TRIBUNALE CIVILE DI_____________
SEZIONE CIVILE
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
G.U.: DOTT.SSA ___________

N.R.G.: _____/20__

Udienza del ____________
Per: Il Signor __________, nato a _________ in data _______________ ed domiciliato in
____________ alla Via ___________ n. ______________, C.F.: ____________________,
rappresentato e difeso dall’Avvocato ______________

(C.F.: _______________)

ed elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in _____________, Via ___________ n. ______,
giusta procura e delega a margine del presente atto. Il predetto difensore dichiara, ai sensi
dell’art. 170, quarto comma, e dell’art. 176 c.p.c., secondo comma, di voler ricevere le
comunicazioni presso il numero di fax _____________ e/o al seguente indirizzo di posta
elettronica _________________, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata
____________________________
- Terzo chiamato in causa/Convenuto Contro: Il Signor _________________________
Avv. ________________
- attore Nonché contro:
____________ LTD., in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I.V.A.: )
Avv.ti ___________________
- Convenuta/Chiamante in causa Al fine di un più facile inquadramento dei fatti oggetto del presente giudizio si ritiene utile
effettuare una breve premessa e, pertanto,
PREMESSO CHE
1) Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data ______________ il
Signor ______________conveniva in giudizio innanzi all’Ill.mo Tribunale Civile di
______________, la _____________ LTD in persona del proprio Legale Rappresentante
pro tempore per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni nei confronti della predetta

Compagnia Assicuratrice «Voglia l’Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare,
____________________________ nel merito ___________________».
2) Il Giudizio veniva incardinato al numero di R.G. degli affari contenziosi civili
______________ mentre la trattazione del procedimento veniva assegnata all’Ill.mo G.U.
Dott. __________________.
3) Si costituiva la ____________________________ Ltd in persona del Legale
Rappresentante pro tempore con gli Avvocati _________________________ che nella
propria comparsa di costituzione e risposta con istanza ex art. 269 c.p.c. rassegnava le
seguenti

conclusioni

«I.

in

via

_________________________________________________

istruttoria:

II

nel

merito:

______________________________________»;
4) L’Ill.mo G.U. Dott. ___________ con proprio decreto del ____________ e depositato in
cancelleria in data ______________, vista la comparsa di costituzione e risposta in cui la
________________ Ltd ha dichiarato l’intento di voler chiamare in causa un terzo ed ha
chiesto lo spostamento della prima udienza nonché visto l’art. 269 c.p.c. come modificato
dalla legge n. 353 del 1990, ha differito l’udienza di trattazione al _________________,
ore 10,30.
5) Successivamente con atto di citazione per la chiamata del terzo notificato a mezzo del
servizio postale _______________, la _________________ LTD, in persona del proprio
Legale Rappresentanate pro tempore, ha convenuto in giudizio innanzi l’intestato
Tribunale Civile _______________________ quale terzo chiamato in causa il Signor
______________________, affinché l’intestata Curia adita disponesse e decidesse:
«_________________________________» (Documento n. 1);
6) A sostegno delle proprie pretese la _______________ Ltd, sostanzialmente assumeva in
via unilaterale ed apodittica che:
a)
7) Parimenti

si

evidenzia

come

a

sostegno

delle

proprie

pretese

________________, abbia sostanzialmente assunto in via unilaterale che:
a) in
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il

