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1. Premessa. 

 
Attraverso la riforma del giudizio civile di appello, avvenuta nel mese di agosto 

del 2012 il Legislatore, con la L. n. 134 del 7.8.12, è intervenuto pesantemente 
sulla disciplina del secondo grado di giudizio – ed anche più in generale sulle 

impugnazioni – il cui sovraccarico e la conseguenza lunghezza dei relativi 
processi ha ritenuto, all'evidenza, uno dei fattori di maggiore perdita di 

competitività per il nostro paese, capace di disincentivare investimenti stranieri 
in Italia ed, al tempo stesso, di incentivare quelle imprese che avevano scelto 

di investire sul suolo italico, a fare una precipitosa retromarcia. 
In sostanza, sembra essersi individuata, nel processo di appello, la fonte di 

tutti i mali della giustizia civile italiana, fingendo quindi – con atteggiamento 

non poco discutibile, invero - che la cronica carenza di risorse (che vede anno 

                                                 
1 Professore a contratto in Diritto Processuale Civile c/o Scuola Specializzazione Professioni 

Legali Univ. “Federico II” Napoli. 



 

 

dopo anno il sempre più incisivo ridursi degli stanziamenti statali destinati al 

processo civile) sia stata e continui ad essere del tutto irrilevante, dal punto di 

vista eziologico, nel produrre tale, invero innegabile, situazione. 
In realtà anche questa volta, come in tante altre precedenti occasioni, il nostro 

legislatore di turno – evidentemente infatuato del noto detto popolare secondi 
cui l'erba del vicino è sempre più verde - si è limitato a prendere istituti 

presenti nel sistema processualcivilistico di altri paesi europei (la Germania in 
questo caso) e trasferirli - per di più nemmeno integralmente - di sana pianta 

nel nostro processo civile, senza essersi preventivamente preoccupato2, invece, 
di interrogarsi del perchè tali istituti, nel loro contesto di origine, mostravano di 

funzionare efficacemente, al punto da giustificare il trapianto – invero molto 
rudimentale – che si apprestava a fare nel nostro ordinamento. 

Ed invece, nulla di ciò è stato fatto, e le conseguenze si sono presto viste; 
infatti, si è giustamente affermato, in dottrina, che, giustificando l'intervento 

siccome necessitato dall'incidenza negativa sul PIL della lentezza dei processi 
civili italiani, si sia proceduto ad una frettolosa e ben poco meditata opera di 

microcomparazione filogermanica, prendendo di peso singole norme 

dell'ordinamento processuale tedesco, per di più non nella loro ultima 
formulazione, e senza averle valutate e ricostruite entro coordinate ed equilibri 

di sistema3. 
Occorre allora prendere atto, come affermato da autorevole studioso, che con 

la L. 134/2012 il Legislatore ha inteso alleggerire il nostro sistema delle 
impugnazioni, reputandolo un lusso garantistico che nuoce alla ragionevole 

durata del processo, assunto, questo, esatto solo in parte, che sconta la 
difficoltà di risolvere sul piano procedurale - con il filtro dell’appello e la 

restrizione delle censure deducibili in Cassazione - un gap culturale e 
organizzativo, di cui tale intervento si rivela assolutamente incapace anche solo 

di sfiorarne le profonde radici, dato che occorreva ben altro che meri tratti 
dirigistici di penna normativa4; in conseguenza, secondo la medesima opinione, 

il rischio che si corre è invece quello di una parziale “dissoluzione” della 
funzione rimediale tradizionalmente assicurata, nel processo civile italiano, sino 

a pochi anni addietro, dalle impugnazioni5. 

Per quello che occorre rammentare sul punto specifico, la riforma è intervenuta 
apportando significative modifiche a tutta una serie di disposizioni, 

interessando prevalentemente il processo d'appello ma senza trascurare di 
riservare le proprie attenzioni anche al giudizio di cassazione. 

Infatti, anche se non è questa la sede opportuna per un'analisi complessiva 
della citata riforma delle impugnazioni, va detto che essa si è articolata su un 

duplice versante, relativo il primo al giudizio di appello, che ha visto le 
maggiori modifiche, ed il secondo, forse meno appariscente ma non di minore 

rilievo, attinente il giudizio di cassazione. 
In conseguenza, nel lungo cammino che l'appellante deve percorrere al fine di 

ottenere una seconda decisione di merito sulla propria vicenda, quello 

                                                 

2 Come sarebbe stato invece non solo opportuno, quanto e soprattutto indispensabile. 

3 TEDOLDI A., I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella “iconoclastica” del 

2012, in Riv. dir. Proc., 2013, 1, 147. 

4 CONSOLO C., Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile:impugnazioni a 

rischio di “svaporamento”, in Il Corriere giuridico, 2012, 10, p. 1133. 

