieri, Giuseppe Medici, Aldo Pagani.

2



L’impegno 
del Ce.S.E.T.

3



L’impegno 
del Ce.S.E.T.

4



L’impegno 
del Ce.S.E.T.

5



L’impegno 
del Ce.S.E.T.

6



L’impegno 
del Ce.S.E.T.

7



L’impegno 
del Ce.S.E.T.

8



L’impegno 
del Ce.S.E.T.

9



L’impegno 
del Ce.S.E.T.

10



L’impegno 
del Ce.S.E.T.

11



L’impegno 
del Ce.S.E.T.

12



L’impegno 
del Ce.S.E.T.

 La riforma dell’esame di stato per geometri

 Lo scorporo della contabilità dei lavori

13



L’impegno 
del Ce.S.E.T.

 La seconda nascita

 Atto notarile 1976 e allegato statuto

 Art. 2 Scopo quello “dell’avanzamento della dottrina

estimativa, della promozione di studi e ricerche nei

settori dell’estimo applicato e la diffusione in Italia

degli studi estimativi, compiuti negli altri paesi

europei ed extra-europei …”,

 Punto di raccordo tra l’attività di ricerca e quella di

formazione

 Nuovo Statuto del Centro art.2 primo tra gli scopi

dell’Associazione quello di promuovere

“l’avanzamento della dottrina estimativa ed

economico-territoriale anche nei suoi profili

didattici”.
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L’impegno 
del Ce.S.E.T.

L’attività del Centro prima 
testimonianza dell’impegno 
del Ce.S.E.T. nel campo 
dell’Insegnamento 
Universitario della disciplina

Elaborazione teorica dei 
cultori della materia

 contributi dei professionisti a pieno titolo soci del 
centro insieme agli operatori e ai dirigenti di Istituti 
e di Enti, che si occupano di Estimo ed Economia 
Territoriale

 Il Centro ha, quindi, l’ambizione di collegare l’attività 
di ricerca con l’attività di formazione e con 
l’esercizio della professione.
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Alcuni dati 
dell’attività 
del Centro

VALUTARE DOVE

forestale

rurale

urbano

territoriale

Valutare cosa

misti

privati

privati/pubblici

pubblici
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Alcuni dati 
dell’attività 
del Centro

Valutare perchè

stima a fini fiscali

stima di danni

stime di mercato

supporto alle decisioni

VALUTARE COME

valori di mercato e non

metodi diretti/indiretti

metodi indiretti

indici dimensionali

metodi diretti

prezzi di mercato

19



Alcuni dati 
dell’attività 
del Centro

Ambito

giuridico

applicativo

politico

storiografico

teorico/applicativo

teorico

VALUTARE PER CHI

pubblici

privati

entrambi
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Alcuni dati 
dell’attività 
del Centro

 L'insegnamento dell'estimo rurale nelle Facoltà di 
Agraria e Veterinaria 

 Seminario 1984

 Note per un programma di insegnamento 
dell'estimo 

 Intervento convegno 1984 

 Considerazioni sull'insegnamento dell'economia 
nelle scuole

 Articolo  1988 

 Una esperienza di valutazione dell'insegnamento in 
una Facoltà di Agraria in Argentina 

 Articolo 1994 

 L'Estimo nell'ordinamento delle professioni
 Incontro di studio 1995

 Di alcune novità nell'insegnamento dell'estimo: 
criteri di stima e profitto normale

 Articolo 2005
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L’estimo oggi

 La disciplina estimativa alla base per le valutazioni e 
per l’economia territoriale

 Dalle valutazioni monetarie a quelle non monetarie

 La necessità di misurare

 Il nostro simbolo e l’immagine della rivista

 L’impianto metodologico 

 L’unicità del metodo di stima

 I procedimenti estimativi

 L’estimo come materia per la speculazione 
scientifica

 L’estimo come pratica professionale
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I problemi da 
affrontare
di natura 
estimativa

 La relazione reddito – valore
 Il caso dell’esproprio, il valore del fondo e 

dell’attività economica

 Il caso dell’elettrodotto

 Il caso della servitù di passaggio

 Le funzioni di stima
 Il  caso del valore di un’area

 La distanza, il posizionamento, i parametri tecnico 
economici

 Il valore del danno
 I valori ambientali

 Il valore totale del bosco
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I problemi da 
affrontare
di natura 
estimativa

 L’economia territoriale
 I costi di produzione e di gestione degli 

insediamenti umani

 I costi sociali

 La scelta degli investimenti

 La valutazione delle risorse immateriali

 Le stime dei patrimoni pubblici
 iscrizione a bilancio, eventuali compravendite
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I problemi da 
affrontare
di rapporto con 
altri soggetti

 Le perizie giudiziarie
 Il ruolo della CT

 Il CTU come «ausiliario» del giudice

 Il compito ultimo del consulente è rispondere in 
maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal 
giudice, dando risposta ad ulteriori possibili 
chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.). 

