
TRIBUNALE CIVILE DI _______________ 

Atto di citazione 

Il sig. ______________, nato a _________, a _____________, 

cod. fisc. ___________ e residente in _____________ alla via 

_____________ rappresentato e difeso dall’avv. 

_______________, cod.fisc.___________, elettivamente 

domiciliato presso l’Avv. ___________________, con studio in 

_________ via______________ n. __ PEC 

___________________, telefax n. 

_______________________________, il tutto in virtù di procura 

speciale apposta a margine dell’originale del presente atto; 

- attore 

contro 

Il Sig.________________ (C.F.___________), residente in 

____________, via_______________; 

- convenuto 

PREMESSO, IN FATTO, CHE  

(esporre in modo chiaro e conciso, seguendo ove possibile un 

ordine logico-temporale, i fatti per cui è causa) 

PROCURA ALLE LITI 
 
Io sottoscritto 
(C.F.__________________) 
nato a ___il_______residente 
a___, informato ai sensi 
dell'art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 
della possibilità di ricorrere al 
procedimento di mediazione 
ivi previsto e dell’obbligo di 
ricorrere alle procedure di 
mediazione/conciliazione  per 
le materie previste dall’art. 5, 
nonché delle agevolazioni 
fiscali di cui agli artt. 17 e 20,  
delego l’Avv. _________(C.F. 
__________) del Foro 
di______ a rappresentarmi e 
difendermi in ogni stato, grado 
e fase (anche esecutiva) del 
giudizio di cui al presente atto, 
conferendogli i più ampi 
poteri di legge, compreso 
quello di chiamare in causa 
terzi, proporre domande 
riconvenzionali e nominare 
sostituti. 
Eleggo domicilio presso 
l’Avv. ________, con studio 
in _______, Via __________. 
 
 
Firma 
 
 
 
V. per autentica 
 
Avv. ____________ 
 
 
Do atto di essere stato 
informato dei miei diritti in 
materia di trattamento dei dati 
personali ex d.lgs. 196/2003 e 
acconsento alla diffusione 
degli stessi dati nei limiti 
necessari all’esercizio del 
presente mandato. 
 1)  
Firma 
 2)   
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CONSIDERATO, IN DIRITTO, QUANTO SEGUE 

(trattare le questioni di diritto afferenti ai fatti per cui è causa 

calibrando i richiami legislativi, dottrinali e giurisprudenziali e 

dando particolare rilievo ai principali orientamenti della 

Suprema Corte di cassazione) 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto 

in diritto, il Sig. __________________ come in epigrafe 

rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato 

CITA 

il sig. ___________________, residente in ____________ Via 

____________ n. ___, a comparire davanti al Tribunale di 

______________ , sezione e giudice unico designandi, presso la 

nota sede di _____________ n. ___, alla pubblica udienza che ivi 

si terrà il giorno ______________ (rispettare i termini indicati 

all’art.163 bis c.p.c. che devono intercorre fra la data della 

notifica e quella dell’udienza), ora di rito, con invito a costituirsi 

nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e 

nelle forme dell’art. 166 c.p.c. ed a comparire dinanzi al giudice 

designato ex art. 168 bis c.p.c., con l’avvertimento che la 

costituzione oltre i suddetti termini importa le decadenze di cui 

agli articoli 38 e 167 c.p.c. ovvero che, in difetto di costituzione, 

si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le 

seguenti  
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CONCLUSIONI 

Voglia l’On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e 

deduzione disattesa, dichiarare il convenuto, sig. 

__________________ responsabile per i fatti di cui alla narrativa 

e per l’effetto condannare lo stesso all’integrale risarcimento di 

tutti i danni subiti dall’attore materiali e patrimoniali, diretti ed 

indiretti, nonché dei danni non patrimoniali, il tutto nella misura 

di  € _________. 

In via subordinata condannare detto convenuto al risarcimento 

dei danni nella maggiore o minore misura che si riterrà di 

giustizia. 

In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto al 

saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge. 

Con vittoria della spese di lite ex D.M. 140/2012, oltre IVA e 

CPA come per legge. 

