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______________________________________________________________ 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  

 
PANTELLERIA 

ATTO DI CITAZIONE a GIUDIZIO CIVILE 

           RICHIESTA RISARCITORIA DANNO  

      NON PATRIMONIALE 
 

Art. 2059 c.c. - art. 32 Cost. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

PER.: 

 

GALIPO' CONO, (ME) il 9.9.1939, ivi residente, 

TURIANO PAOLO GIOVANNI, (ME), il 24.7.1948, ivi residente, 

tutti e due rappresentati e difesi dall’Avv. Cocco Sebastiano del FORO DI NUORO, con Studio in Nuoro alla Via Lamarmora 12 

- 08100, ove risulta parimenti domiciliato, come da procura posta in foglio di calce e collegato al presente atto. In tema di 

comunicazioni riferite al suddetto procedimento, si dichiara di volerle ricevere mezzo telematica all’indirizzo di posta elettronica: 

avvsebastianococco@pec.it,  

 

CONTRO 

1 - Prix Quality Spa 

Grisignano Di Zocco (VI) Via Del Lavoro 3   

SEDE. Cocchi, 7/9 - 56121  

PEC.:.. prixquality@pec.prixquality.com 

 

PREMESSO IN PUNTO DI FATTO CHE: 

 

1Gli istanti hanno inteso avere lettura delle informazioni rese e pubblicate da parte della convenuta in lite e facente 



riferimento a delle informazioni non corrette e veritiere ed intese a contrario limitative dei diritti costituzionali favoriti 

verso il qualunque cittadino italiano, come gli istanti, profondamente offesi e denigrati nei valori essi riconosciuti e 

tutelati dallo Stato Italiano, come emerge di seguito in riferimento alle specifiche informative, incomplete e non corrette, 

quindi alla comunicazione medesima: 

 

    

 
  

 

2) per quanto occorso, si avviava, a seguito della presa di conoscenza del dato,  l'origine di una manifestazione 

psichico - esistenziale e morale, con ricadute sul profilo psichico, non biologico, ed ingenerante un danno detto 

non patrimoniale, che ha alterato lo status psichico del soggetto. 

 

3) Che, secondo la normativa procedurale e civile, decorso un fatto illecito, risarcibile, non è previsto obbligo 

della messa in mora e della missiva stragiudiziale. 

 

************************************************************************** 

L'avanti premesso, con riserva di esporre e presentare querela penale alla Procura della Repubblica 

competente,  

SI CITA.: 

 

1 - Prix Quality Spa 

Grisignano Di Zocco (VI) Via Del Lavoro 3   

SEDE. Cocchi, 7/9 - 56121  

PEC.:.. prixquality@pec.prixquality.com 

 

 

 

 per l'udienza del 

31.10.2021, ora di rito, dinanzi al Giudice che sarà designato con invito a costituirsi in giudizio nei modi e nei 

termini di cui all’art. 319 c.p.c., con avvertimento che la mancata costituzione comporta le preclusioni e le 

decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, non comparendo, si procederà in sua legittima e dichiaranda 

contumacia,   



per ivi sentire accogliere le seguenti 

Conclusioni 

 

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, 

 

1) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in lite in ordine a quanto meglio descritto 

in punto di fatto, quindi accertare e dichiarare come decorso il fatto storico, dichiarando come decorso 

il danno non patrimoniale, riconoscendo lo stesso, anche ex art. 2043 c.c. o altra misura normativa, 

quindi affermando il diritto al  risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di EURO 700,00 

o quella minore se dovuta anche in modo equitativo entro però la competenza per valore di legge 

dell'adito Giudice di Pace, in subordine la sostituzione del bene, decorso ed accertato il fatto come 

tipico illecito penale, oltre civile, e, per l’effetto, liquidare la misura risarcimentale più corretta per il 

danno morale - esistenziale - non patrimoniale da compromessa vita di relazione - quotidiana e da 

sconvolgimento della vita e salute privata in ambito sociale, applicando prima l'art. 185 bis c.p.c. per la 

proposta di conciliazione. 

 IN VIA ISTRUTTORIA: 

Ci si riserva di ulteriormente produrre ed dedurre mezzi istruttori, in riscontro alla difesa di 

controparte, ma sin d’ora richiede: 

1) Ammettere prova per testi sui capitoli di sezione fatto con anteposto la locuzione del vero o meno 

che, senza inversione di diritto a controparte, con testimoni da indicare nei termini. 

Acquisire la documentazione prodotta al fascicolo di parte in sede di Iscrizione a Ruolo. 

Condannare altresì i convenuti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA 

come per legge.  

In ogni caso, nel rigetto della domanda, decidere per la compensazione legale di spese – diritti ed 

onorari, stante la complessità delle vicende. 

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente giudizio ha valore di euro 900,00, cui consegue 

relativo importo per C.U. come da legge. 

Marsala, addì 30.8.2021 

F.to. Sig. Turiano Paolo Giovanni________ 

 

 

F.to Sig. Galipo' Cono 

 

 

Per autentica di firme apposte in mia presenza  

Avv.  Cocco Sebastiano____________ 



 

 

PROCURA RAPPRESENTATIVA ALLE LITI 
 

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione ed opposizione, del procedimento civile avviando contro i 

convenuti agenti e produttori dei danni patrimoniali ed non subiti sulla mia persona, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà 

di transigere, conciliare, incassare  somme , rinunciare  agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, 

rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande 

riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato e 

valido l’operato. Eleggo domicilio presso lo studio del1’avvocato. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 

28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, 

nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a 

informato/a, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati 

disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità 

dell’incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da 

intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza 

assicurativa professionale dell’avvocato cui con la presente conferisco incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità 

inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, 

anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013. 

 

  

F.to. Sig.  Turiano Paolo Giovanni________  

 

F.to Sig. Galipo' Cono 

 

 

Per autentica di firme apposte in mia presenza  

 

Avv.  Cocco Sebastiano____________ 

 

 

 

 


