CASAGRANDE RAFFI Stefano artigiano orafo
Perito in preziosi e gioielli antichi
Iscr. Albo CTU – Trib. Civile e Penale di ****
e Procura della Repubblica
Studio e Laboratorio Via L. A. Vassallo 72, 00159 ****
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Sez. Ix PENALE
GIUDICE Dott.ssa P. PIRAS (GOT)

PERIZIA AUTENTICATIVA

Io sottoscritto Casagrande Raffi Stefano, nato a **** il 27.07.1970 ed ivi
residente in via Nomentum 37 – C:F: CSGSFN70L27H501M – CAP
00131, in risposta al quesito del GIUDICE Dott.ssa P. PIRAS, per il
procedimento penale n° -----/16 R.G. – a carico di S---- MD D---H----,con incarico del 12/04/2018, “con richiesta del GIUDICE di
rilevarne L’autenticità e valore dei reperti (orologi)”.
Premesso di aver ritirato i reperti presso il PROPRIO STUDIO il giorno
22/05/2018 dal VB SOLLA Massimo e App. Gaudino Agostino.
Dopo il conteggio a me risultati 150 pz (mancante un orologio con
marchio DeG) ha inizio l’autentificazione degli stessi.
Segue:
1. N° 150 (CENTOCINQUANTA) OROLOGI riportanti vari marchi come
da verbale di sequestro SONO DA RITENERSI PALESEMENTE
CONTRAFFATTI (Presumibilmente ottone e metalli vari placcati e
cromati) con varie abrasioni e pezzi mancanti.
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IL LORO VALORE UNITARIO è di

€ 15,00/20,00

IL VALORE COMPESSIVO è di

€

2.800,00

Conclusioni:
Il reperti 1, per la ricerca, lo studio, le prove sono da ritenersi
PALESEMENTE CONTRAFFATTI .
Gli strumenti utilizzati sono: lentino 10x, vari strumenti da
orologiaio.
Ritenendo di aver assolto all’incarico ricevuto e di aver fedelmente e
lealmente risposto, anche secondo il principio di verità, mi rendo disponibile
per ogni ulteriore chiarimento.

I reperti vengono riconsegnati presso il mio Studio al VB SOLLA Massimo , di
persona Il giorno 04/09/2018 alle ore 12,45
nello stato di fatto in cui li ho ritirati, come descritto nei verbali di consegna.

La relazione è composta di 2 pagine.

**** 03/10/2018

Casagrande Raffi Stefano
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