5 CONSOLO C., op. loc. cit. 



 

 

introdotto dal Legislatore del 2012 con la riforma – innanzitutto – dell'art. 342 

c.p.c. e le sue ex novo richieste prescrizioni di forma-contenuto, rappresenta, 

come da alcuni si è evidenziato, solo il primo ostacolo in tale direzione6, al 
quale, se ne associano tanti altri, che per brevità della presente esposizione si 

omette di esaminare in modo approfondito e che tuttavia, per la loro rilevanza, 
risulterebbero meritevoli ciascuno di un approfondito specifico esame, e si 

rivelano di non minore impatto pratico, e di pari incidenza, in senso negativo 
ovviamente, sull'effettività del ricorso alla giustizia per i cittadini.7 

Brevemente può qui osservarsi, in ogni caso, che per il giudizio appello, oltre 
all'art. 342 c.p.c. - oggetto del presente scritto - interamente riformato, con le 

sue implicazioni in termini di tecnica di redazione dell'atto di impugnazione e, 
soprattutto, di conseguenze sanzionatorie (istitutivo di quello che è stato subito 

definito come primo filtro in appello) vanno menzionati anche gli artt. 348-bis e 
ter c.p.c. (invece latori del c.d. secondo filtro) in virtù dei quali l'appellante, se 

è riuscito ad evitare di incorrere nella tagliola dell'inammissibilità del suo 
appello (perchè, evidentemente – e forse anche fortunosamente, per quanto si 

dirà in seguito nel paragrafo n. 5, ritenuto rispettoso dei requisiti di forma-

contenuto introdotti dall'art. 342) deve ancora confrontarsi con la infelice ed 
oscura formulazione del nuovo meccanismo di screening8 degli appelli ritenuti 

meritevoli di essere esaminati con un pieno dispiego delle risorse della giustizia 
(evidentemente perchè riconosciuti possedere anche una sola ragionevole 

probabilità di accoglimento) da quelli invece, ictu oculi del tutto destituiti anche 
di una sola probabilità (in iure, in facto o sotto entrambe i profili, è rimasto un 

ulteriore punto oscuro e non meno dolente) di accoglimento, e come tali da 
liquidare con l'utilizzo della – solo ipoteticamente, invero – ben più agile 

ordinanza di inammissibilità, vera e propria pronunzia di merito 
maldestramente occultata sotto le spoglie di provvedimento in rito a carattere 

endoprocessuale, nel palese – anche se implicito – intento legislativo di 
evitarne l'impugnazione in cassazione ai sensi dell'art. 111,7° comma Cost. 

Scelta, quest'ultima, che singolarmente apre la strada a due diverse 
impugnazioni dinanzi alla Suprema Corte, ovvero la prima contro la decisione 

di primo grado, e poi la seconda, diretta, invece, contro la stessa ordinanza di 

inammissibilità, ma stavolta esclusivamente per il capo relativo all'eventuale 
condanna alle spese contenuta nell'ordinanza in questione, con la conseguenza 

che la Cassazione, in astratto, può essere chiamata a conoscere due volte della 
medesima vicenda, ad onta della dichiarata finalità di riduzione del carico delle 

impugnazioni. 
Singolarmente – ma non troppo, invero, per quanto appresso si evidenzierà – 

tale ordinanza non si applica, per espressa previsione dell'art. 348-bis c.p.c., 
agli appelli da proporre ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., ovvero per i 

procedimenti introdotti in primo grado con il rito sommario di cognizione 
previsto dall'art. 702-bis c.p.c., quasi che il Legislatore, non convinto della 

                                                 
6 LUDOVICI G., op. loc. cit. 

7 Basti pensare alla estremamente critica, e criptica viene da dire, ordinanza di 

inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis e ter cpc, alla ulteriore riduzione del 

nova in appello, con la modifica dell'art. 345 c.p.c., nonchè alla limitazione dei motivi di 

ricorso in cassazione, conseguente alla modifica dell'art. 360, n. 5 c.p.c. 

8 Nelle intenzioni, anzi, nelle speranze, se non addirittura solo nei sogni, del Legislatore 

agostano del 2012. 



 

 

bontà della cognizione sommaria in primo grado, abbia voluto compensare tale 

ipotetica deminutio, per la parte soccombente all'esito di tale procedimento, 

con la possibilità di un appello a cognizione piena (ma comunque interessato 
dal primo filtro, quello ex art. 342 c.p.c.), a cui si aggiunge – quale ulteriore 

conferma di quanto detto in precedenza – l'aver escluso l'appello avverso la 
decisione conclusiva di tale procedimento dalla restrizione della possibilità di 

dedurre/produrre nuovi mezzi di prova e documenti, visto che l'art. 702-quater 
c.p.c. possiede, sotto tale aspetto, la medesima formulazione dell'art. 345 

c.p.c. ante L. 134/2012, come si vedrà innanzi. 
Per concludere in relazione al giudizio di appello, altra disposizione incisa dalla 

riforma è stato l'art. 345 c.p.c. che, al suo 3° comma, ha visto ridurre la 
possibilità di dedurre in appello nuovi mezzi di prova, attraverso la eliminazione 

del previgente riferimento alla possibilità di loro ammissione nel caso in cui il 
collegio (id est il giudice d'appello) non li ritenesse indispensabili ai fini della 

decisione della causa, per cui in appello l'unico (invero ridotto) spazio rimasto 
ai nova istruttori riguarda la dimostrazione della sussistenza dei presupposti 

per la rimessione in termini del richiedente, chiamato a provare di non averli 

potuto produrre (se documenti) o proporre (se prove costituende) nel giudizio 
di primo grado, per causa a lui non imputabile, con tutte le prevedibili 

conseguenze a suo carico, in caso non riesca a fornire tale dimostrazione. 
Infine, anche il giudizio di cassazione è stato interessato dalla riforma, sia 

direttamente, sia indirettamente, per profili collegati alla modifica del giudizio 
di appello.  

