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Tribunale di Prato  

Dott. ………… - R.g. n.° ………. – Udienza ………… 

Comparsa di costituzione e risposta 

Nell’interesse 

del Sig. XXX, nato a ………, il ……….. e residente a …………. in V.le ……………., 

n.° …, C.f. ………., rappresentato e difeso, come da procura a margine del presente atto,  

dall’ Avv. Marco Verrini (VRR MRC 79M13 D612D) del Foro di Prato ed elettivamente 

domiciliato per il presente procedimento presso e nel suo studio in Prato, Via Traversa 

Fiorentina,  n.° 10 

- Convenuto - 

contro 

YYY, con Avv.  …………. 

- Attrice – 

e 

Premesso 

- che con atto di citazione ritualmente notificato in data ……………. la Sig.ra YYY 

conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Prato il Sig. XXX, per ivi sentire accogliere 

le seguenti conclusioni: 

“Voglia lo Illustrissimo Tribunale adito, in caso di mancata conciliazione, ogni contraria 

istanza ed eccezione disattesa, dichiarare la esclusiva responsabilità del Sig. XXX 

……………………….. e  per l’effetto condannare, per i motivi sotto esposti, il convenuto a 

risarcire integralmente l’esponente di tutti i danni e spese seguiti a causa 

……………………………., oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat 

dal dì del fatto al dì del soddisfo effettivo. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite” 

(Doc. 1); 
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- che a sostegno della propria domanda la Sig.ra YYY sostiene 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………; 

- che ………………………………; 

- che …………………………………; 

- che la causa, dopo essere stata regolarmente iscritta al Ruolo Generale degli Affari 

Contenziosi Civili del Tribunale di Prato  (al numero ………….), veniva assegnata alla 

cognizione del Dott. ………………, con udienza di prima comparizione fissata per il 

giorno ……….., h. ……...     

***** 

Tutto ciò premesso, con la presente comparsa, 

si costituisce 

in giudizio il Sig. XXX, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, per 

contestare tutto quanto ex adverso dedotto sia in fatto che in diritto, in quanto artefatto e 

non corrispondente a verità, non supportato sotto il profilo probatorio, in particolar modo 

per i seguenti motivi di fatto e di diritto:  

1) Sulla nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del petitum 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2) Sulla lamentata responsabilità del Sig. XXX 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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3) Sulla quantificazione delle richieste economiche avanzate da parte attrice. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

***** 

Tutto ciò premesso il Sig. XXX, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato formula 

le seguenti  

Conclusioni 

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati: 

In via pregiudiziale: 

- accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione notificato dalla Sig.ra YYY al 

Sig. XXX in relazione al combinato disposto dagli artt. 163 n.° 3 e 164 quarto comma 

c.p.c., con ogni conseguente provvedimento, per i motivi di cui al paragrafo 1) di 

narrativa; 

Nel merito in tesi: 

- accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità del Sig. XXX 

……………… e per l'effetto rigettare le domande proposte da parte attrice per i motivi 

di cui al paragrafo 2) di narrativa; 

In ipotesi denegata: 

……………………………………………………………………………………………… 

In ogni caso: 

con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge. 

In via istruttoria: 

opponendosi alle richieste istruttorie avanzate da controparte in atto di citazione, in 

quanto assolutamente generiche, nonché prive dell’indicazione dei testi da assumere, 
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oltreché irrilevanti ai fini del presente giudizio, si chiede ammettersi prova per testi sui 

seguenti capitoli di prova: 

1) Vero che in data ……………………….; 

2) Vero che in tale circostanza …………………………………….; 

3) Vero che ……………………..; 

4) Vero che ………………………... 

Si indicano a testi sui formulati capitoli la Sig.ra …………… residente in ……………. 

ed il Sig. …………. residente in …………….  

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e di 

indicare testi, nei prefiggendi termini di legge, si chiede fin da ora di essere ammessi a 

prova contraria e controprova sui capitoli che saranno ammessi tra quelli richiesti da parte 

attrice. 

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti: 

1) Originale atto di citazione notificato; 

2) copia ……………..; 

3) copia …………; 

5) copia n.° 4 fotografie ………….. 

***** 

Ai sensi degli artt. 9 ss. del DPR 115/2002 e successive modifiche, l’Avv. Marco Verrini 

dichiara che il valore del presente procedimento, anche a seguito della presente 

costituzione, rimane invariato e, pertanto, non è dovuta alcuna integrazione del contributo 

unificato.  

***** 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si indicano il 

numero di fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica 
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(marcoverrini@pec.avvocati.prato.it) presso i quali il sottoscritto difensore dichiara di 

voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento 

Prato, lì …………………. 

Avv. Marco Verrini               
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