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TABELLA DEI TERMINI 

 
 

 

ATTO DI IMPUGNAZIONE TERMINE BREVE1 
 

TERMINE LUNGO2 
 

 
Appello3 

 
30 giorni 6 mesi  

Revocazione 30 giorni 
 

6 mesi4 
 

 
Opposizione di terzo  

ex art. 404, comma 2, c.p.c.5 
 

30 giorni _ 

 
Ricorso per cassazione6 

 
60 giorni 6 mesi  

 
  

                                                           
1
 Art. 325 – Termini per le impugnazioni. 

2
 Art. 327 – Decadenza dall'impugnazione (indipendentemente dalla notificazione della sentenza da impugnare). 

3
 Si veda al riguardo lo Schema: udienza di trattazione in appello.  

4
 Per i motivi indicati nei num. 4 e 5 dell'art. 395, ovvero: 

 se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (vi è questo errore 
quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, 
oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno 
quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare); 

 se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia 
pronunciato sulla relativa eccezione. 

5
 Art. 404, comma 2, c.p.c.: gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, 

quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno. 
6
 Si veda al riguardo lo Schema: udienza di discussione in Cassazione, aggiornata alla modifica alla futura legge di 

conversione del d.l. 168/2016 dopo approvazione emendamento 1.0100 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-udienza-di-trattazione-in-appello/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=udienza+cassazione+schema+spina
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=udienza+cassazione+schema+spina


 
PRECISAZIONI SUL TERMINE BREVE 

 
 
Si tratta dei termini indicati dall’artt. 325 i quali, ex art. 326, sono termini perentori. 
 
 

 
DIES A QUO 

 

 
Regola generale7 

 
Dalla notificazione della sentenza 

 
Casi particolari 

 

 Se la sentenza l'effetto del dolo di una delle 
parti in danno dell'altra (art. 395, num. 1) 

 

 Se si è giudicato in base a prove riconosciute o 
comunque dichiarate false dopo la sentenza 
oppure che la parte soccombente ignorava 
essere state riconosciute o dichiarate tali 
prima della sentenza (art. 395, num. 2) 
 

 Se dopo la sentenza sono stati trovati uno o 
più documenti decisivi che la parte non aveva 
potuto produrre in giudizio per causa di forza 
maggiore o per fatto dell'avversario (art. 395, 
num. 3) 
 

 Se la sentenza è effetto del dolo del giudice, 
accertato con sentenza passata in giudicato 
(art. 395, num. 6) 
 

 Quando, in caso di opposizione degli aventi 
causa e dei creditori di una delle parti, la 
sentenza è l'effetto di dolo o collusione a loro 
danno (art.  404, comma 2) 

  

Dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità  
o la collusione o è stato recuperato il documento  

o è passata in giudicato la sentenza  
di cui all’art. 395, num. 6, o il pubblico ministero  

ha avuto conoscenza della sentenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Ex art. 326, comma 2, nel caso previsto nell'art. 332 (notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili), 

l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla 
contro le altre parti. 



 
PRECISAZIONI SUL TERMINE LUNGO 

 
 
Si tratta, ex art. 327, di un termine di decadenza, indipendentemente dalla notificazione della sentenza. 
 
Detta disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del 
processo per: 

 nullità della citazione o della notificazione di essa8; 

 nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 2929, in tema di notificazione e comunicazione di 
atti al contumace. 

 
 
 
 
 
 

 
APPROFONDIMENTI 

 
 
 
IN ARGOMENTO SI VEDA: Schema: computo termini alla luce della recente giurisprudenza 

                                                           
8
 Per approfondimenti si veda lo Schema: nullità della citazione. 

9
 Art. 292 (Notificazione e comunicazione di atti al contumace). L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il 

giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate 
personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza. Le altre comparse si considerano 
comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale. Tutti gli altri atti 
non sono soggetti a notificazione o comunicazione. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-computo-termini-alla-luce-della-recente-giurisprudenza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-nullita-della-citazione/