Dal primo punto di vista, infatti, è stato modificato il motivo di ricorso previsto 
dal n. 5 dell'art. 360, 1° co. c.p.c., in quanto esso risulta attualmente possibile 

solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato 
oggetto di discussione tra le parti, dizione che ha sostituito la precedente 

formulazione che, invece, consentiva il ricorso nel caso di omessa, insufficiente 
o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, 

prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. Operazione, questa, con cui il 
Legislatore, come evidenziato dalla dottrina, ha surrettiziamente inteso 

sottrarre alla S.C. il controllo sui vizi di motivazione delle sentenze9.  

Dal secondo punto di vista, invece, con l'art. 348-ter di novella introduzione si 
è stabilito, al 4° co., che nel caso in cui a fondamento della declaratoria di 

inammissibilità dell'appello pronunziata ai sensi del precedente 348-bis c.p.c., il 
giudice abbia posto le medesime ragioni, relative alle questioni di fatto, che 

erano state, a loro volte, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per 
cassazione contro la decisione di primo grado, previsto dal 3° co. della 

disposizione medesima, non è possibile proporlo per il motivo di cui al n. 5 
dell'art. 360, 1° co., c.p.c.; previsione, questa, che il successivo 5° co. estende 

anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la 
decisione di primo grado. 

 
 

                                                 
9 DE CRISTOFARO M., Appello e cassazione alla prova della ennesima “riforma urgente”: 

quando i rimedi peggiorano il male, in www.judicium.it, par.1; GALLETTO T., “Doppio filtro in 

appello”, “doppia conforme” e danni collaterali, in www.judicium.it, par. 5; CAPONI R., 

Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in cassazione nel processo civile, in 

www.judicium.it, par. 7. 

http://www.judicium.it/
http://www.judicium.it/
http://www.judicium.it/


 

 

 

2. La decisione in breve. 

 
La pronunzia che qui indirettamente si esamina10, e che fornisce lo spunto per 

questa riflessione, si incentra, per quanto di interesse del relativo tema, su due 
aspetti specifici, inerenti il primo alla contestazione del mancato assolvimento, 

da parte dell'appellante, all'obbligo posto a suo carico, ed a pena di 
inammissibilità, dal novellato art. 342 c.p.c. ed, il secondo, alla scelta del 

modello decisorio da adottare allorquando si riscontri, come nel caso specifico, 
che l'impugnazione era suscettibile di essere respinta sia in quanto 

inammissibile, sia in quanto infondata nel merito. 
Dal primo punto di vista, l'estensore rileva che l'appellante si era limitato a 

censurare la prima decisione nella sua interezza, senza individuare le specifiche 
parti di essa che intendeva sottoporre ad un nuovo esame da parte del giudice 

d'appello ed, inoltre, che l'appellante altro non aveva fatto che riprodurre, nel 
corpo dell'atto di appello, il contenuto delle note conclusionali per il giudizio di 

primo grado, allorquando, invece, i requisiti che avrebbe dovuto rispettare, a 

pena di inammissibilità, come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 342 
c.p.c., dovevano essere ben altri. 

Il tribunale, nel rilevare il mancato rispetto della norma in questione sotto 
entrambe i profili innanzi richiamati, si è sostanzialmente conformato a 

quell'orientamento di legittimità – formatosi sotto la vigenza della precedente 
formulazione dell'art. 342 c.p.c., ma senza dubbio estensibile anche a 

fattispecie del tipo di quella oggetto della decisione che qui si esamina - che 
ritiene non sufficiente per l'appellante, al fine di evitare la declaratoria di 

inammissibilità dell’appello, limitarsi ad un generico richiamo al precedente 
giudizio di primo grado, privo di ogni rinvio alle difese ed ai contenuti della 

domanda di merito posta al giudice di primo grado11, in quanto, nel caso in cui 
l'appello si risolva in una prospettazione delle medesime ragioni addotte nel 

primo grado di giudizio, è indispensabile che tanto avvenga mediante una 
critica adeguata e specifica della decisione impugnata, in modo da consentire 

al giudice della impugnazione di percepire con certezza il contenuto delle 

censure sollevate riguardo ad ogni singola statuizione adottata dal giudice di 
primo grado12.  

