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TRIBUNALE ORDINARIO DI ______________ 

Comparsa di costituzione e risposta 

con domanda riconvenzionale 

(D.LGS. 17/01/2003 N. 5 – ART. 4) 

Il signor _____________ titolare della ditta _____________, 

C.F. __________, elettivamente domiciliato ai fini del presen-

te atto in _________, via _________, n. __, presso lo studio 

dell’avv. _________________ giusta delega a margine del 

presente atto     - Convenuto -  

contro 

la Società ____________, nella persona del suo legale rappre-

sentante pro-tempore elettivamente domiciliato ai fini del 

presente giudizio in ___________, via _______, n. __, presso e 

nello studio dell’avv. _______________     - Attore -  

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

con atto di citazione del _________ l’attuale esponente veni-

va citato davanti allo intestato Tribunale, con l’espresso invi-

to a notificare il la propria comparsa di risposta al difensore 

dell’istante secondo i modi e le forme di cui all’art. 2, D. lgs.  n. 

5/2003, per sentirsi condannare al pagamento della somma 

di Euro _________ per _________; 

con il presente atto si costituisce in giudizio per contestare in 

toto la domanda avversaria e dichiarare essere egli creditore 

della somma di euro _________, per i seguenti motivi 

_________. 

Delego a rappre-
sentarmi e difen-
dermi in ogni fase 
e grado di questo 
procedimento, 
conferendogli ogni 
più ampio potere 
previsto dalla leg-
ge, l’avv. 
_____________ 
presso lo studio 
del quale in 
__________, via 
___________, n. 
__ (fax n. _____ ) 
eleggo domicilio. 
Sig.  
______________ 
 
È autentica 
Avv. _________ 
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Tutto quanto sopra premesso e precisato, mentre contesta la 

pretesa attorea perché infondata, l’attuale convenuto col 

presente atto esperisce azione riconvenzionale ai sensi 

dell’art. 4, D. lgs.  N. 5/2003 per ottenere la condanna 

dell’attore al pagamento delle somme sopra indicate per le 

causali menzionate. Conclude, quindi, per il rigetto della 

domanda e per l’accoglimento della domanda riconveziona-

le, col favore delle spese e dell’onorario di causa, ed espres-

samente  

INVITA 

la parte attrice a notificare entro il giorno __/__/_____ (il 

termine non deve essere inferiore a trenta giorni dalla notifi-

cazione della stessa comparsa per eventuale replica qualora 

il convenuto non ritenga di proporre istanza di fissazione 

d’udienza) l’eventuale replica, indicando il numero telefonico 

___________, per la comunicazione a mezzo fax di ogni comu-

nicazione e notificazione relativa al presente procedimento; 

nonché 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 c.p.c. di voler chiamare in 

causa terzi, a cui notificherà l’atto di citazione nei modi e nelle 

forme di cui all’art. 2, D. lgs.  n. 5/2003. 

Ai sensi dell’art. 4, D. lgs.  n. 5/2003 chiede l’ammissione del-

le seguenti prove: 

– interrogatorio formale dell’attore sui seguenti capitoli: 
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1) D.v.i. com’è vero che...... 

2) D.v.i. com’è vero che....... 

Si depositano i seguenti documenti, come descritti in narra-

tiva: 

1) … 

2) … 

Ai fini della disposizione sul contributo unificato, si dichiara 

che la domanda riconvenzionale non eccede il valore di euro 

…; conseguentemente, sarà (oppure: non dovrà essere) inte-

grato il versamento eseguito dall’attore. 

Il presente atto viene notificato via fax al n._____________, 

indicato dall’attore nell’atto di citazione. 

Luogo, data 

Avv. ______________ 


