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Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento se la 

Corte ha deciso negativamente casi analoghi. 
 

Va dichiarato inammissibile l’appello che non ha ragionevoli probabilità di 
accoglimento, da rinvenirsi nei casi in cui la Corte si sia sempre pronunciata 

negativamente su casi analoghi. 
 

N.d.r.: le note sono state aggiunte dalla Direzione scientifica. 

 
Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013 

 
…omissis… 

 

-letti gli atti e sciolta la riserva; 
 

-ritenuto che l’appello1 non ha ragionevoli probabilità di essere accolto2, 
perché pronunciando anche di recente su casi analoghi questa Corte ha 

                                                           
1
 Per la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, pag. 176, 

nella nuova disposizione, non v’è più traccia dei motivi specifici,  ma si prevede che l’appello, da proporsi come prima 
dell’intervento riformatore con ricorso contenente le indicazioni prescritte dall’art. 414 c.p.c., deve essere, a pena di 
inammissibilità, motivato. Il che significa che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, 
quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si 
intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della 
ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Con la conseguenza che non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni 
del dispositivo, dovendo tenersi  conto anche delle parti di  motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le 
decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di 
doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le 
conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate. 
L’appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 434 c.p.c. deve: 
-indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i 
capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, “sottocapi”) che la compongono quando assumano un 
rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione;  
-suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo 
argomentativi ); 
-indicare il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l’esito della lite (profilo di causalità). 
Per la Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, pag. 153, per 
l’ammissibilità dell’appello, è ora necessario indicare specificamente ed espressamente, senza aggiunte superflue o non 
pertinenti, di modo che il giudice possa averne immediata contezza senza essere costretto a defatiganti e dispersive ricerche, 
sia le precise parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede con il supporto di adeguata e pertinente critica di 
eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali 
valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in 
sostituzione inserite, richieste adeguatamente corredate dalla altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli 
elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 
Per Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, pag. 162, è 
inammissibile la domanda di appello laddove presenti doglianze non condivisibili rispetto a risultanze processuali 
correttamente valutate in primo grado. 
 
2
 Per la Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, pag. 165, con nota di 

MECACCI, l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente 
infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio- giustizia, che non sono illimitate. 
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http://www.lanuovaproceduracivile.it/wp-content/uploads/2013/03/appello_filtrato_salerno_sentenza.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.it/wp-content/uploads/2013/03/appellofiltrato_bologna.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.it/appello-filtrato-lassenza-di-ragionevole-probabilita-equivale-alla-manifesta-infondatezza/


sempre rigettato le impugnazioni per la loro infondatezza (ad es. 1908/2012 

nel proc. R.g. n. 288/2008); 
 

-ritenuto quindi che ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. va dichiarata 

l’inammissibilità dell’appello3 e che l’appellante, in forza del principio della 
soccombenza, va condannato alle spese di questo grado, che si liquidano in 

euro 2000,oo oltre iva e c.p.a. (sulla base delle tabelle di cui al d.m. 
140/2012) 

 
P.Q.M. 

 
Visto l’art. 348 bis c.p.c. dichiara inammissibile l’appello della Alfa avverso la 

sentenza n. 4779/2012 del Tribunale di Palermo e condanna l’appellante alle 
spese di questo grado in favore di Beta delle spese di questo grado liquidate 

in euro 2000,oo oltre iva e c.p.a. 
Depositata in cancelleria il 15.4.2013 

                                                           
3
 Per approfondimenti in dottrina, VIOLA, Nuovo appello filtrato: primi orientamenti e strategie, in La Nuova Procedura Civile, 

2, 2013, 60; COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del filtro, in Treccani.it, 2012; CONSOLO, Lusso o 
necessità nelle impugnazioni delle sentenze, in Judicium.it., 2012; CAPONI, La riforma dell’appello civile dopo la svolta nelle 
commissioni parlamentari, in Judicium.it, 2012; MONTELEONE, Il Processo civile in mano al governo dei tecnici, in Judicium.it, 
2012.; TONA, La citazione dovrà andare subito al solo, in IlSole24Ore del 6.8.2012, n. 216, 6. 
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