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TRIBUNALE DI MILANO 

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AI FINI 

DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE 

ex art. 696 bis c.p.c. 

________, CF. _______________/P.IVA ____________, nato a 

__________, il ___________, in qualità di titolare della ditta 

__________________, con sede in ____________, Via 

_______________, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Coppola (CF. 

CPPCRL81A12C003D), presso il cui Studio in Milano, Via Volta n. 5, è 

elettivamente domiciliato giusta procura alle liti allegata al presente atto 

(v.doc. ______). 

L’Avv. Carlo Coppola dichiara di voler ricevere le informazioni inerenti il 

presente procedimento al numero di fax 02.25062209 o all’indirizzo PEC 

carlo.coppola@milano.pecavvocati.it. 

PREMESSO CHE 

1) In data _________ il Ricorrente sottoscriveva “ordine impegnativo di 

acquisto di autoveicolo” usato di marca ____________ e di modello 

__________con targa ___________ al prezzo di ____________ in favore 

della ____________, che accettava (v. doc. ___). 

2) Nei giorni successivi il citato prezzo veniva pagato dal Ricorrente in 

parte con la permuta di altro autoveicolo valutato dal venditore in                     

_________ ed in parte mediante erogazione di finanziamento per l’acquisto 

di bene strumentale: ricevuto il pagamento integrale la società venditrice 

emetteva la fatt. n. ________ (v. doc. _____).   

3) Nelle settimane successive la descritta autovettura presentava vizi 

occulti, difetti e difformità occultati sin dal momento della sottoscrizione del 

contratto di vendita che la rendevano inidonea all’uso per il quale era stata 

mailto:carlo.coppola@milano.pecavvocati.it


2 

acquistata e che venivano contestati dal Ricorrente alla venditrice con 

numerose mail e, poi, con PEC dello scrivente difensore del ___________, 

chiedendone la riparazione, ma senza, però, trovare accoglimento (v.doc. 

_____).  

4) Con elaborato peritale del _________ il Sig._______, consulente iscritto 

all’Albo dei CTU del Tribunale di ________con il n. _________, 

confermava l’esistenza dei vizi e l’inidoneità dell’autovettura all’uso per la 

quale veniva acquistata dal Ricorrente. Il CTP constatava, fra l’altro, i 

seguenti vizi: “_________________________” (v.doc. _____). 

5) Attesa la gravità dei difetti, vizi e difformità riscontrate l’autovettura non 

può essere utilizzata ed attualmente depositata presso il parcheggio 

condominiale, ove il Ricorrente vive.  

6) Il Ricorrente agisce in questa sede per tentare una composizione 

bonaria della lite e, in caso la conciliazione non riuscisse, all’esito 

dell’Accertamento Tecnico Preventivo intende dar corso al giudizio 

ordinario contro _____________ per accertare la responsabilità della 

medesima ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490, 1492, 1494 e 1495 c.c. e 

ss. e, per l’effetto, far dichiarare risolto il contratto di vendita dello 

___________ ed ottenere la restituzione della somma versata e pari ad 

_______________, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non 

patrimoniali, subiti per effetto della descritta situazione, nonché il rimborso 

delle spese sostenute. 

Tutto ciò premesso, il Ricorrente, ut supra assistita e difesa,  

CHIEDE 

che l’II.mo Giudice, previa comparizione dell’istante e della ____________, 

voglia nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio, cui affidare l’incarico di: 



3 

- verificare l’esistenza, nonché l’origine, natura e la causa dei vizi, difetti e 

difformità denunciati dalla istante sull’autovettura usata di marca 

_____________ e di modello _________ con targa ___________ con PEC 

del ____________, con mail del ___________ e, meglio, descritti 

nell’elaborato peritale qui prodotto (v. docc. ________), che qui si 

intendono integralmente trascritti, accertando altresì l’inidoneità della 

medesima all’uso per il quale è stata acquistata. In particolar modo 

accertare l’esistenza dei seguenti vizi, difetti e difformità: 

__________________ 

Con vittoria di spese e compensi della procedura.  

Si producono: _________________ 

Ai fini delle spese di giustizia dichiara che il valore della causa è pari ad          

____________. 

Milano li _____________ 

Avv. Carlo Coppola 

_______________ 

 


