
DATI PROFESSIONALI

DATI PERSONALI

Iscritto al Collegio Geometri e 

Geometri Laureati della Provin-

cia di Modena al n° 1962 dal 1990

Consulente del Collegio 

Geometri di Modena

Responsabile  della 

Camera di Conciliazione 

Interdisciplinare di Modena 

iscritta al Ministero di Giustizia al 

n° 981

Organismo Pubblico con 

aderenti gli Ordini e Collegi 

tecnici della Provincia di Modena

Iscrizione come CTU presso il 

Tribunale di Modena Sezioni 

Civile/Fallimentare e Penale

dal 1992 n° 272

Mediatore Civile D.Lgs 28/2010 

accreditato al Ministero di Giusti-

zia e iscritto alla Camera di 

Conciliazione Interdisciplinare di 

Modena

Luca Righi

Via Gherbella 294

059.8677716

335.311417

mail@lucarighi.it

Indirizzo

26.11.1966

Telefono

Mobile

Email

CONSULENZE CTU TRIBUNALE DI MODENA

Edile, immobiliare, industriale, impiantistico, agricolo, mobiliare

Ho condotto consulenze tecniche d’u cio con problematiche 
contrattuali, danni a immobili, divisioni patrimoniali, servitù, 

valutazioni immobiliari e mobiliari, valutazioni aziendali.

Svolti nei seguenti ambiti di specializzazione:

INCARICHI CAUSE CIVILI

Ho gestito l’amministrazione di Società di Capitali poste sotto 

sequestro con Misure Speciali di P.S. con decreto antima a 
D.L.159/2011

Ho svolto incarichi come Perito Estimatore in ambito di valutazioni 

immobiliari, industriali, impiantistiche e mobiliari

INCARICHI TRIBUNALE PENALE

INCARICHI TRIBUNALE FALLIMENTARE

DUE DILIGENCE E STIME IMMOBILIARI

Analisi e valutazioni immobiliari su molteplici immobili sia di tipo 

residenziale che commerciale, con  conoscenze speci che in:

Corso per l’abilitazione a svolgere la professione di Mediatore Civile 

nelle controversie Stragiudiziali D.Lgs 28/2010 

Modena 2011

Master sulla Negoziazione e Mediazione ADR con il Prof. William Ury 

docente alla Harvard University  

Roma 2012

Master per la formazione dei consulenti CTU Modena 2013 e 2015

Esperto in Valutazioni Immobiliari e Mobiliari con il metodo degli 

Standard Internazionali IVS  e Socio n°352  

all’Associazione Nazionale E-valuations

Due Diligence - Analisi sugli immobili

Stime immobiliari con standard Internazionali (IVS)

Verifiche tecnico-amministrative su contratti e 
appalti.
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DOCENZE

DATI PERSONALI

Docente al corso Mediatori e 

CTU della Camera di Conciliazi-

one Interdisciplinare di Modena 

2013-2014-2015-2016-2017 

Consulente del Collegio 

Geometri di Modena

Docente al corso di aggiorna-

mento Amministratori condo-

miniali ANACI Modena 2016

Docente al corso di abilitazione 

per l’esame di stato Periti Indus-

triali Modena 2017

Docente al seminario agli iscritti 

di tutti gli Ordini e Collegi tecnico 

scienti ci sulla mediazione 2014

Docente al corso di aggiorna-

mento Master CTU  Modena 

2015
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059.8677716
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Telefono
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Email

STRUTTURA PROFESSIONALE

MEDIAZIONE ADR

Il Geom. Righi ha costituito una struttura tecnico/progettuale in 

grado di  erogare servizi per l’intero sistema immobiliare, 

o rendo consulenze integrate e mirate a soddisfare le neces-

sità di privati, aziende e operatori istituzionali.

Lo studio assiste i clienti in tutte le problematiche edilizie ed 

immobiliari, attraverso consulenze sia in sede giudiziaria che in 

procedure extra giudiziali.

Negli anni si è costituito un sistema pluridisciplinare di compe-

tenze, poiché la complessità della normativa in materia immo-

biliare, edilizia ed ambientale richiede un contributo di saperi e 

co professionali sempre più rami cato.

Per questi motivi, la risoluzione di un quesito, l‘analisi di un 

problema o la progettazione vengono svolte da un gruppo di 

lavoro ove con uiscono competenze e professionalità diverse, 
con di erenti contributi.

La mediazione è una metodologia che consente di gestire 

e cacemente i con itti in atto tra due o più parti e rientra 
propriamente tra le tecniche di composizione alternativa (al 

processo), appropriata e amichevole dei con itti, meglio note 
come tecniche di ADR, dall’acronimo inglese Alternative 

Dispute Resolution. 

