
CORTE D’APPELLO DI ______ 

Sezione ____ - Giudice Relatore Dott./Dott.ssa _______ 

R.G. N. ______/________ - Udienza del _______ 

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON APPELLO 

INCIDENTALE ex art. 343 c.p.c. 

PER 

il/la Sig./Sig.ra _______ nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, 

residente in_______(___), Via________________ - CAP:_____,  rappresentato/a 

e difeso/a nel presente giudizio, in virtù di procura in calce/a margine del presente 

atto, dall’Avv. _________ (C.F.: ___________) presso il cui studio in____, alla 

Via________n._____(CAP:_____) è elettivamente domiciliata/o; il/la quale 

inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le 

notificazioni relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. 

_________, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

Appellato/a   

CONTRO 

Contro il Sig./la Sig.ra ______, rappresentato e difeso come in atti  

Appellante 

PREMESSO IN FATTO CHE 

1. Con atto di citazione notificato in data _______, l’appellante conveniva in 

giudizio dinanzi al Tribunale di ____ l’odierno appellato per ivi sentirlo 

condannare al pagamento della somma di € _____; 

2. Il giudizio veniva iscritto presso il Tribunale di ________ con R.G.n. ____/

_____ e assegnato al Giudice Dott./Dott.ssa. __________. 

3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva tempestivamente e 



ritualmente nel giudizio di primo grado il Sig.____, contestando integralmente le 

domande e le eccezioni avanzate da parte attrice e concludendo per il rigetto della 

domanda avanzata dall’attore, con vittoria delle spese processuali; 

4. All’esito del procedimento in parola, il Tribunale di ____, con sentenza n. ___/

___ depositata in data _____, rigettava la domanda attorea in quanto priva di 

fondamento giuridico e compensava le spese di lite. 

****** 

Tanto premesso il/la Sig./Sig.ra ________ come in epigrafe rappresentata/o, 

difesa/o ed elettivamente domiciliata/o, si costituisce nel presente giudizio di 

appello, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza emessa dal 

Giudice di prime cure, per tutti i seguenti 

DIRITTO 

1) Sull’improcedibilità dell’appello. 

________________________________________________________________ 

2) Sull’inammissibilità dell’appello. 

________________________________________________________________ 

3) Sulla conferma della pronuncia di primo grado. 

------0------ 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, ___________________ut supra 

rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a, in considerazione dell’ingiusta 

compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di 

___, propone 

APPELLO INCIDENTALE 

Affinchè la Corte d’Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo 

grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia disporre la condanna 



dell’appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 

***** 

Voglia pertanto l’Ill.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le 

seguenti 

CONCLUSIONI 

1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l’appello proposto dal Sig. ____, 

per tutti i motivi ex ante rappresentati; 

2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto; 

3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la 

compensazione delle spese di lite, e, per l’effetto, condannare l’appellante al 

pagamento delle spese del primo grado di giudizio; 

4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, 

I.V.A. e C.P.A. come per legge. 

Con osservanza, si produce la seguente documentazione: 

1) Atto d’appello notificato; 

2) Fascicolo di primo grado; 

3) Nota spese. 

_______, ________ 

(Avv. _____________________) 