Invero, non può dubitarsi – ed infatti è stato ritenuto pienamente rispondente 
alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche 

costituzionalizzate, oltre che costituente, altresì, conseguenza di una rinnovata 
visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della 

sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e 
tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida 

decisione nel merito in tempi ragionevoli, a maggiore ragione ove coincida con 
una questione preliminare13, proprio come è accaduto nel caso in esame – che 

                                                 
10 Trib. Verona, sez. III, 28 maggio 2013, est. dr. Vaccari, edita su IlCaso.It., 2013, I, 9152. 

11 Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2013, n. 20064, in Foro it., Mass., 2013, 624. 

12 Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2011, n. 25218, in Foro it., Mass., 2011, 961. 

13 Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della 

soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia 

necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 

c.p.c..; in tal senso, da ultimo, Trib. Reggio Emilia, 29 novembre 2012, in IlCaso.It, Cass. 

civ.,Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883. 



 

 

la definizione in rito nelle forme previste dal novellato art. 342 c.p.c possa 

effettivamente condurre ad abbattere, ed anche con una certa  rapidità, tutto 

sommato, il contenzioso gravante sui giudici di appello. 
Se tanto appare plausibile e verosimile, tuttavia, parimenti non può 

nascondersi che, proprio in quanto i presupposti occorrenti all'emanazione di 
una pronunzia di inammissibilità del tipo di quella prevista dalla norma citata 

non appaiono oggettivi ed incontestabili, ma al contrario improntati ad una non 
trascurabile discrezionalità (al pari di quelli richiesti dall'art. 348-bis c.p.c.), 

detta norma non va esente da fondati sospetti di incostituzionalità, come si è 
acutamente osservato in dottrina, (infra, par. 5) e, comunque, rischia di 

produrre una riduzione del carico giudiziario probabilmente di breve momento, 
se non del tutto illusoria; si pensi infatti, al riguardo, che non poche pronunzie 

di inammissibilità, rese ai sensi dell'art. 342 c.p.c., almeno teoricamente – 
salvo ovviamente diversa volontà del soccombente - sono suscettibili di loro 

riforma in Cassazione, con conseguente ritorno del giudizio dinanzi al 
medesimo giudice d'appello, in diversa composizione. 

Per concludere sul punto, può rilevarsi come la ricostruzione che, dal punto di 

vista della tecnica di redazione dell'atto di appello e della sua conformità o 
meno ai nuovi requisiti di contenuto-forma introdotti con la novellata 

formulazione dell'art. 342 c.p.c. dalla riforma del 2012, formula l'estensore 
della decisione qui annotata -  con particolare riguardo al rapporto che deve 

intercorrere tra la specifica parte della decisione che si intende censurare, da 
un lato, e la individuazione delle ragioni in fatto ed in diritto che si adducono a 

sostegno della proposta censura e della chiesta riforma (totale e/o parziale) 
della decisione medesima, dall'altro - ha trovato successiva conferma in una 

decisione della S.C., a dimostrazione, in sostanza, che tale linea interpretativa 
è quella corretta; per la S.C., infatti, ai fini dell’ammissibilità dell’atto di appello 

costituisce, per l'appellante, onere inderogabile di esporre le ragioni su cui si 
fonda il gravame con un sufficiente grado di specificità14. 

Dal secondo versante, può rilevarsi come, effettivamente, nel caso deciso dalla 
richiamata sentenza, si prospettava al giudicante la possibilità di una duplice 

scelta del modello decisorio applicabile per la risoluzione della controversia, 

avendo il giudice rilevato come il gravame sottoposto al suo esame appariva 
per un verso inammissibile, in relazione al primo motivo di impugnazione, e 

per altro verso infondato nel merito, in relazione al secondo motivo di 
impugnazione, per il quale aveva, invece, riscontrato il rispetto, nella sua 

modalità15 di esplicitazione ed inserimento nel corpo dell'atto di appello, delle 
prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.  

La scelta, inevitabilmente, si rivela produttiva di conseguenze differenziate 
anche con riguardo alla eventuale – perchè legata alla volontà dell'appellante 

destinatario della pronuncia di inammissibilità, sia essa ex art. 342 c.p.c., 
ovvero ex art 348bis e ter cpc – impugnazione di tale decisione, visto quanto 

disposto dall'art. 348ter cpc, anch'esso di nuova introduzione a proposito della 

                                                 

14 Cass. civ., sez. VI (ord.), 17 settembre 2013, n. 21229, in Foro it., Rep., 2013, voce 

Appello civile, n. 85,  decisione con cui la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso 

una sentenza di appello, che aveva respinto il gravame con cui veniva contestata le modalità 

di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., in quanto fondato 

unicamente sulla mancata applicazione delle cosiddette «tabelle» del tribunale di Milano. 

