TRIBUNALE CIVILE DI ___ (1)
ATTO DI CITAZIONE
La Società Alfa (2), con sede in ___, via ___, (P.IVA ____), in persona del legale rappresentante
pro tempore, Sig. ___, elettivante domiciliata in ___, via ___, presso lo studio dell’Avv. ___, del
Foro di ___, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto, espone quanto
segue
IN FATTO
Esposizione dei fatti articolati per punti specifici.
IN DIRITTO
Esposizione delle ragioni di diritto che giustificano la domanda
Tanto considerato, in fatto e in diritto, la Società Alfa, come in epigrafe rappresentata, difesa e
domiciliata,
CITA
La Società Beta (P. Iva ___), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Sig. ___, con
sede in ___, Via ___, a comparire innanzi al Tribunale civile di ___, nella nota sede di via ___,
per l'udienza del giorno ___, ore di rito, sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi in
giudizio nelle forme dell’art. 166 c.p.c. nel termine di venti giorni prima dell’udienza di
comparizione sopraindicata, e a comparire dinanzi all'udienza e al giudice che sarà designato a
norma dell’art. 168-bis c.p.c., con avviso che la costituzione oltre il termine indicato implica le
decadenza di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che si procederà, anche in difetto di costituzione e
previa dichiarazione di contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via principale, (i provvedimenti giudiziali si distinguono in 1) dichiarativi, quando
accertano una situazione giuridica già venuta ad esistenza [es. l’accertamento di acquisto a titolo
originario per usucapione]; 2) costitutivi, quando costituiscono, modificano o estinguono un
particolare diritto [ad es. una sentenza ex art. 2932 con la quale viene eseguito in forma specifica
l’obbligo di concludere un contratto] e 3) di condanna, quando provvedono alla condanna di una
delle parti, normalmente ad un pagamento, oppure ad un facere o ad un non facere)
2) In via subordinata, (indicare le diverse domande che si chiede di accogliere nel caso sia
disattesa la domanda principale)
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA,
IVA e spese generali come per legge.
In via istruttoria (3):
a) si richiede l’ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: Vero che (…). Si indicano
quali testimoni i signori: (…)
b) si richiede l’interrogatorio formale di: (…) sul seguente capitolo: Vero che (…)
c) si chiede che il Giudice adito voglia disporre la nomina di CTU, al fine di (…)
d) si chiede che il Giudice adito voglia ordinare l’esibizione dei seguanti documenti (art. 210 e ss.
c.p.c.): (…) oppure ordinare l’ispezione dei seguenti luoghi (art. 258 e ss. c.p.c.): (…)
Si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria relativamente alle deduzioni di
controparte.
Si offrono in comunicazione i seguenti documenti: (indicare i documenti allegati a sostegno delle
proprie richieste)
Con riserva di articolare ulteriori eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d’ufficio, ex art.
1802 c.p.c., nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni ai sensi dell’art. 183 c.p.c. ed
ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi dell’art. 184 c.p.c.

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA
Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il
valore della presente causa è pari ad € ___. Deve pertanto applicarsi il contributo unificato nella
misura di € ___
Luogo e data
Avv. (firma)
PROCURA SPECIALE
(Per enti o società): Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, nella qualità di legale rappresentante
della Società ___, con sede in ___, via ___, (P.IVA ___)
(Per le persone fisiche): Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, (C.F.
___)
conferisce procura all’Avv.___, del Foro di ___, a rappresentarlo e difenderlo nel presente
giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva, conferendo allo stesso
ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi,
spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari,
ELEGGE DOMICILIO
presso lo studio dello stesso avvocato in ___, via ___,
DICHIARA
inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003,
n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del
mandato conferito.
Luogo e data
Società Alfa
TIZIO n.q. (firma)
La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza
Avv. (firma)
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
Su richiesta dell’Avv. ___, quele procuratore e difensore della società Alfa, io sottoscritto,
Assistente Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche Civili presso la Corte di Appello
di ___, ho notificato l’atto suesteso a:
- Sig. ___, nella qualità di legale rappresentante della Società Beta, domiciliato per la carica in
___, Via ___,
ivi consegnadone copia a mano di ___
Luogo e data
(firma e timbri)
________________________________________________________
(1) La competenza del Tribunale è stabilita all’art. 9 c.p.c., quella del Giudice di Pace all’art. 7 c.p.c.
(2) Il presente formulario è redatto immaginandolo nell’interesse di un ente, per le maggiori difficoltà che tale situazione
comporta. In caso di persona fisica, dovrà escludersi l’indicazione della sede (e sostituirla con quella della residenza) e
non dovrà essere indicato il rappresentante legale, salvo si tratti di minori o incapaci. Il Condominio sta in giudizio in
persona dell’Amministratore pro tempore. I Comuni in persona del Sindaco pro tempore. Le Amministrazioni, in persona
del Ministro pro tempore o degli altri rappresentanti individuati dalla legge.
(3) I termini ultimi per richiedere l’ammissione di mezzi istruttori sono fissati dal Giudice ex art. 184 c.p.c. Bisognerà quindi
valutare l’opportunità di anticipare tali richieste in sede di comparsa di costituzione, di fatto palesandole a controparte.

NOTE LEGALI E COPYRIGHT :
Avv. Andrea Totò
info@studiolegale-online.
25 novembre 2003
Con l'utilizzazione del presente formulario, l'interessato solleva l'autore da ogni
responsabilità derivante da errori od omissioni, ovvero da un utilizzo improprio o non
aggiornato, anche nei confronti di terze parti. È comunque gradita la segnalazione di
eventuali errori materiali così come ogni altra utile osservazione. Il presente formulario
potrà essere liberamente riprodotto purché in forma integrale e senza modificazioni o
alterazioni e con esplicita citazione del nome dell'autore, della fonte dalla quale è stato
prelevato e delle presenti note legali. Non ne è invece consentita la riproduzione a fini
commerciali, senza esplicita autorizzazione dell'autore.

