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   L ’OPERA  
Il volume approfondisce lo studio della figura soggettiva del consulente tecnico d’ufficio, 
quale collaboratore del giudice, e, più in generale, della consulenza tecnica d’ufficio nel 
processo civile. L’importanza del ricorso ai cosiddetti “saperi esperti” nell’ambito della 
giustizia civile è cresciuta di pari passo con l’evoluzione tecnologica e l’iper-specializ-
zazione della società moderna. L’opera è rivolta a tutti coloro che frequentano profes-
sionalmente il processo civile (magistrati, avvocati, studiosi e gli stessi consulenti tecnici, 
interessati ai profili giuridici del loro lavoro) e dedica particolare attenzione alla giuri-
sprudenza, di legittimità e di merito, e alla concreta esperienza giudiziaria. Una partico-
lare considerazione è attribuita alla consulenza tecnica nella materia della proprietà in-
dustriale e intellettuale.  
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