15 In proposito si rimanda a quanto si è cercato di evidenziare nel successivo par. 3.  



 

 

decisione concretamente impugnabile in cassazione (quella di appello nella 

prima ipotesi, e quella di primo grado nella diversa ipotesi di cui all'art. 348ter 

c.p.c., con ulteriori peculiarità e, soprattutto, criticità e difficoltà interpretative 
nel secondo caso, in particolare con riguardo ai termini per la impugnazione ed 

allora loro decorrenza). 
In sostanza, per il profilo che qui interessa, l'estensore della decisione mostra 

convinta adesione a quell'orientamento dottrinale secondo cui il dubbio sulla 
inammissibilità dell'appello per eventuale difetto dei requisiti di forma-

contenuto richiesti dal novellato art. 342 c.p.c. potrà trovare risoluzione solo 
attraverso la sentenza che definisce in appello il procedimento, a sua volta 

ricorribile in cassazione, mentre per converso esclude la possibilità di pervenire 
a tale decisione con la ordinanza ex art. 348 bis e ter, in quanto l'eventuale 

adozione della richiamata ordinanza come modello decisorio per la risoluzione 
di appelli che risultino carenti dei requisiti di forma-contenuto previsti dall'art. 

342 c.p.c. potrà trovare luogo solo a seguito di valutazione prognostica della 
loro infondatezza nel merito (cioè la carenza di ragionevole probabilità di 

accoglimento) e non anche per difetto dei requisiti richiesti dalla norma innanzi 

richiamata16; orientamento dottrinale ulteriormente precisato dalla lettura 
proposta da chi afferma, in sostanza, che ove l'appello si riveli inammissibile 

oppure improcedibile per motivi di rito, deve seguire la procedura normale, per 
cui dopo la trattazione alla sua decisione si perverrà con la sentenza, mentre il 

medesimo gravame, ove dal punto di vista del rito non presti il fianco a 
censure di sorta - rivelandosi quindi ammissibile e procedibile, risultando 

invece privo di ragionevoli probabilità di accoglimento, sarà oggetto di 
decisione immediata tramite l'ordinanza di cui agli artt. 348-bis e ter c.p.c17. 

Che quella sopra riportata sia la ricostruzione da preferire trova conferma 
anche nell'orientamento della giurisprudenza, che ha mostrato di condividere 

tale impostazione, con l'affermare che la sentenza di rigetto, resa ex art. 281-
sexies c.p.c., è cosa diversa dall'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis 

c.p.c., dalla quale si distingue per il fatto di essere basata su una valutazione 
più approfondita, ancorché identica nelle conclusioni, sia della mancanza di una 

seria ricostruzione alternativa del fatto, sia della carente prospettazione di 

questio iuris risolte dalla giurisprudenza in modo uniformemente diverso 
rispetto alla sentenza impugnata.18   

Secondo altra opinione, invece, anche l'ordinanza succintamente motivata di 
cui agli artt. 348-bis e ter c.p.c. potrebbe legittimamente venire utilizzata per 

la definizione di un appello che risulti palesemente inammissibile per motivi 
attinenti il rito19. 

Tale differente opinione, tuttavia, appare invero contrastare con  l'espressa 
limitazione legislativa dell'ambito applicativo del provvedimento previsto dalle 

norme innanzi richiamate, che il Legislatore ha inequivocamente circoscritto 
alle sole ipotesi in cui non deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità 

o improponibilità dell'appello, per cui il dato di diritto positivo nettamente 

                                                 
16 GALLETTO T., Doppio filtro in appello, doppia conforme e danni collaterali, in 

www.judicium.it, par.2.  

17 POLI R., Il nuovo giudizio di appello, in Riv. dir. proc., 2013, 133. 

18 App.  Milano, 6 marzo 2013, in Foro it., 2013, I, c. 2629. 

19 BOVE M., La pronuncia di inammissibilità dell’appello ai sensi degli art. 348 bis e 348 ter 

c.p.c., in Riv. dir. Proc., 2013, 394. 
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contrario appare inequivocabile nel condurre ad escludere la possibilità di – 

anche solo astratta – condivisione di tale ricostruzione.  

In conclusione, va evidenziato che anche ulteriore autore appare poco 
persuaso circa la possibilità di utilizzare l'ordinanza ex art. 348-bis cpc per la 

definizione di un appello affetto da vizi riconducibili all'art. 342 c.p.c., stante la 
diversità dei presupposti, e tuttavia mostra condivisibile preoccupazione circa 

la possibilità che il giudice d'appello, sostanzialmente confondendo e/o 
sovrapponendo inammissibilità ed infondatezza (magari anche perchè, 

verosimilmente, a tanto indotto da una non felice formulazione dell'atto sotto il 
profilo di cui all'art. 342 c.p.c., che non aiuti il secondo giudice a capire dove, 

come e perchè il giudice di primo grado avrebbe sbagliato, nonché a 
comprendere, specularmente, dove, come e perchè vuole che la sentenza 

impugnata sia modificata) pur in presenza dei presupposti per la declaratoria di 
inammissibilità ex art. 342 c.p.c., viri discrezionalmente verso un ordinanza  ex 

art. 348-bis c.p.c. (che in realtà è di manifesta infondatezza) innescando 
dunque il meccanismo del ricorso per saltum come introdotto dall'art. 348-ter 

c.p.c., avverso la decisione di primo grado, con tutti i problemi che esso 

comporta20; ordinanza, che, al contrario, come si ritiene in dottrina, è da 
escludersi possa venire utilizzata per la declaratoria di inammissibilità di un 

appello sub specie art. 342 c.p.c. per, rispettivamente, difetto di specificità dei 
motivi e/o carenza delle indicazioni richieste dalla norma predetta, nonostante 

le stesse non siano meramente formali bensì attengano al contenuto-forma, e 
tanto proprio in ragione dei limiti all'utilizzo di essa che pone il testo dell'art. 

