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In questi Elementi di Economia e di Diritto Corporativo pubblicati nel 1940, il
filosofo Michele Federico Sciacca espone la propria linea originale tracciando
una breve storia delle dottrine economiche dal Mercantilismo al Corporativismo
con rapidi cenni sull'ordinamento politico, costituzionale ed amministrativo dello
Stato fascista, sforzandosi di dare ai problemi ed alle dottrine economiche
un'impostazione filosofica, individuando i presupposti speculativi di ogni singola
dottrina. Egli evidenzia come i sistemi economici moderni dipendano tutti pi? o
meno dal liberismo economico e ne conservino i presupposti fondamentali, e
come, invece, soltanto il sistema corporativo fascista superi davvero il liberismo,
perch? imposta i problemi economici, come tutti gli altri, su presupposti diversi.
Con ci? dimostrando come l'ordine corporativo del Fascismo costituisca l'unico
sistema economico veramente originale venuto dopo il liberalismo.In appendice
la voce del Dizionario di Politica del P.N.F. sul Corporativismo.
La disciplina Estimativa Immobiliare Urbana e l’Economia UrbanisticoTerritoriale e? rivista in questo testo (pensato quale strumento didattico e
compendio professionale) come momento della Scienza Economica della quale
utilizza tutti gli strumenti al fine di individuare i valori, espressi in moneta, dei beni
stabili. Essa non puo? non ricomprendere la conoscenza di altre discipline
scientifiche quali l’Urbanistica la Scienza e Tecnica delle Costruzioni, la
Matematica, la Statistica, la Sociologia, la Storia Economica, il Diritto, la
Cartografia, la Topografia, la Climatologia, & Co. Cio? consente allo studente
universitario, all’Architetto, all’Ingegnere, nonche? agli Amministratori pubblici e
privati, ai risparmiatori, investitori ed intermediari immobiliari, di aggiornare le
proprie conoscenze e competenze anche su quei beni economici immobiliari del
Territorio e della Citta?, che avendo spiccati caratteri individuali, mancano di
precisi ed attendibili riferimenti di mercato. Un capitolo dedicato alla storia ed
all’attualita? del “Catasto Fabbricati” riporta normative, circolari esplicative e
prospetti aggiornati che permettono l’eliminazione della tradizionale ed esiziale
discrezionalita? nell’applicazione delle Norme Erariali. L’Oggettivizzazione e la
Motivazione Probatoria del giudizio di valore e? lo scopo principale che il
presente testo si prefigge di perseguire, al fine di poter individuare quei valori che
escludono le opinioni soggettive, i sentimenti, nonche? le passioni
dell’estimatore e delle parti interessate.
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