Causa .............................. c. ............................
Avanti il Tribunale di ...............
Sez. .........
G.I. dott. ............................

RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
Il sottoscritto, dott. ..............................., con studio in ...............,
via ....................., nominato consulente tecnico del Giudice con decreto
del ................., nel quale veniva fissato al ............... il termine per il
deposito in Cancelleria della relazione, richiamata la proroga concessa con decreto del ................,
ai sensi dell'art. 195 cod. proc. civ., deposita la propria
relazione
esponendo i fatti e le argomentazioni che seguono.
1. Il quesito
Nell'udienza del ............ il Giudice istruttore ha formulato allo scrivente il sotto indicato quesito:
...............................................................................................................

2. Svolgimento delle operazioni peritali
Le operazioni peritali si sono svolte nei giorni ..............................................
e sono durate mediamente tre ore e mezza ciascuna.
Il numero delle sedute peritali è ....; durante ciascuna seduta è stato redatto apposito verbale; i
verbali, redatti di pugno dal perito o dal coadiutore o da collaboratori di Studio
(.........................................................), i quali hanno scritto sotto la propria direzione, sono allegati
sub 1 alla presente relazione peritale.
Tutti i verbali sono stati consegnati o spediti ai c.t.p. .................................., i quali hanno
partecipato complessivamente a n. ... sedute.
A margine dei verbali compaiono brevi annotazioni poste dallo scrivente successivamente, in sede,
cioè, di redazione del parere scritto. Tali annotazioni servono unicamente per evidenziare poste
contabili od operazioni esaminate nel corso della seduta e per facilitare quindi la ricerca delle notizie
contenute nel verbale.
In data ...................... le Parti, ai sensi dell'art. 199 cod. proc. civ., sono state invitate, assistite dai
loro legali e consulenti, a conciliare la vertenza: il tentativo di conciliazione non è
riuscito .................................................................. .
3. La valutazione peritale
......

Lo scrivente perito del Giudice ritiene di aver portato a termine l'incarico affidatogli. Rimane a
disposizione per ogni eventuale chiarimento o ulteriore indagine e ringrazia la S.V. per la fiducia
accordatagli.
Con profonda osservanza.
..............., ............
Il perito del Giudice
(dott. ............................)
Allegati:
sub 1 - n. ..... verbali delle operazioni peritali con i rispettivi allegati
sub 2 - ....................................................................................