348-bis c.p.c.21     
Infine, va aggiunto che, secondo altra opinione, oltre al tenore letterale 

dell'art. 348-bis c.p.c., all'utilizzazione dell'ordinanza di inammissibilità prevista 
dalla norma innanzi dichiarata, per la definizione di un appello carente dei 

requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., si rivela di ostacolo anche una ragione di 
carattere logico, in quanto la pronunzia che si arresti al rilievo della mancanza 

dei requisiti di forma-contenuto del gravame non contiene alcuna valutazione 
sul merito della stesso22, mentre quella prevista dalla (ennesima) norma-

trabocchetto che introduce il secondo filtro, presuppone inequivocabilmente un 

valutazione sul merito dell'impugnazione. 
 

 
 

3. Inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. 
 

Provando ad esaminare nello specifico il novellato art. 342 c.p.c,  va osservato 
che norma in questione costituisce quello che è stato correttamente definito da 

più parti come il primo filtro in appello, opzione interpretativa confortata dal 
dato di diritto positivo costituito dall'art. 348-bis c.p.c. che, con l'introdurre 

                                                 
20 TEDOLDI A., op. cit., 149. 

21 BRIGUGLIO A., Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'ammissibilità 

dell'appello, in Rivista di diritto processuale civile, 2013, 576.  

22 MAIONE F., Tecniche di redazione dell'atto di appello, in 

http://www.ordineavvocati.bz.it/filesfree/uploads/Maione_TECNICHE%20DI%20REDAZIONE

%20appello.pdf, par. 2.3. 
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una ulteriore causa di inammissibilità23, premette inequivocamente che la 

stessa si applica fuori dei casi in cui debba essere dichiarata con sentenza 

l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, casistica di cui la sanzione 
prevista dal novellato art. 342 c.p.c costituisce il più rilevante esempio. 

Infatti la predetta norma, al primo comma, abbandonando la previgente 
impostazione della specificità dei motivi di appello, ha introdotto dei – del tutto 

nuovi – requisiti di contenuto-forma dell'appello, collegati, rispettivamente, alla 
parte destruens dell'impugnazione ed a quella, conseguente alla prima, 

definibile come costruens, al fine di identificare il perimetro oggettivo della 
impugnazione, in relazione al quale, cioè, l'appellante censura la decisione di 

primo grado chiedendo al giudice appello un nuovo esame della stessa. 
Infatti, tale norma, nel prevedere che l'appello si propone con citazione 

contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 e che l'appello deve essere 
motivato, individua quali requisiti della motivazione, a pena di inammissibilità, 

rispettivamente, al n. 1), l'indicazione delle parti del provvedimento che si 
intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del 

fatto compiuta dal giudice di primo grado; al n. 2) l'indicazione delle 

circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini 
della decisione impugnata; requisiti, questi, che rispondono, rispettivamente, 

ad integrare la parte c.d. destruens quello di cui al n. 1 e la parte c.d. 
costruens quello di cui al n. 2. 

In proposito, va rilevato come in dottrina si è subito affermato – e senza 
dubbio condivisibilmente - che, attraverso la citata modifica introdotta all'art. 

342 c.p.c., anche grazie all'espresso riferimento alla motivazione, inserito nella 
rinnovata formulazione della norma in questione, i contenuti che un atto di 

appello deve possedere, a seguito della riforma risultano, sostanzialmente, 
assimilabili a quelli di una sentenza24. 

Logica conseguenza di quanto sopra, allora, consiste nel ritenere che il rispetto 
del requisito di cui al n. 2) del primo comma del citato articolo andrà verificato, 

in pratica, attraverso il riscontro della proposizione o meno, da parte 
dell'appellante, di quello che in giurisprudenza si è subito definito come 

progetto alternativo di decisione25.  

In particolare, infatti, si è affermato che la realizzazione di tale progetto passa 
necessariamente attraverso alcuni passaggi fondamentali, così riassunti: i) 

l'indicazione dei passi della decisione impugnata che l'appellante mostra di non 
condividere, e che deve avvenire, se non attraverso la loro integrale 

trascrizione, quantomeno mediante un riassunto chiaro e sufficientemente 
specifico del loro contenuto; ii)l'esposizione dei motivi specifici per i quali la 

decisione viene contestata, attraverso l'indicazione degli errori, in fatto e 
diritto, nonché delle omissioni, che si imputano al primo giudice di avere 

commesso; iii)la proposizione, sulla scorta delle circostanze in fatto e diritto 
come in precedenza riportate, di un ragionato progetto alternativo di decisione, 

di guisa che, visto il anche il fatto che l'art. 342 c.p.c., come novellato, 
espressamente richiede, per l'appello, la presenza della motivazione, a seguito 

                                                 

23 Quella, ormai ben, nota relativa all'ipotesi in cui l'appello viene ritenuto privo di una 

ragionevole probabilità di essere accolto. 

