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CORTE DI APPELLO DI ______ 

NRG _______ – SEZ. _______ - Dott.___________ 

ATTO DI INTERVENTO DEL TERZO 

PER 

______________, C.F. ______________, nato a _________, il ________, res.te in 

__________, Via ___________ n. _______, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo 

Coppola del Foro di Milano (C.F. CPPCRL81A12C003D), presso il cui Studio in 

Milano, Via A. Volta n. 5, è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti allegata 

al presente ricorso (v. doc. ____).  

L’Avv. Carlo Coppola dichiara di voler ricevere le informazioni inerenti al presente 

procedimento al numero di fax 02.25062209 oppure all’indirizzo PEC 

carlo.coppola@milano.pecavvocati.it. 

                                                                                 - terzo opponente - 

CONTRO 

_____________., P.I. _____________, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, con sede legale in __________, Via ___________, con l'Avv. 

___________  

                                                                            - resistente-appellata -  

CONTRO 

____________, P.I. ___________, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, con sede legale in ________, __________, con l'Avv. _________ 

           - ricorrente-appellante -                                                     

PREMESSO 

(illustrare i fatti della causa) 

- Ai sensi dell’art. 344 c.p.c. il Sig. _________agisce in questa sede con un 

interesse autonomo e principale rispetto alle parti in causa, opponendosi 
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all’impugnata sentenza emessa dal Tribunale di ___________ per gli effetti 

pregiudizievoli che dalla sua conferma e/o passaggio in giudicato potrebbero 

derivargli. 

L’odierno intervenuto, ut supra rappresentato e difeso, fa rilevare in  

FATTO E DIRITTO 

(descrivere le ragioni di fatto e diritto alla base della domanda) 

Tanto premesso e rilevato, il terzo intervenuto, ut supra rappresentato e 

difeso, 

CHIEDE 

all’Ecc.ma Corte di Appello di ________, contrariis reiectis, di accogliere le 

seguenti 

CONCLUSIONI 

ammettere il presente intervento e, per l’effetto, revocare/annullare, o comunque 

modificare, la sentenza n. _______ emessa dal Tribunale di _________, Sezione 

___________, Giudice Dott. ___________, nell’ambito del giudizio N.R.G. 

________, depositata in cancelleria in data _________, nella parte in cui 

___________, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze 

sollevate sul punto dalla resistente-appellata, sia nel giudizio di primo grado che 

nel presente giudizio, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto di 

intervento. 

Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri accessori. 

Si produce la seguente documentazione: si veda elenco allegato. 

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del 

presente procedimento è __________. 

Milano, __________. 

Avv. Carlo Coppola 