Il relativo procedimento si fonda sui principi contenuti in un 

apposito Regolamento operativo, attraverso il quale ogni terzo 

professionista (il mediatore) agevola il dialogo e il confronto tra 

le parti in lite. 

Il valore aggiunto di tali procedimenti consiste nel mettere le 

parti in condizione di partecipare direttamente alla gestione del 

problema che li accomuna, di prendere decisioni importanti 

per il proprio futuro, di responsabilizzarsi. 

La dimensione neutrale, imparziale e indipendente della medi-

azione consente di dare rilievo, in ottica compositiva, alle diver-

sità, appianando le distanze negoziali (posizioni di partenza) 

presenti in ogni relazione sfociata in un con itto vero e proprio.

L’ambiente della mediazione è estraneo a logiche prettamente 

giuridiche, consente alle parti di confrontarsi liberamente sul 

proprio con itto in un ambiente riservato, senza il timore di 
essere giudicati e costretti ad assumere determinati comporta-

menti.
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INTERNATIONAL VALUTATION STANDARD

Una corretta relazione di stima immobiliare mira a comunicare 

al lettore il valore di stima, a confermare le nalità della 
valutazione, a esporre il procedimento e a indicare le eventuali 

assunzioni alla base della valutazione e le condizioni limitanti; 

per questo nella perizia devono essere riportati i processi 

analitici e i dati utilizzati per la stima del valore nale.

Per raggiungere questi obiettivi, negli anni si sino consolidate 

delle procedure codi cate in ambito nazionale ed internazio-

nale che permettano la de nizione di reali valori di mercato di 
un bene; in modo scienti co e riconoscibile.
Tali metodologie sono state de nite dall’International valuation 
standards committee (IVSC), un’organizzazione non governati-

va (ONG) fondata nel 1981, a cui aderiscono 41 Paesi, allo scopo 

di uniformare le procedure di stima per resoconti nanziari.

Questo metodo di stima è già ampiamente utilizzato sia nel 

settore tecnico legale che a livello bancario e assicurativo. 

Gli lnternational Valuation Standards (IVS) individuano varie 

metodologie di stima, in relazione alle peculiarità del bene 

immobile e del tipo di mercato nel quale é inserito.

Il principale elemento che di erenzia l'applicazione dei vari 
metodi estimativi (metodo del confronto, metodo nanziario e 
metodo dei costi) è l'attività e la dinamicità del segmento del 
mercato immobiliare a cui appartiene l'immobile oggetto di 
valutazione.

Nei mercati attivi e dinamici sono disponibili i dati immobiliari 

delle compravendite di immobili simili, quindi si utilizza il 

metodo del confronto di mercato.

Questo prevede che la di erenza di valore tra gli immobili sia 
determinata dalla di erenza di ammontari  della caratteris-

tiche che inducono una variazione di prezzo.

In sostanza si ritiene che immobili con gli stessi ammontari di 

caratteristiche abbiamo prezzi e quindi valori equivalenti 

mentre immobili con ammontari di caratteristiche diverse 

abbiamo prezzi e quindi valori diversi.

Interpolando algebricamente tali ammontari si ottiene un 

valore di stima su base scienti ca e oggettiva.
Nei mercati stagnanti o poco attivi, ove non sono disponibili i 

dati immobiliari di immobili simili, si possono applicare altre 

metodologie di stima: il metodo nanziario (analisi della capac-

ità di generare pro tti di un immobile) oppure  il metodo dei 
costi (valore dell'area edi cata sommato al costo di ricostruzi-
one del fabbricato esistente).

Anche tali metodi hanno una base scien co-matematica.

In generale gli IVS mirano a minimizzare la valutazione sogget-

tiva del perito, introducendo protocolli matematico-algebrici 

che garantiscono una maggiore oggettività di stima ed una 

maggiore chiarezza sulla metodologia utilizzata.
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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Penale del Gasellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R.14t1112002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 691 1/201 9/R

Al nome di:

cognome RIGHI

Nome LUCA

Data di nascita 26il11/1966

Luoso di Nascita MODENA (MO) - ITALIA

Sesso M

sulla richiesta di: INTERESSATO
PET USO: ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - AI SENSI ART.3/2019

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl MODENA

Si attesta I'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30l5l2OO2 n. 115) del
tr diritto di certificato tr diritto di urgenza

MODENA, 1510412019 1 0:1 3

ll presente cedificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica

Italiana (ad. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll cedificato è valido se presenÌato alle autorità amministrative straniere.
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