TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI
Sez. ..... civ.G.I. dott. ...........................
Causa .......................... c. ................................
n. ........

VERBALE DELLE OPERAZIONI PERITALI
Oggi, ......................, alle ore ........., in ............, via ..................,
presso lo studio ...................., sono presenti il dott. .................................., consulente tecnico del
Giudice, nonché il sig. ......................, assistito dal c.t.p.
dott. ................, e il sig. ............................., assistito dall'avv. .................... e dal c.t.p. dott. ...........
per l'inizio delle operazioni peritali da far constare col presente verbale anche ai sensi degli artt. 194,
co. 2, e 195, co. 2, cod. proc. civ.
Con il consenso dei presenti il c.t.u. chiama a fungere da segretario della riunione per la necessaria
verbalizzazione il dott. ....................., praticante del proprio studio.
Il c.t.u. dà lettura del quesito posto dal G.I. con ordinanza ...............:
............................................................................... .
Il c.t.u. fissa fin d'ora per il ............ alle ore ......... presso il proprio studio ..................
la riunione per il tentativo di conciliazione delle Parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c.
A tal fine le Parti personalmente - e cioè a mezzo di persona appositamente delegata e debitamente
autorizzata dai rispettivi organi rappresentativi - sono invitate alla suddetta riunione, assistite dai
rispettivi legali e consulenti tecnici.
Nel caso che il tentativo di conciliazione non riuscisse, i c.t.p. hanno facoltà di presentare al c.t.u. le
loro relazioni di parte nella riunione già fissata per il .............. alle ore .........
Tutti gli atti che i c.t.p. riterranno di presentare dovranno essere depositati in duplice copia,
rispettivamente, per il c.t.u. e per essere allegati alla relazione che questi presenterà al G.I., nonché in
altra copia per il c.t. di parte avversaria.
Il c.t.u. invita i due c.t.p. a produrre entro la prossima riunione ogni documento ritenuto utile sia ai
fini della consulenza tecnica, sia ai fini del tentativo di conciliazione.
Le operazioni peritali sono interrotte alle ore ..... per proseguire il .............. alle ore ...... presso lo
studio ........................ e successivamente il ............, sempre alle ore .........
Copia di questo verbale, sottoscritto dalle Parti presenti, è consegnato ai c.t.p., mentre l'originale è
conservato dal c.t.u.
Le Parti .............................

Il consulente tecnico di Parte
Il consulente tecnico di Parte
Il segretario
Il consulente tecnico del Giudice ...........

