
ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

R.G. n. _________ 

CONTRORICORSO 

PER 

_______________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

___________ (nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, 

residente in_______(___), 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 Il/la sottoscritto/a 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 speciale alle 

liti in calce/a margine del presente atto, dall’Avv. _________ (C.F.: 

___________) presso il cui studio in_____, Via________ n._____(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: __________________________________ 

- Resistente - 

CONTRO 

__________ (C.F. e P.IVA: ____________), in persona del legale rappresentante 

pro tempore, ________________con sede in _____ (____), _____________ 

(CAP: __________) - (se persona fisica sostituire con____________ nato/a 
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____, il___/___/___, C.F. __________________, residente in______ (___), 

Via__________________ - CAP: _____)  

- Ricorrente –  

RELATIVO 

al ricorso proposto da _____________ (se persona fisica Sig./Sig.ra 

____________) notificato via il _____________ ed iscritto al R.G. __________ 

dinanzi la Corte Suprema di Cassazione 

AVVERSO 

la sentenza n. _______ emessa dalla Corte di Appello di __________, Sezione 

__, Giudice Relatore ___________, il __________, nell’ambito del 

procedimento recante R.G. n. ___________, depositata in data __________ con 

la quale il Collegio definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da 

_____________ (se persona fisica Sig./Sig.ra ____________) avverso la 

sentenza n. ___________depositata il _________ dal Tribunale di __________, 

così provvede: 

- “_____________________ (riportare pedissequamente il dispositivo della 

sentenza della Corte d’Appello)” 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Con atto di citazione notificato il _________ da _____________ (se persona 

fisica Sig./Sig.ra ____________) conveniva dinanzi il Tribunale Civile di 

____________ la società _____________ (se persona fisica Sig./Sig.ra 

____________), per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:  

- ____________________________ (riportare testualmente le conclusioni 

dell’atto introduttivo del primo grado); 

2. La causa, iscritta al n. R.G. _________, veniva assegnata al Giudice 



_____________ della Sezione ____ del Tribunale di __________, la quale 

fissava l’udienza di prima comparizione per il giorno ____________; 

3) Con comparsa depositata il ___________ si costituiva ritualmente in giudizio 

_____________ (se persona fisica Sig./Sig.ra ____________) così concludendo:  

- ________________________________ (riportare testualmente le conclusioni 

della comparsa di costituzione e risposta in primo grado); 

4) ________________________ (descrivere in maniera dettagliata tutti gli 

eventi del giudizio di primo grado); 

5) Con sentenza n. _________ depositata in data ______ il Tribunale di 

___________ decideva come segue: “___________________ (riportare il 

dispositivo della sentenza di primo grado);  

6) Con atto di citazione in appello, notificato il __________, _____________ (se 

persona fisica Sig./Sig.ra ____________) impugnava dinanzi la Corte di Appello 

di ________ la sentenza del Tribunale di __________ n. ______ depositata il 

______, mai notificata, così concludendo:  

- ___________________ (riportare pedissequamente le conclusioni dell’atto di 

appello) 

7) _________________________ (descrivere in maniera dettagliata tutti gli 

eventi del giudizio di secondo grado); 

8) Con sentenza n. _________ depositata in data ______ la Corte d’Appello di 

___________ decideva come segue: “___________________ (riportare il 

dispositivo della sentenza di secondo grado);  

                                                          ******** 

Tanto premesso con il presente atto si costituisce ritualmente nel presente 

giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione _____________ (se persona 



fisica Sig./Sig.ra ____________) come in epigrafe rappresentata, difesa e 

domiciliata, al fine di chiedere la dichiarazione di inammissibilità o comunque il 

rigetto nel merito del ricorso proposto da _____________ (se persona fisica Sig./

Sig.ra ____________) avverso la sentenza n. ________, emessa dalla Corte di 

Appello di ____________ il __________, pubblicata in data ____________, 

sulla scorta dei seguenti 

MOTIVI DI DIRITTO 

1. ___________________________ (sollevare le opportune eccezioni sulla 

inammissibilità del ricorso); 

2. _________________________ (Sollevare le opportune eccezioni in punto di 

diritto); 

3. _________________________; 

------O------ 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, _____________ (se persona fisica 

Sig./Sig.ra ____________) come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, 

rassegna le seguenti  

CONCLUSIONI 

“Voglia l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, contrariis reiectis, per i motivi 

analiticamente illustrati nel corpo del presente atto ed in accoglimento delle 

argomentazioni addotte,  

1. IN VIA PRELIMIMARE: dichiarare inammissibile il ricorso per 

cassazione proposto da _____________ (se persona fisica Sig./Sig.ra 

____________) confermando per l’effetto la sentenza della Corte di 

Appello di __________; 

2. IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui non si 



ravvisassero i profili d’inammissibilità esposti nel presente controricorso, 

rigettare sempre e comunque il ricorso per cassazione proposto da 

_____________ (se persona fisica Sig./Sig.ra ____________) 

confermando per l’effetto la sentenza della Corte di Appello di 

__________; 

3. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario oltre IVA e CPA 

come per legge”. 

Con osservanza, si deposita la seguente documentazione: 

01 Ricorso per Cassazione; 

02 Originale fascicolo di parte; 

_______lì __________ 

                                                            Avv. __________________


