TRIBUNALE CIVILE DI ___________

PROCURA ALLE LITI

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA

Io
sottoscritto,
Sig.
____________, delego gli
Avvocati
ed
a
rappresentarmi
e
difendermi,
congiuntamente
e
disgiuntamente tra loro,
nel presente giudizio, in
ogni sua fase e grado,
nonché per le fasi del
giudizio di opposizione, di
appello, di esecuzione sia
mobiliare
che
immobiliare, attribuendo
loro ogni più ampia
facoltà di legge, ivi
inclusa la facoltà di
transigere,
conciliare,
incassare somme e farsi
sostituire, nominare e
revocare
procuratori
domiciliatari.
Eleggo domicilio presso
lo Studio Legale del primo
in ___________, Via
___________ n. __, fax n
___________, e-mail.
Autorizzo il trattamento
dei dati personali ex D.
Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003
e
successive
modifiche e integrazioni.

RICONVENZIONALE
Nel giudizio R.g. n. ________ – Giudice Dott. _________
Udienza ___________
PER: il Sig. ________________, nato a __________ il __________ e residente in
__________, via __________, C.F. _________________, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti ______________ (C.F.
_____________) e _________________ (C.F. ___________________) ed
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale del primo in _____________,
Via ____________ n. __________, giusta delega a margine del presente atto. I
suddetti difensori dichiarano, ai sensi dell’art. 176 c.p.c., secondo comma, di voler
ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax ___________ o
indirizzo di posta elettronica certificata ____________________.
- convenuto CONTRO: il Sig. _______________ (Avv.___________________)
- attore E NEI CONFRONTI:

Roma, ______________

 ___________ S.r.l. con sede in via ________________;
- convenuta PREMESSO CHE
1)

Con atto di citazione notificato in data ________________ conveniva
innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale la ______________________ per ivi
sentire accogliere le seguenti conclusioni “voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: I Nel merito 1. accertare e dichiarare che
2. inibire in via definitiva l'uso, in qualsiasi forma, dei marchi di
titolarità di (o in uso a)
3.

ordinare

in

via

definitiva

_______________________

in

a

______________

violazione

dei

il

diritti

ritiro
di

________________, con conseguente distruzione dello stesso;
4. fissare a carico di ____________________ una penale di Euro
______________ per ogni violazione od inosservanza successivamente
contestata e di Euro 10.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione

___________________
Sig. _______________
E’ autentica

della sentenza;
5. condannare ________________________ al risarcimento dei danni
patiti e patiendi che verranno quantificati nel corso del giudizio ovvero
nella misura maggiore o minore the sarà ritenuta di giustizia, anche in
via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
6. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza
sulle edizioni nazionali dei quotidiani "II Corriere della Sera" e "La
Repubblica", per due giorni a caratteri doppi del normale, a spese di
______________ da eseguirsi entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento, autorizzando in mancanza parte attrice a provvedervi
direttamente, con il diritto di quest'ultima alla ripetizione delle somme
spese, dietro presentazione di fattura”.
2)

A sostegno delle proprie pretese la Parte attrice sostanzialmente assumeva
che:
a) la parte convenuta avrebbe organizzato un tour parallelo,
confondibile con quello della parte attrice e, in particolare, avrebbe
_______________;
b) si sarebbero verificati “episodi di confusione nel pubblico”
dimostrati, a loro dire, da una presunta e-mail di protesta;
c) Vi sarebbe stata, a loro dire, una violazione dei marchi ai sensi
dell’art. 20.1 lett. a) e lett. c) del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30,
ovvero, in subordine dell’art. 20.1 lett. B) del D.Lgs. 10 febbraio
2005 n. 30;
d) Vi sarebbe stata, a loro dire, una attività di concorrenza sleale per
presunta imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c., per presunta
appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c. ed una presunta
violazione dei principi di correttezza professionale e concorrenza
parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c.;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Con il presente atto si costituisce in giudizio il sig. _________, come in epigrafe
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, il quale impugna e contesta,
tutto quanto ex adverso assunto e preteso in quanto non veritiero e, comunque,
infondato in fatto ed in diritto sulla base dei seguenti
MOTIVI
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I.

FATTO

La descrizione dei fatti operata da parte attrice è talmente strumentale e
volutamente confusa che si rende necessaria 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.
Ciò posto, si rende necessario ripercorrere brevemente gli aspetti più significativi
della vicenda in questione:
i.

La

ii.

Nel mese di

iii.

Nella realizzazione

iv.

Considerato ciò, preme ribadire sul punto che

Sulla base delle suddette brevi considerazioni e, quindi, della reale ricostruzione
dei fatti appare evidente che parte convenuta non ha compiuto alcuna attività
illecita e pregiudizievole dei presunti diritti vantati dalla parte attrice come
ulteriormente verrà dimostrato sulla base delle seguenti considerazioni in
DIRITTO
II.

Prima eccezione in diritto

In via preliminare, si eccepisce nuovamente
III.

Seconda valutazione in diritto

Nel merito, ferma l’eccezione di cui al precedente paragrafo,
IV.

In via riconvenzionale – risarcimento del danno.

Sulla base della reale ricostruzione dei fatti operata nei precedenti paragrafi e
dalle considerazioni in diritto sviluppate, appare evidente che, in realtà, sono
_____________ ad aver subito, nella vicenda in questione, un danno che deve
essere senz’altro risarcito.
Ed infatti:
a)

hanno dovuto sostenere i costi

b)

hanno dovuto annullare e disdire

c)

hanno subito un danno anche all’immagine

d)

hanno subito e stanno subendo un danno, inteso anche come necessità
di difendersi nella presente azione giudiziaria promossa dalla parte
attrice, causata anche dall’illegittima e non autorizzata pubblicità
effettuata anche dagli altri convenuti;

Ciò posto, con riserva di ulteriormente sviluppare e dimostrare le singole voci di
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danno subito e di quantificare le stesse nel corso del presente giudizio, si chiede
sin d’ora, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale subito pari ad una somma non inferiore ad euro ______________
ovvero a quella maggiore o minore ritenuta congrua e di giustizia da codesto
Ecc.mo Tribunale.
****
Per i suesposti motivi, il Sig. _____________, come in epigrafe rappresentato,
difeso ed elettivamente domiciliato, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
difesa, così giudicare:
In via preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio,
per i motivi di cui in narrativa, per essere competente il Tribunale di Roma, con
ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio;
Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in
diritto;
In via riconvenzionale, condannare la parte attrice al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati sin d’ora in una somma non
inferiore ad euro __________ ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta
congrua e di giustizia da codesto Ecc.mo Tribunale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, con riserva di ulteriormente eccepire e dedurre ai sensi dell’art.
183, VI comma, c.p.c. si depositano i seguenti documenti:
1.

Atto di citazione notificato;
*****

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 domanda
riconvenzionale il cui valore è ricompreso tra € __________ ed € ________________ ed il relativo
contributo unificato è pari ad € _____________.

*****
Roma, ________________
Avv. ________________
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