Signor

Secondo la ricostruzione effettuata tanto dal Signor ______________, quanto dalla
________________ Ltd sembrerebbe dunque che la responsabilità dei fatti accaduti sarebbe
imputabile esclusivamente a carico dell’odierno chiamato in causa mentre la _____________
Ltd ritiene di dover agire in manleva e/o rivalsa nei confronti del Signor _____________ in
spregio delle disposizioni normative applicabili al caso in esame, per quanto di seguito meglio
eccepito, descritto e dedotto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Signor ____________________, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente
domiciliato impugna e contesta tutto quanto ex adverso esposto e dedotto negli atti
introduttivi del presente giudizio, costituendosi nel presente procedimento, ed insiste per
l’accoglimento della propria domanda per il ricorrere dei seguenti
MOTIVI
I. FATTO.
La descrizione dei fatti operata tanto dal Signor ______________, quanto dalla
______________________ Ltd, si presenta lacunosa ed imprecisa e necessita, pertanto, di una
preventiva, corretta ed oggettiva ricostruzione degli eventi al fine di consentire all’Ill.mo
Giudice designato una corretta valutazione dei comportamenti delle parti in causa.
A tale proposito, dunque, si evidenzia che:
a. il Signor
Sulla base della corretta ricostruzione dei fatti appare evidente l’infondatezza delle domande
formulate dalla controparte attesa l’inconferenza delle osservazioni e delle tesi esposte.
*****
Alla luce di tutto quanto esposto in fatto, il Signor _______________, così come in epigrafe
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato ritiene di dover motivare ed osservare in
II. DIRITTO
1) Prima osservazione
*****
2) Seconda osservazione
*****
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3) Terza osservazione
*****
PER I SUESPOSTI MOTIVI
Il Signor _________________________, come in epigrafe, rappresentato, difeso ed
elettivamente domiciliato così rassegna le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l’Illustrissimo Tribunale adito disattesa ogni diversa e/o contraria istanza, deduzione
e/o eccezione in accoglimento di tutto quanto richiesto anche nel corpo del presente atto:
1. In via pregiudiziale:
2. Sempre in via pregiudiziale ancorché subordinatamente:
3. Preliminarmente ancorché subordinatamente:
4. in via ancor più subordinata:
5. Nel merito: respingere le domande formulate per tutto quanto esposto nel presente
atto ed in quanto infondate in fatto e diritto ed, in pari tempo, respingere le domande
tutte formulate per tutto quanto esposto nel presente atto ed in quanto infondate in
fatto e diritto;
In ogni caso con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge.
*****
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze ed i fatti per cui
causa con i seguenti testi:
a. Signora
salvo altri relativamente ai quali si formula espressa riserva di integrazione ai sensi dell’art.
183, comma VI, c.p.c., sui punti a., dei motivi in fatto preceduti dalla locuzione «vero che»
nonché su i seguenti capitoli di prova:
i. «Vero che »;
Con espressa riserva di integrazione degli stessi capitoli ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Si chiede inoltre prova diretta e contraria a quella articolata da Controparte, salva
l’ammissibilità della stessa e non rinunciando alle eccezioni formulate e senza inversione
dell’onere della prova.
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In caso di ammissione di Consulenza tecnica di Ufficio, alla quale ci si oppone, si formula
riserva di nomina del consulente di parte.
***
Si offrono in comunicazione oltre l’originale della presente comparsa di costituzione e
risposta, i seguenti documenti:
1.

Originale

*****
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.P.R. 115 del 30/5/2002 e successive modificazioni e/o integrazioni, si
dichiara che la presente memoria e le domande in essa contenute non alterano il valore dichiarato dalle controparti
nell’atto introduttivo né introducono domande nuove, riconvenzionali e/o di chiamata del terzo.

Roma, _____________________
Avvocato ___________________

PROCURA ALLE LITI
Io sottoscritto ____________ nato a ________ il _____________ delego l’Avvocato
______________, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase, stato
e grado, nonché per le fasi di opposizione, di appello, di esecuzione sia mobiliare che immobiliare, attribuendogli ogni più ampia facoltà di Legge, ivi inclusa la facoltà di proporre domanda riconvenzionale, proporre ed avanzare opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi,
chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, quietanzare, incassare somme, rinunciare agli
atti di giudizio, eleggere domicilio presso altri Fori, nominare e/o revocare procuratori domiciliatari e/o farsi sostituire. Con promessa di rato e valido, eleggo domicilio presso e nello
studio del predetto Avvocati in ____________ alla Piazza ____________ n. __. Dichiaro di
avere ricevuto e compreso l’informativa relativa al procedimento della mediazione come introdotto e disciplinato ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs.vo 4 marzo 2010, n. 28 nonché
dei relativi benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del citato Decreto Legislativo. Autorizzo
il trattamento dei dati personali ex D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche
e/o integrazioni, dichiarando di essere stato pienamente edotto dei diritti di cui agli artt. 7 e 13
di detta normativa.
Sig. ________________
STUDIO LEGALE

Pagina 5 di 6

E’ autentica, v’è certezza della firma sopra apposta

Avv. ___________________
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