RG n. ……………….

ALLEGATO n. 2

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI …
SEZIONE …………. CIVILE
composta dai Signori:
- Presidente
- Consigliere rel.
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il…

a ministero

aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio Unico notificazioni di …/ notificata telematicamente
in data …e decisa nella camera di consiglio del ...
TRA
NOME E COGNOME PARTE APPELLANTE (CF…), rappresentato e difeso dall’Avv…. del
foro di …. presso il cui studio legale, sito in …, Via ..., dichiara di essere elettivamente
domiciliato.
Appellante
E
NOME E COGNOME APPELLATO (C. F. …), rappresentato e difeso dall’Avv…. del foro di
… presso il cui studio legale, sito in …, Via.., dichiara di essere elettivamente domiciliato.
Appellato
[E
NOME E COGNOME …
Eventuali altre parti]
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Oggetto: …

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte appellante:

Per parte appellata:

Per … (eventuali altre parti):
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno … (n. ……/…) il Tribunale di
……………, definitivamente pronunciando nella causa n. … RG, promossa da
…………… contro ……………….., ha così deciso:
“PQM tribunale”.
2. Il giudice di primo grado ha così sintetizzato i fatti e lo svolgimento del processo.
“svolgimento processo primo grado”
OPPURE
sintesi ad opera del giudice d’appello
3. La sentenza del Tribunale di ……………, che hadeciso nei termini di cui sopra, è
stata impugnata da NOME PARTE APPELLANTEcon atto di appello con il quale
chiede la riforma della medesima sentenza [e l’accoglimento delle domande
proposte in primo grado] sulla base dei seguenti motivi:
A. ………………………
B. ………………………
4. NOME PARTE APPELLATA si è costituita con comparsa del ……………… e ha
chiesto il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza. [Ha proposto
appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
A. ……………………….
B. ……………………….]
5. Con ordinanza n. … depositata in data …, il Collegio ha accolto le istanze
istruttorie formulate dall’appellante e/o appellato e ha disposto
I.
II.
III.

l’escussione del teste Sig…
la consulenza tecnica d’ufficio
…

6. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del gg/mm/aa.
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MOTIVI
7. I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a. ……………………….
b. ……………………….
c. ……………………….
“TITOLO UNO: prima questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi”
8. Il giudice di prime cure ha statuito …
9. L’appellante deduce l’erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui
ha/non ha ritenuto ….
10. L’appellato/a contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il
giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto ....
Ad opinione della Corte
11. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e, pertanto, va respinto/accolto, per le
ragioni che di seguito si espongono.
……
“TITOLO DUE: seconda questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi”
12. Il giudice di prime cure ha statuito …
13. L’appellante deduce l’erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui
ha/non ha ritenuto ….
14. L’appellato/a contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il
giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto ....
Ad opinione della Corte
15. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e va, pertanto, respinto/accolto, per le
ragioni che di seguito si espongono.
……
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16. Le altre domande e eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto,
consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura
dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio,
quando la decisione sulla domanda cd.assorbita diviene superflua, per sopravvenuto
difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha
conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio quando la
decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre
questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (si veda per esempio
Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013, n. 11547).
17. Per tutti i motivi di cui sopra, la sentenza del Tribunale di ……deve essere
integralmente/parzialmente confermata/riformata nei termini di cui al dispositivo e per i
motivi di cui sopra.
18. Le spese di lite del grado d’appello,
I.

[ove la liquidazione sia semplice]liquidate come in dispositivoin applicazione del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, che è totale in capo a ……

II. [ove la liquidazione non sia semplice, procedere con motivazione]
19. Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all’art 13, co. 1quater, di cui al D.M. 115/2002
per la condanna dell’appellante/appellante in via incidentale al pagamento di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente
impugnazione.
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PQM
La Corte
nella causa d’appello tra NOME APPELLANTE e NOME APPELLATO, così
dispone:
i.

rigetta

l’appello/accoglie

l’appello

(totalmente/parzialmente)e

conferma/riforma la sentenza n. … del Tribunale di …;
ii.

condanna … al pagamento delle spese di lite in favore di … liquidate in
complessivi € …oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%,
IVA, e CPA, come per legge;
oppure

iii.

compensa integralmentele spese di lite tra le parti

iv.

compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di… e pone
il residuo … a carico di …, liquidandolo in € …

v.

[dichiara che sussistono i requisiti di cui all’art. 13, co. 1quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell’appellante/l’appellante in via
incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di
contributo unificato.]

Così deciso in ... il gg/mm/aa

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott.

Dott.
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