ALLEGATO n. 1

MODELLO SINTETICO DI SENTENZA BASE
[INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL
GIUDIZIO]

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 $$e
decisa nella camera di consiglio del $$
TRA
$$$$, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. $$$$ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in $$$$
Appellante
E
$$$$, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti $$$$e $$$$
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in $$$$
Appellato
[E
$$$$
Eventuali altre parti]
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Oggetto: $$
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
per parte appellante$$$$
per parte appellata
per $$$$ (altre parti eventuali)
[ANTEFATTO]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DECISIONE OGGETTO DI IMPUGNAZIONE
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

data deposito
n. sentenza
Ufficio che la ha emessa
RG della causa in I grado
nomi parti in I grado

2. Dispositivo
3. Sintetica ricostruzione dei fatti e svolgimento del processo in primo
grado.
4. L'APPELLANTE
4.1. domanda 1 meramente enunciata (NO ripetizione conclusioni)
4.2. domanda 2 meramente enunciata
4.3. domanda ...n... meramente enunciata
5. MOTIVI D'APPELLO
5.1. Motivo 1 Enunciato sinteticamente
5.2. Motivo 2 Enunciato sinteticamente
5.3. Motivo 3 Enunciato sinteticamente
5.4. Motivo n...
6.

L'APPELLATO
6.1. Eventuali domande e motivi incidentali (meramente enunciati)

7.

Svolgimento processo appello,SOLO SE ISTRUTTORIA o CTU o altro

8.

La decisione e la Camera di consiglio.
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[MOTIVAZIONI]
Motivi
9.

INDICE gerarchico dei punti sui quali LA CORTE si pronuncia:
Questione 1.
Questione 2.
Questione ...n....
9.1. Sulla questione 1
9.1.1.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che …

9.1.2.

Gli appellanti lamentano …

9.1.3.

Gli appellati sostengono …

9.1.4.

La CORTE:

i.
ii.
iii.

definizione del thema decidendum;
Precedenti (se esistenti, se rilevanti, se necessari
per argomentare);
La decisione

9.2. Sulla questione 2
9.2.1.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che …

9.2.2.

Gli appellanti lamentano …

9.2.3.

Gli appellati sostengono …

9.2.4.

La CORTE..............

9.3. Sulla questione …n…
9.3.1.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che …

9.3.2.

Gli appellanti lamentano …

9.3.3.

Gli appellati sostengono …

9.3.4.

La CORTE..............

10. La decisione finale sulla sentenza impugnata(accoglimento/rigetto)
11. Le spese di lite ….
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[CONCLUSIONI]
PQM
La Corte
nella causa d’appello tra $$ e $$, così dispone:
I. rigetta

l’appello/accoglie

l’appello

(totalmente/parzialmente)

e

conferma/riforma la sentenza n. $$/$$ del Tribunale di $$;
II. conferma per il resto la sentenza n. $$$$ del Tribunale di $$;
III. 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
i.

compensa integralmente le spese di lite tra le parti

ii.

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

iii.

[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
importopari a quello già versato a titolo di contributo unificato.]
Così deciso in … il $$$$$$.

Il Consigliere estensore

Il Presidente
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