 La scelta del CTU

 Il giudice agisce come peritus peritorum, ovvero, 
decisore ultimo.

 I rapporti tra le amministrazioni pubbliche e la 
ricerca
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I casi 
applicativi
l’estimo aziendale

 L’esame di una consulenza tecnica relativa ad
una vertenza passata in giudicato.

 L’ordinanza della Corte d’Appello: “… determinare
quale fosse l'indennità di esproprio del
terreno … , esplicitando i parametri stabiliti dalla
legge 865/71 …; per quanto riguarda l'effetto
dell'esproprio sul valore residuo
dell'azienda agraria (per le sue effettive
caratteristiche di estensione di
produzione e di organizzazione) da
considerare non già come differenza
assoluta dei due pieni valori di mercato (ex
art. 40 Legge n. 2359/1865 in effetti si viene a
compensare il valore di mercato del terreno
espropriato, e non quello convenzionale stabilito
dalla legge 865/71 che si tratta invece di applicare)
ma come riduzione del valore di mercato
che la sola parte residua avrebbe avuto
senza l'esproprio e quella che la stessa
parte è venuta ad avere dopo ed in
conseguenza dell'esproprio medesimo …
“. 26



I casi 
applicativi
l’estimo aziendale

 Da un punto di vista estimativo il criterio del valore
complementare si esprime solo attraverso la
differenza di valore fra il bene nella sua interezza
prima dell’esproprio e il valore della parte residua
del bene dopo

 V(E) = v(U) – v(R)

 Le conseguente dell’applicazione del calcolo del
valore da indennizzare secondo quanto proposto in
alcune ordinanze delle Corti territoriali.
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Matematicamente 
è sostenibile 
non 
economicamente  Si stimano valori di beni non esistenti sul

mercato

 Unico valore per unità di superficie rispetto
a beni che possono essere profondamente
diversi fra loro

 Il valore complementare
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I casi 
applicativi
l’estimo giudiziario

 I criterio
 Invero il meccanismo di calcolo non appare 

attendibile, considerando che in tale valutazione il 
CTU ha "dovuto, inevitabilmente, prendere come 
riferimento i dati statistici relativi 
all’andamento delle aziende agrituristiche in 
Toscana e, in particolare, quelli relativi alle 
province di Siena e Grosseto, prescindendo perciò 
dalle specifiche caratteristiche del luogo …" 

 II criterio
 " Sulla base dell’esperienza estimativa del 

sottoscritto, è probabile che la riduzione del 
valore di mercato per gli edifici dell’agriturismo 
sia, in queste condizioni, dell’ordine del 30%.

 È meglio la % rispetto alla statistica ?
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Il futuro

 Discutevamo sul ruolo e sul futuro

 La scarsa letteratura scientifica
 Più che l’impianto metodologico dell’estimo come 

materia per la speculazione scientifica, la ricerca 
della possibilità di utilizzare le altre discipline che 
possono essere al servizio dell’estimo
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Il futuro

 Lo sforzo è quello di affiancare modelli di analisi, 
modelli econometrici, modelli statistici, … 
consolidati nella letteratura scientifica ai diversi casi 
di studio classificati secondo gli aspetti economici 
dei beni all’interno dell’impianto del modello 
estimativo.

 La casistica

 L’analisi critica dell’estimo come pratica 
professionale 
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Il futuro

 Il ruolo di Astimum
 Una nuova politica editoriale

 Il ruolo del Ce.S.E.T.
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 Mappa dei tratturi e delle locazioni nei pressi di 
Foggi, fine sec XVII

 Da Storia dell’Agricoltura Italiana, Vol. 1, Marsilio 
editore

 Da Antonio Rizzi-Zanoni, Atlante geografico del 
Regno delle due Sicilie, Napoli 1808
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 Art. 61

 Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il 
compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più 
consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta 
dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le 
persone iscritte in albi speciali formati a norma delle 
disposizioni di attuazione al presente Codice [disp. att. 13 e ss., 
146]

 Note

 (1) La norma si riferisce al consulente tecnico nominato 
discrezionalmente dal giudice e scelto tra gli iscritti negli appositi albi. 
Tale professionista assume il ruolo di ausiliario del giudice ed il suo 
compito è quello di dare una valutazione puramente tecnica dei fatti 
della causa, di cui non può essere investito lo stesso organo 
giudicante.

 (3) Presso ogni Tribunale vengono istituiti gli albi dove vengono iscritti 
i professionisti che il giudice può nominare quali C.T.U.. Tali elenchi 
vengono suddivisi per categorie, al fine di agevolare la scelta del 
consulente da parte del giudice. Se il giudice ritiene di nominare una 
persona non iscritta in nessun albo, ma fornita della competenza 
tecnica particolare richiesta nella fattispecie, si deve rivolgere al 
Presidente del tribunale che dovrà esprimersi con un parere. Inoltre, è 
possibile procedere alla nomina dell'esperto, pur sempre abilitato, 
ma non iscritto ad alcun ordine professionale, sempre che le parti 
non si oppongano.
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