24 VIOLA L., Il nuovo appello filtrato, Pistoia, 2012, p. 23. 

25 App. Potenza, 16 aprile 2013, in 

http://www.ordineavvocatipotenza.it/sites/default/files/26.pdf. 
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della riforma del 2012, dal punto vista dei contenuti, l'atto di appello risulta 

assimilabile alla sentenza, dovendo possedere il requisito dell'autosufficienza, 

la cui carenza rende invece inammissibile il gravame.26  
Al tempo stesso, però, vi  anche chi dubita che la modifica di cui all'art. 342 

c.p.c. rappresenti, in concreto, una effettiva innovazione, dato che, se è venuto 
meno l'obbligo, per l'appellante, della sommaria esposizione dei fatti oggetto 

del giudizio di primo grado, non può dirsi, al contrario, venuto meno quello di 
indicare gli specifici motivi di censura avverso la prima decisione (id est, gli 

specifici motivi di appello)27; obbligo di motivazione che, secondo altri, mentre 
è da ritenersi pleonastico ove inteso nel senso di necessità di una ragione 

giustificatrice della sua proposizione, trova invece la sua giustificazione, nel 
testo introdotto dalla riforma, per mettere in relazione la mancanza del 

requisito predetto alla sanzione che la Legge ha previsto per tale ipotesi, 
ovvero l'inammissibilità28; inoltre, sempre per la richiamata opinione, appare 

alquanto pacifico che, stante il richiamo all'art 163 c.p.c. contenuto nell'art. 
342 c.p.c., nell'atto di appello i requisiti di contenuto-forma di cui alla prima 

norma devono sommarsi a quelli richiesti dall'art. 163 c.p.c.29 

Si rileva, dunque, una volontà del Legislatore di sanzionare in modo ben più 
drastico l'impugnazione che risulti carente di determinati requisiti, dal 

momento che, mentre con riguardo alla eventuale mancata specificazione dei 
motivi, la stessa dava sì luogo alla nullità dell'impugnazione, ma si trattava di 

una conseguenza non irrimediabile, siccome eventualmente sanabile a seguito 
della condotta dell'appellato, come del resto concordemente ritenuto dalla 

dottrina, gli specifici motivi di appello delimitavano dal punto oggettivo 
l'oggetto del giudizio di appello, circoscrivendo l'esame che il giudice 

dell'impugnazione era chiamato a compiere, con conseguente nullità della 
impugnazione in caso di mancata loro specificazione, situazione questa 

preclusiva, al gravame, della possibilità di raggiungere il fine per cui il 
medesimo veniva proposto30, anche se non irrimediabilmente, come già detto. 

Infatti, l'autorevole dottrina in precedenza richiamata, al riguardo, ben 
chiarisce in cosa consiste  la maggiore rigidità della sanzione prevista dall'art. 

342 c.p.c., rilevando che è la mancanza di un presupposto anteriore ed esterno 

all'atto di appello che ne determina l'inammissibilità, che è rilevabile d'ufficio e 
non sanabile, a differenza della nullità, in quanto avverso la relativa pronunzia 

la parte che la subisce non può che ricorrere ad ulteriori mezzi di 
impugnazione31, ove ne sussistano i presupposti, ovviamente. 

Ad aggravare la situazione va aggiunto, come del resto  da altri si evidenzia, 
che i nuovi requisiti di ammissibilità dell'appello, introdotti dal novellato art. 

342 c.p.c. sono formulati in modo tutt'altro che chiaro, ed introducono dei veri 
e propri bizantinismi interpretativi, dei quali si farebbe volentieri a meno32. 

Infatti, mentre il primo dei requisiti predetti è suscettibile di essere interpretato 

                                                 
26 App. Potenza, 16 aprile 2013, cit. 

27 LUDOVICI G., Prova d'appello: le ultime modifiche al codice di rito civile, in www.judicium.it, 

p.1. 

28 GROSSI D., Il diritto di difesa ed I poteri del giudice nella disciplina delle impugnazioni, in 

www.judicium.it, par. 4. 

