Tribunale di ____
COMPARSA DI RISPOSTA CON CHIAMATA DI TERZO
G.U. _______________
N.R.G. ________________
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
____________________________
- Convenuto
CONTRO
_______________ con l'Avv.__________ - Attore
Con atto di citazione notificato in data ____________, il sig. ____________ conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il sig. ____________, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: ____________
Nell’atto introduttivo l’attore deduceva che _______________
Con la presente comparsa il sig. ______________ si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore contestando la domanda attrice perché infondata infondata in fatto e in diritto per le seguenti ragioni :
1) Eccezioni processuali e di merito:
Preliminarmente va rilevato che ….. (Inserire eccezioni come prescrizione, decadenza, incompetenza territoriale derogabile etc…[NB: la Legge 80/2005 nel riformare il diritto processuale civile, con l’art. 2 lett. b) ter ha stabilito che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta anche le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Per eccezioni processuali proponibili solo dalle parti, si intendono, ad esempio le eccezioni di incompetenza territoriale derogabile ex art. 38 c.p.c. co. 2, etc. Per eccezioni di merito proponibili solo dalle parti ci si riferisce, ad esempio alla eccezione di prescrizione, di decadenza, di inadempimento etc...])
2) Nel merito: L'attore assume che __________

In realtà __________
3) Sulla chiamata del terzo:
Considerato che in ogni caso ________ intende essere manlevato dal Sig._______ da ogni
pretesa attorea dichiara di volerlo chiamare in causa
Per quanto sopra
Si chiede e conclude
Voglia l'On.le Tribunale adito, e per quanto di sua competenza al G.I., disattesa ogni contraria
richiesta, provvedere come segue:
1) In rito: Fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art.
269 c.p.c.
2) In via preliminare: accertare l’intervenuta …. (prescrizione decadenza etc…)
3) nel merito: respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto con vittoria
di spese, competenze e onorari di causa.
4) Dichiarare che il chiamato in causa Sig._____ è tenuto a manlevare il convenuto
_________ da ogni pretesa attorea condannando lo stesso a rifondere a _________ quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) vero che _______
2) vero che _____
Si produce:
1) ____________;
2) ____________;
Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di parte attrice _______.
Indicano a testi:
1) ____________
2) ____________
*****
Ai sensi degli artt. 9 e ss. del T.U. in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115 e s.m.i. nonché
a quanto disposto dall’art. 37 D.L.6 Luglio 2011, n. 98 convertito dalla Legge 15 Luglio 2011, n. 111 si dichiara
che la presente comparsa di costituzione e risposta reca chiamata del terzo mentre non è alterato il valore del
giudizio come dichiarato da parte attrice ed il contributo unificato per la chiamata del terzo è pari ad €
_____________.
*****

____________ lì ____________
Avv. ____________
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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. ________________
E’ autentica, v’è certezza della firma sopra apposta

Avv. ___________________
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