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Criteri di stima. Indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone dovrebbe pagare 

per acquistare sul mercato antiquario dipinti, mobili, oggetti, preziosi, ecc., aventi caratteristiche 

similari, ovvero il prezzo di surroga. È opportuno precisare che a formare il valore di un arredo antico 

concorrono diversi fattori, difficilmente riconducibili a criteri d’ordinarietà, quali: epoca di 

costruzione, stato di conservazione, qualità, tipologia, provenienze documentate, zone di produzione, 

autore, materiali costitutivi. La combinazione di questi fattori può determinare forti differenze di 

valore tra arredi che possono apparire similari. 
 

L’esperienza trentennale nel settore peritale ci permette l’esecuzione di perizie, sia civili che 

penali, attinenti all’Arte antica, moderna e contemporanea, con la più alta professionalità. Lo 

studio si avvale anche della collaborazione di consulenti esterni qualificati ai massimi livelli nei 

vari settori di indagine. 

 

La perizia è un documento ufficiale, con valore legale, che descrive l'opera nelle sue parti 

fondamentali, valutandone l'originalità, l'integrità, lo stato di conservazione e le possibili peculiarità; 

definendone il valore in euro, alla data della stima secondo le quotazioni attuali del mercato nazionale 

e internazionale. 

 

La perizia ha validità ai fini di: 

 

• POLIZZE ASSICURATIVE 

• CREDITI BANCARI 

• EREDITÀ 

• VALUTAZIONI 

• DIVISIONI EREDITARIE 

• VALUTAZIONI PER RESTAURO 

• INVENTARI LEGALI  

• FALLIMENTI 

• CERTIFICAZIONI SUI RESTAURI OPERATI 

• CERTIFICAZIONI DEI MATERIALI E DELLE TECNICHE DI ESECUZIONE 

• CERTIFICAZIONI DI PREZIOSI 

 

La perizia verifica l’autenticità e definisce le caratteristiche e il valore commerciale dell’opera d’Arte 

in esame. Contattateci, sarà nostro dovere consigliarvi su ogni possibile e valida decisione: procedere 

o meno sull’esecuzione della perizia e quali canali percorrere nella successiva eventuale vendita. Il 

costo della perizia, per stime sia di singole opere, sia per intere collezioni, è da concordarsi anche in 

seguito ad un sopralluogo presso la Vostra sede. Si eseguono preventivi. 

Assumiamo sia l’incarico quali C.T.U. (consulente tecnico del Giudice), sia quali C.T.P. (consulente 

tecnico di parte) in cause civili o penali. Le nostre perizie sono corredare da fotografie identificanti 

l’opera. Si eseguono indagini storico artistiche sui beni in possesso dei clienti. 
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