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QUESITO.
Buongiorno,
devo predisporre un atto di citazione in appello con istanza di sospensione della provvisoria
esecuzione, avverso una sentenza del Giudice di Pace; vi invio in allegato documentazione
inerente il giudizio di primo grado.
In attesa di ricevere bozza dell’atto Vi invio cordiali saluti.
Avv. X

RISPOSTA.
Gentile Utente,
in risposta alla Sua richiesta di consulenza Le inviamo in
allegato, un esempio di atto di citazione in appello con istanza di
sospensione della provvisoria esecuzione, avverso una sentenza
del Giudice di Pace, che dovrà completare ed adattare al caso
concreto.
SCHEMA DI ATTO GIUDIZIARIO RICHIESTO:
 Atto di citazione in appello con istanza di sospensione della
provvisoria esecuzione, avverso una sentenza del Giudice di
Pace.
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TRIBUNALE CIVILE DI _________
ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO
Per: il sig. ________________(C.F.____________________) nato a ___________il
___________e residente in ________________alla via ________________n.__________,
elettivamente domiciliato in __________alla via ____________presso lo Studio
dell’Avv. ______________(C.F.___________________) che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al presente atto (per le comunicazioni e le notificazioni
inerenti
il
presente
procedimento
si
indicano
fax
____________e
PEC_________________________).
-appellanteCONTRO
il Condominio _______________(C.F._____________), con sede in ________alla
via___________________, in persona dell’amministratore e legale rappresentante p.t.,
Sig._________________, elettivamente domiciliato in _________alla via _________ n. ___
presso lo studio dell’Avv._______________
-appellatoAVVERSO
La sentenza del Giudice di Pace di ________n. _________depositata in data ________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. _________conveniva in
giudizio il Condominio ___________di _________ chiedendo che fosse accertata e
dichiarata l’indebita costituzione da parte dello stesso di un fondo cassa
condominiale poiché istituito in assenza di una regolare deliberazione
dell’assemblea condominiale; per l’effetto veniva richiesta la condanna del
Condominio alla restituzione in favore dell’attore della somma di euro
__________oltre interessi ex lege, o nella diversa somma che sarebbe risultata
all’esito della fase istruttoria, e comunque nei limiti di competenza del Giudice
adito, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.
2.
Si costitutiva alla prima udienza il condominio ________[….]
***
Tale sentenza risulta argomentata in base a considerazioni di fatto e diritto che
non possono essere condivise. Si propone pertanto appello avverso predetta
sentenza mediante il presente atto che resta affidato ai seguenti
MOTIVI
1.
Competenza per valore del Giudice di Pace di ________.
La sentenza in questa sede impugnata appare carente oltre che controversa nelle
motivazioni per quanto si andrà di seguito ad esporre.
Il Giudice di prime cure ha dichiarato la propria incompetenza per valore
relativamente alla causa introdotta con atto di citazione dall’odierno appellante,
ritenendo che la stessa avesse quale valore l’importo di euro___________. Tale
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importo viene desunto dal giudicante in quanto l’attore avrebbe formulato
domanda per l’accertamento e la declaratoria dell’indebita costituzione da parte del
condominio _________________di un fondo cassa il cui importo complessivo
ammontava ad euro_____________.
Sul punto la giurisprudenza più recente è assolutamente chiara nell’affermare che
la determinazione del valore della causa deve essere effettuata con riferimento
all’importo richiesto effettivamente da chi introduce il giudizio.
In una recentissima sentenza (Cass. civ. n. 16804 del 24.07.2014) la Suprema
Corte conferma quanto già statuito in una precedente pronuncia (Cass. civ. n.
16898 del 05.07.2013): “ai fini della determinazione della competenza per valore,
riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di
approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure
l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera
delibera, deducendo l'illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto,
occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata”.
[…]
L’errore in cui è caduto il Giudice di Pace è d’altronde confermato dalla Corte di
Cassazione, la quale afferma che “ai fini della determinazione della competenza per
valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa
approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir
dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità
della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato
relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante
dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo
dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum,
invece che al quid disputandum, per cui l'accertamento di un rapporto che
costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione
pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce
sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e,
conseguentemente, sul valore della causa” (Cass. civ. n. 13552 del 20.06.2011).
Per quanto argomentato appare di tutta evidenza l’erronea statuizione della
sentenza in questa sede appellata, e si confida che la stessa venga, pertanto,
totalmente riformata.
2.
Condanna del condominio ______________al pagamento delle spese di
entrambi i gradi di giudizio.
Il condominio _____________dovrà essere condannato al pagamento delle spese di
lite per entrambi i gradi di giudizio per i motivi che di seguito si andranno ad
esporre.
[…]La legittima azione intrapresa dall’odierno appellante per vedere tutelati i propri
diritti, nonché la corretta individuazione del giudice competente per materia come
ampiamente argomentato al punto 1) del presente atto, impongono la condanna
del condominio ____________al pagamento delle spese e delle competenze
professionali di entrambi i gradi di giudizio.
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***
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA
ESECUZIONE EX ART. 431 E 435 C.P.C.
Si chiede in via preliminare di disporre la sospensione dell’esecuzione della
sentenza impugnata, in quanto il condominio convenuto, per il tramite del proprio
difensore, ha già provveduto a notificare al Sig. __________copia in forma esecutiva
della sentenza in questa sede impugnata con pedissequo atto di precetto.
Circa il fumus boni juris dell’appello, è insito nei motivi del ricorso in appello,
essendo di tutta evidenza l’erronea statuizione del giudice di Pace di_________.
***
Per tutto quanto sopra premesso, il sig._____________, come sopra rappresentato,
difeso e domiciliato
CITA
Il Condominio _____________(C.F.____________), con sede in __________alla via
________________n. _______, in persona dell’amministratore e rappresentante legale
p.t., ed elettivamente domiciliato in __________alla via __________n. ____ presso lo
studio dell’Avv.___________, a comparire dinanzi al Tribunale di_________, Sez. e
G.I. designandi ex art. 168 bis. c.p.c., per l’udienza del____________, ore e locali di
rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza di
comparizione, e con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e non comparendo si
procederà in legittima contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza e domanda reietta e disattesa,
come segue provvedere, in totale riforma della sentenza del GdP di ________n.
__________depositata il ____________,
1.
Accogliere il gravame e, per l’effetto, annullare e/o riformare la sentenza
impugnata;
2.
Dichiarare la competenza per valore del Giudice di Pace di_________;
3.
Condannare il Condominio________________, in persona dell’amministratore
e legale rappresentante p.t., al pagamento di spese di lite, competenze, rimborso
forfettario per spese generali 15%, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia ed incondizionata riserva di successive produzioni e di
ulteriormente precisare, modificare ed integrare domande ed eccezioni, di
articolazione dei mezzi di prova anche in esito alle difese avversarie.
Produzioni:
1)
Copia conforme della sentenza n. _________del GdP di ______emessa il______;
2)
Fascicolo di primo grado.
Dichiarazione di valore: Ai fini del contributo unificato il valore della presente
causa è di €____________.
Salvis iuribus.
Luogo e data
Avv.________________

