ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO
PER
_______________________, in persona del legale rappresentante pro
tempore, ___________ (nato/a a____, il___/___/___,
C . F. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , r e s i d e n t e i n _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ ) ,
Via__________________ - CAP:_____), con sede legale in _________, Via
___________ (CAP: ____________), Capitale Sociale Euro _____________
interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese di ________: ___________ e P.IVA: _________, numero REA: ___
- _______ (se persona fisica sostituire con____________nato/a a____,
il___/___/___, C.F.:__________________, residente in_______(___),
Via__________________ - CAP:_____),

rappresentato/a e difeso/a nel

presente giudizio, giusta procura a margine del presente atto, dall’Avv.
_________ (C.F.: ___________) presso il cui studio in_____,
Via____________(CAP:______) è elettivamente domiciliata/o; il/la quale
inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e
le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n.
_________, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: _____________________________________
-AppellanteCONTRO
__________ (C.F. e P.IVA:_____________), in persona del legale
rappresentante pro tempore, ________________con sede in _____ (____),

PROCURA ALLE LITI:
Il/La sottoscritto/a _____, (se
persona giuridica aggiungere in
qualità di legale rappresentante pro
tempore di__________), , delega
l ’ Av v. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( C . F. :
___________) a rappresentarlo e
difenderlo nel presente giudizio, in
ogni successiva fase e grado,
compresa quella di appello,
opposizione ed esecuzione
conferendogli all’uopo ogni più
ampia facoltà di legge, ivi compresa
quella di farsi sostituire, di
rappresentarlo all’udienza di
comparizione personale delle parti
eventualmente fissata ex art. 183, 3°
comma c.p.c. per rendere
interrogatorio libero sui fatti di
causa, di proporre domande e/o
eccezioni riconvenzionali e di
chiamare terzi in causa, con
espressa attribuzione del potere di
transigere, desistere, conciliare,
riscuotere, quietanzare e rinunciare
agli atti anche esecutivi e ritiene il
suo operato per rato e confermato
senza bisogno di alcuna ratifica
espressa. Elegge domicilio presso il
suo difensore con studio in _____,
Via _______ n.____(CAP: ______).
Dichiara di essere stato informato,
ai sensi dell’art. 4, co. 3, D.Lgs. n.
28/2010 e ss.mm.ii., 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; Dichiara di
essere stato informato, ai sensi
dell’art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014
convertito in L. n. 162/2014, della
possibilità di ricorrere alla
convenzione di negoziazione
assistita da uno o più avvocati
disciplinata dagli artt. 2 e ss. del
suddetto decreto legge nonché dei
casi di cui all’art. 3 del suddetto
decreto in cui l’esperimento di tale
procedimento è condizione di
procedibilità della domanda
giudiziale; Dichiara di essere stato
reso edotto circa il grado di
complessità dell’incarico che con la
presente conferisce, nonché di avere
ricevuto tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento sino alla
conclusione dell’incarico; Dichiara,
ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., di
essere stato informato che i dati
personali, anche sensibili, verranno
utilizzati per le finalità inerenti al
presente mandato, autorizzando sin
d’ora il rispettivo trattamento.
__________________

_____________ (CAP: __________) - (se persona fisica sostituire
La firma è autentica

con____________nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________,

Avv. _____________

residente in_______(___), Via__________________ - CAP:_____)
rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall’Avv.
_______________presso il cui studio in _____ (___), Via _______,
n.______ (CAP:_____) è elettivamente domiciliato/a
Appellato/aAVVERSO E PER LA RIFORMA INTEGRALE/PARZIALE,
PREVIA SOSPENSIONE DELL’ESECUTIVITA’,
della sentenza n. ____/______, resa inter partes dal Tribunale di ______,
_______ Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott./
Dott.ssa____________ – R.G. n. ______/_______, pubblicata il
___________, mai notificata/notificata il_________ con la quale il Giudice
definitivamente pronunciando sulle domande dell’odierno appellante ha così
deciso:“___________________________________________” e, per
l’effetto, per il conseguente accoglimento di tutte le conclusioni di primo
grado qui ritrascritte: “__________________________________________”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
********
La sentenza n. _________ emessa dal Tribunale Civile di __________, mai
notificata/notificata il ___________, è ingiusta ed erronea e merita di essere
riformata per i seguenti
MOTIVI DI DIRITTO
A) NEL MERITO EX ARTICOLO 342 PRIMO COMMA N. 1 E 2

