N. 0000/0000 RG

ALLEGATO n. 4

1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D’APPELLO DI …
SEZIONE … CIVILE
Composta dai magistrati:
- Presidente
- Consigliere rel.
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa promossa in grado di appello da
NOME APPELLANTE (CF…), rappresentato e difeso dall’Avv…. del foro di ….
presso il cui studio legale, sito in …, Via …., dichiara di essere elettivamente
domiciliato.
Appellante
contro
NOME APPELLATO (CF…), 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 …
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Eventuali altre parti]
A scioglimento della riserva assunta all’udienza collegiale del gg/mm/aa.

2) ANTEFATTO
Premesso che:
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. La sentenza del Tribunale di …… è stata impugnata da NOME APPELLANTE
contro NOME APPELLATO.
3. L’appellato ha chiesto che venisse dichiarata l’inammissibilità ai sensi dell’art.
348bis c.p.c. e, in subordine, che venisse rigettato l’appello nel merito.
Rilevato che:
4. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che …
5. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui
…
6. L’appellato contesta integralmente la tesi sostenuta dall’appellante in quanto
infondata in fatto e in diritto
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3) MOTIVAZIONE
Ritenuto che:
[a titolo di esempio]
7. L’appellante non ha formulato censure e argomentazioni giuridiche idonee a
giustificare la valutazione di erroneità della sentenza impugnata, in quanto …
8. Nel contesto sopra descritto, l’appello proposto non presenta alcuna ragionevole
probabilità di accoglimento e va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi degli
artt. 348bis e ter c.p.c..
9. Conseguentemente l’appellante va condannato a rifondere alla controparte le
spese di giudizio che, tenuto conto della natura e del valore della controversia,
dello stato processuale (fase introduttiva dell’appello) nel quale la pronuncia
interviene e comunque dei parametri e criteri di legge di cui al D.M. n. 55 del
10.03.2014, si liquidano come in dispositivo;

4) DISPOSITIVO
P.Q.M.
la Corte
I.

Visti gli artt. 348 bis e ter c.p.c. dichiara inammissibile l’appello promosso
da NOME APPELLANTE avverso la sentenza n. …/…. del Tribunale di …;
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II.

condanna l’appellante a rifondere alla controparte le spese del presente
giudizio che si liquidano nella somma complessiva di €____,00 oltre oneri
di legge;

I. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui
all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento
dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in …, gg/mm/aa

Il Consigliere relatore

Il Presidente
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