In via istruttoria: 

Si producono i seguenti documenti: 

(elencare i documenti depositati prestando attenzione a 

rispettare l’ordine con cui saranno allegati nel fascicolo di 

parte) 

1) Informativa mediazione; 

2)  
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Si chiede inoltre l’ammissione dell’interrogatorio formale del 

convenuto sui capitoli seguenti: 

(elencare i capitoli dell’interrogatorio formale, eventualmente 

richiamando i punti in cui è articolata la parte narrativa del 

fatto, premessa la locuzione “Vero che…”, espunti eventuali 

valutazioni o aggettivi) 

Sugli stessi capitoli si richiede altresì l’ammissione della prova 

testimoniale dei signori: 

[indicare le generalità (e la residenza o domicilio) delle persone 

in grado di rendere testimonianza sui fatti di causa] 

Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi 

istruttori che si renderanno necessari. 

Dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato. 

Il sottoscritto avv. __________________ ai sensi dell’art. 14 del 

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U. Spese di giustizia) dichiara 

che il valore della presente causa è pari ad € ____________ e 

che, pertanto, il C.U. dovuto è pari ad €________________. 

 (luogo e data) 

Avv. _________________ 
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RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE 

Ad istanza del Sig. ____________, come in epigrafe 

rappresentato e difeso, si notifichi il suesteso atto al sig. 

____________________ Via _______________ n. ___ 

consegnandone copia conforme all’originale a mani  

oppure a mezzo del servizio postale 
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TRIBUNALE DI __________________ 

Comparsa di costituzione e di risposta 

[con domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo] 

In favore di: 

Sig. _________________, nato a _______________ il ________ 

c.f. ________________residente in ______________ Via 

_______________ n. ___, rappresentato e difeso 

dall’Avv._______________, c.f. ______________, 

PEC_________________ ed elettivamente domiciliato presso lo 

stesso Avv. ____________ con studio sito in ______________ 

alla Via ______________ n. ___, telefax n. 

__________________, come da procura speciale apposta in calce 

all’originale del presente atto  

- convenuto 

contro 

Sig. _________________, C.F. _________________ (Avv. 

______________, C.F. ______________________) 

- attore 

*     *     * 

Con atto di citazione del _____________ notificato in data 

____________ il sig. ____________ ha convenuto il sig. 

___________ innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale, esponendo 
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quanto segue in fatto ed in diritto (sintetizzare le premesse in 

fatto ed in diritto contenute nell’atto di citazione). 

Sulla base delle asserite premesse in fatto ed in diritto sopra 

richiamate, il sig. ___________ ha chiesto all’Ill.mo Tribunale 

adìto di accogliere le seguenti conclusioni: (trascrivere 

conclusioni avversarie).  

*     *     * 

Con il presente atto si costituisce in giudizio il sig. 

_________________ al fine di contestare integralmente le 

pretese attoree, per le seguenti ragioni in: 

FATTO 

(contestare la ricostruzione avversaria dei fatti, quanto meno al 

fine di imporre alla controparte l’onere della prova); 

(allegare eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi – che, 

in caso di specifica contestazione avversaria, dovranno essere 

oggetto di prova – tenendo in considerazione che, in caso di 

eccezioni non rilevabili d’ufficio, la comparsa deve essere 

depositata, a pena di decadenza, venti giorni prima dell’udienza)  

(occorre depositare la comparsa di costituzione e risposta 20 

giorni prima dell’udienza anche per evitare le decadenze relative 

alla incompetenza ex art. 38 c.p.c.  e alla proposizione della 

domanda riconvenzionale e della chiamata di terzo: in 

quest’ultimo caso occorre anche chiedere lo spostamento della 
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prima udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire la citazione del 

terzo nel rispetto dei termini liberi a comparire) 

DIRITTO 

(Argomentare le proprie ragioni in diritto, prestando attenzione 

a rilevare anzitutto eventuali eccezioni pregiudiziali o 

preliminari, di rito e/o di merito. Proseguire argomentando le 

ragioni di diritto che impongono il rigetto della domanda e, ove 

proposta, l’accoglimento della domanda riconvenzionale) 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in fatto ed in diritto, 

il sig. __________________ come in epigrafe rappresentato, 

difeso e domiciliato, rassegna le seguenti 

conclusioni 

Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria domanda 

eccezione e deduzione disattesa: 

[EVENTUALE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA 

CHIAMATA DEL TERZO E CONTESTUALE RICHIESTA DI 

SPOSTAMENTO DELLA PRIMA UDIENZA AI SENSI 

DELL’ART. 269 C.P.C., PRECISANDO LE CONCLUSIONI 

ANCHE NEI CONFRONTI DEL MEDESIMO TERZO] 

In via principale: Rigettare la domanda di parte attrice ovvero 

dichiarare che nulla è dovuto da parte del sig. ____________ nei 

confronti del sig. ______________. 
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In via subordinata: 

(formalizzare le conclusioni in relazione all’oggetto della 

controversia opportunamente graduando le proprie richieste). 

in via riconvenzionale 

Condannare la parte attrice a pagare nei confronti del sig. 

