
Questo video spiega come preparare i motivi di appello e le questioni di diritto. 

Se stai impugnando una decisione presa da una corte o un tribunale devi completare 
un'Autorizzazione ad impugnare o una Notifica dell'atto di impugnazione. 

I moduli ti chiedono di esporre i tuoi motivi di appello. 

Il modulo può anche chiederti le tue questioni di diritto.  

Quindi cosa significano questi termini?  

I motivi di appello sono gli errori di diritto che affermi che il funzionario giudiziario o il membro VCAT 
abbia commesso quando ha preso la sua decisione. 

Mantieni i tuoi motivi di appello il più possibile semplici e concisi. Avrai la possibilità di scrivere una 
spiegazione più dettagliata delle tue argomentazioni più avanti nel procedimento legale. 

Di solito la questione di diritto viene scritta come una questione singola, e chiede cosa la corte o il 
tribunale era legalmente tenuto a fare o a considerare nel tuo caso. 

Per esempio:  

Aveva ragione il VCAT a decidere che un contratto di locazione per un villaggio per pensionati può 
essere terminato solo ai sensi dell'articolo 16 del Retirement Villages Act 1986?  

Fai delle ricerche a livello legale e leggi casi simili ai tuoi, per aiutarti a capire in che modo i motivi di 
appello e le questioni di diritto vengono applicati. 

Per completare il modulo, numera ogni motivo consecutivamente. 

Numera anche i paragrafi delle tue domande di diritto, in modo che sia facile per il giudice riferirsi a 
un numero di paragrafo durante il procedimento. 

Comprendere i motivi di appello e le questioni di diritto può essere difficile, ma è importante. Il 
successo del tuo appello dipende dalla forza di queste due cose. 

Valuta se rivolgerti a un avvocato che ti aiuti con questa parte del processo. Oppure, potresti 
ricevere assistenza legale gratuita o a basso costo per preparare questi documenti. 

Il sito web della corte e il Coordinatore delle parti che si rappresentano da sole offre informazioni su 
questi servizi. 

Ora hai compilato il modulo, cosa devi fare adesso?  

Consulta il nostro sito web per informazioni sui passaggi successivi. 

Offriamo guide per rappresentarti da solo nei procedimenti di tipo comune Se hai bisogno di aiuto in 
qualsiasi momento, contatta il Coordinatore delle parti che si rappresentano da sole. 

Il Coordinatore non può fornire consulenza legale ma può parlarti del processo giudiziario. 

Visita il nostro sito web per ulteriori informazioni. 

 