C.P.C.
A.1)

INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA SENTENZA CHE SI

INTENDONO IMPUGNARE
_____________________________________________________________
A.2) RICOSTRUZIONE DEI FATTI PER COME OPERATA NELLA
S E N T E N Z A G R AVATA E D E L E M E N T I S U C U I D E T TA
RICOSTRUZIONE FATTUALE SI FONDA
_____________________________________________________________
A.3) MODIFICHE CHE LA PRESENTE DIFESA CHIEDE CHE
VENGANO APPORTATE ALLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO
COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO
_____________________________________________________________
°°°°°°°°°°°°°
B) MOTIVI SU CUI SI FONDANO LE MODIFICHE CHE
VENGANO RICHIESTE ALLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO
COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO ED INDICAZIONE
DELLE CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DELLA
LEGGE E DELLA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE
IMPUGNATA
1° MOTIVO
_____________________________________________________________
2° MOTIVO
_____________________________________________________________
ISTANZA EX ARTT. 283 E 351 C.P.C.
_____________________________________________________________

--------O-------Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, ___________________come in
atti rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a, richiamato ogni altro
argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o
negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui
integralmente riportati e trascritti,
CITA
__________ (C.F. e P.IVA:_____________), in persona del legale
rappresentante pro tempore, ________________, nel domicilio eletto nel
giudizio di primo grado presso il suo procuratore e difensore domiciliatario,
Av v. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c o n s t u d i o i n _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ ) ,
Via__________________ - CAP:_____ (se persona fisica sostituire con
____________ (C.F.:__________________), nel domicilio eletto nel
giudizio di primo grado presso il suo procuratore e difensore domiciliatario,
Av v. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c o n s t u d i o i n _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ ) ,
Via__________________ - CAP:_____) a comparire dinanzi la Ecc.ma
Corte di Appello Civile di ________, nella sua nota sede di _______, Via
__________ n. ______ (CAP: ____________), Sezione e Consigliere
Relatore designandi, all'udienza del giorno ______________, ore di rito, con
invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite degli artt. 347 e 166 c.p.c.,
nel termine di almeno 20 (venti) giorni prima dell'udienza sopraindicata o di
quella fissata a norma dell'art. 168-bis, u.c., c.p.c., con espressa avvertenza
che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui
agli artt. 38, 167 e 345 c.p.c. compresa quella dal diritto di proporre appello
incidentale ai sensi dell’art. 343 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione,

si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir
accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di __________, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare
la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio
dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della
sentenza n.____/______ emessa dal Tribunale di __________, Sezione
_____ Civile, Giudice Dott./Dott.ssa _______________, nell’ambito del
giudizio N.R.G. ______/______, depositata in cancelleria in data _______,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall’appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio”.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l’ammissione della istanze istruttorie
non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella
parte motiva del presente appello e nello specifico:

A)___________________________________________________________;
B)___________________________________________________________.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il
valore del presente procedimento è pari ad Euro _____________ e
quindi va versato un contributo unificato, aumentato della metà
trattandosi di giudizio di appello, pari ad Euro _____________.
Si produce la seguente documentazione:
1) Copia autentica uso appello sentenza n. ________emessa dal Tribunale Civile di ________;
2) Originale fascicolo di parte del precedente grado di giudizio
_____ lì,_________________
(Avv.____________________)

RELATA DI NOTIFICA: Nell’interesse di___________________, su
istanza dell’Avv.____________, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto
presso l’Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di ____________, ho
notificato copia del suesteso atto di citazione in appello
a_____________________, elettivamente domiciliato nel giudizio di primo
grado presso il suo procuratore e difensore domiciliatario,
Av v. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c o n s t u d i o i n _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ ) ,
Via__________________ - CAP:_____ ivi consegnandone copia a mani di