______________ (articolare eventuale domanda 

riconvenzionale). 

Con vittoria della spese di lite ex D.M. 140/2012, oltre IVA e 

CPA come per legge. 

In via istruttoria: 

Si producono i seguenti documenti: 

(elencare i documenti depositati prestando attenzione a 

rispettare l’ordine con cui saranno allegati nel fascicolo di 

parte) 

Si chiede inoltre l’ammissione dell’interrogatorio formale di 

parte attrice sui capitoli seguenti: 

(elencare i capitoli dell’interrogatorio formale, eventualmente 

richiamando i punti in cui è articolata la parte narrativa, 

premessa la locuzione “Vero che…”) 

Sugli stessi capitoli, e su quelli eventualmente ammessi tra quelli 

articolati dall’attore, si richiede altresì l’ammissione della prova 

testimoniale dei signori: 
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[indicare le generalità (e la residenza o domicilio) delle persone 

in grado di rendere testimonianza per i fatti di causa] 

Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi 

istruttori che si renderanno necessari. 

Dichiarazione di valore ex art. 14 D.M. 115/2002 se la domanda 

riconvenzionale o la chiamata di terzo modificano in aumento il 

valore della domanda attorea e pagamento dell’integrazione del 

C.U. 

 

(luogo e data) 

Avv. _______________ 

 

 

 

PROCURA ALLE LITI 
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TRIBUNALE DI ________________________ 

Ricorso ex art. 702-bis c.p.c.. 

La società ____________, C.F. e P.I. n. ____________, iscritta 

al n. _____________ del Registro delle Imprese di __________, 

in persona del suo legale rappresentante, il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, sig. ________, C.F. 

__________________ nato a _____________ in data 

_______________ domiciliato per la carica presso la sede legale, 

rappresentata e difesa nel presente giudizio in forza di procura 

alle liti in calce al presente atto dall’Avv._____________ (C.F. 

__________________; PEC ___________________) del foro di 

______________, e elettivamente domiciliata presso lo stesso 

Avv. __________, con studio in ___________, alla Via 

______________, telefax n. ______________ 

CONTRO 

sig./ra – Società_____________ 

PREMESSO CHE 

(la controversia che si decide di instaurare con questo rito 

dovrebbe consentire di trattare congiuntamente e semplicemente 

tanto le circostanze di fatto quanto le questioni di diritto) 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

tutto ciò premesso, la società ricorrente, come sopra 

rappresentata e difesa, 

RICORRE 
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a Codesto Ill.mo Tribunale di ___________ affinché, ai sensi del 

comma terzo dell’art. 702-bis c.p.c., fissi con decreto l’udienza di 

comparizione delle parti, e il termine non superiore a dieci giorni 

prima dell’udienza per la costituzione del convenuto, il quale è 

invitato a costituirsi entro tale termine ai sensi e nelle forme 

stabilite dall’art. 702-bis, comma quarto, c.p.c., con 

l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine 

implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in 

difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir 

accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l’Ill.mo Tribunale di __________, disattesa ogni contraria 

istanza, e ritenuta la sommarietà dell della causa de qua: 

in via principale: 

I) Accertare: 

II) per l’effetto, condannare 

In via subordinata 

III) _________________ 

IV) Con vittoria della spese di lite ex D.M. 140/2012, 

oltre IVA e CPA come per legge. 

In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sui 

seguenti capitoli della premessa, preceduti dalla locuzione “Vero 

che”.  

Indica quali testi/informatori i sigg.ri _____________. 
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Offre in comunicazione e deposita in copia in cancelleria, con 

riserva di produzione dell’originale ove sopravvenga 

contestazione di controparte, i seguenti documenti: 

1) 

2) 

3) 

 

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si 

dichiara che la presente causa, secondo le norme del codice di 

procedura civile, ha il valore complessivo, ai sensi dell’art. 10 

c.p.c. di Euro _________________, e che il contributo unificato, 

ridotto alla metà trattandosi di causa introdotta con procedimento 

sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., è pari ad € 

_______________ 

 

 

 

PROCURA ALLE LITI 
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