29 GROSSI D., op. loc. cit. 

30 PROTO PISANI A., Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1999, 517. 

31 PROTO PISANI A., Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2012, 498. 

32 GALLETTO T., op. loc. cit., par. 2. 
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in modi diversi, da punto di vista formale ovvero da quello sostanziale, ed in 

proposito non può trascurarsi che molto spesso i giudici, specialmente quelli di 

legittimità, preferiscono le interpretazioni formalistiche33, il secondo, di suo, si 
rivela ambiguo ed oscuro, in quanto innanzitutto non è chiaro quali possano 

essere le circostanze (ovviamente in facto) da cui deriva la violazione della 
legge, dato che, rispetto ad essa, le circostanze che possono averla 

determinata sono senza dubbio irrilevanti, oltre che spesso ignote, ove si 
consideri che essa è il risultato di una errata interpretazione della legge da 

parte del giudice, cioè di una attività cognitiva, che potrebbe essere così 
esitata o per ignoranza, o per impreparazione, ovvero per negligenza o, 

ancora, per un errore di percezione commesso dal giudicante34 e, non certo a 
causa delle circostanze astrattamente considerate; situazione, questa, 

aggravata dal fatto, da altra opinione evidenziato, che il Legislatore ha 
realizzato una vera e propria confusione lessicale tra motivi dell'atto di parte di 

impugnazione e motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.35 
Come si è osservato in dottrina, con tale riforma il Legislatore ha inteso fissare 

non il contenuto dell'atto di appello, bensì le modalità con cui tale contenuto – 

che poi è, in sostanza, la motivazione del medesimo – deve essere esplicitato 
nell'atto in questione, per cui l'obiettivo perseguito dal Legislatore non è più 

(soltanto) quello di indicare all'appellante che deve inserire nell'atto la 
motivazione di esso, bensì come deve inserire tale motivazione36: quindi, 

quello che viene in rilievo non è più l'oggetto dell'appello, ma la forma che tale 
oggetto deve obbligatoriamente possedere (e rispettare). 

Per concludere sul punto, va osservato che, di recente, la giurisprudenza  è 
pervenuta a delineare in termini estremamente precisi i requisiti che il motivo 

di appello (o comunque la motivazione del relativo atto) deve possedere per 
non incorrere nella censura di inammissibilità, affermando, cioè, che un motivo 

di appello, per risultare ammissibile, non può limitarsi a censurare la 
motivazione della decisione siccome insufficiente e/o contraddittoria, in modo 

solo generico, risultando invece indispensabile – sotto comminatoria di 
inammissibilità, nel caso contrario – che esso individui in modo specifico quei 

fatti che si imputa al primo giudice o di non avere esaminato, ovvero di avere 

valutato in maniera contraria alla logica37; questo perchè è solo attraverso una 
tale modalità di redazione del motivo di appello, che si ritiene il Giudice del 

gravame sia effettivamente posto nelle condizioni di stabilire se il vizio 
realmente sussista, oppure no, in relazione ad un punto decisivo della 

controversia.38  
 

 
 

 
 

                                                 
33 GALLETTO T., op. loc. cit. 

34 GALLETTO T., op. loc. cit. 

35 FINOCCHIARO G., Ridotta l'ammissibilità delle nuove prove in appello, in Guida al Diritto, 

2012, fasc. 35, 63 e ss. 

36 SCARSELLI G., Sull'incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c., in www.judicium.it, par. 3. 

37 App. Napoli, sez. IIIbis, 11 luglio 2013, in Banca dati Pluris-cedam.utetgiuridica.it, voce 

Appello civile, sottovoce Ammissibilità. 

38 App. Napoli, sez. IIIbis, 11 luglio 2013, cit. 
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4. Tecnica di redazione dell'atto di appello: spunti di riflessione. 

 

Non pare superfluo, a questo punto, immedesimandosi in un l'avvocato che si 
appresta a redigere un atto di appello, provare ad individuare in concreto - 

sotto lo specifico profilo di cui all'art. 342 c.p.c. nel caso del rito ordinario, 
ovvero di cui all'art. 434 c.p.c. ove invece trovi applicazione il rito del lavoro – 

quale possa essere la modalità redazionale di tale atto che gli consenta di 
evitare le insidie poste dalla riforma, ed, in particolare, ottenere che il suo 

appello superi il primo sbarramento predisposto dal Legislatore.  
Si ritiene infatti, come del resto anche da qualcuno condiviso, che il difensore 

onerato ed onorato di tale compito, dovrà indirizzare il proprio sforzo 
professionale in termini di redazione dell'atto modificando la tecnica che, 

presumibilmente, era quella che abitualmente utilizzava nella vigenza della 
precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., andando ad illustrare i contorni 

della diversa decisione che vorrebbe venisse emessa dal giudice d'appello, 
invece di limitarsi ad illustrare vizi, carenze e deficienze di quella censurata, 

passando alla concreta enunciazione di come gli evidenziati vizi abbiano inciso 

nell'emanazione della sentenza appellata, come presupposto per giustificarne 
la sostituzione, totale e/o parziale, con quella, diversa, di cui si chiede 

l'emanazione al giudice dell'impugnazione39. 
Inoltre, si è rilevato che la riforma del 2012 ha inciso sia sull'atto in sé 

considerato e sulla sua tecnica di redazione, sia sul procedimento, con la 
introduzione di due diversi filtri, sia, infine, sul regime delle (nuove) prove40. 

Da tale ultimo punto di vista, infatti, l'appellante dovrà prepararsi, ove intenda 
ottenere l'ammissione di una prova a suo giudizio quantomeno utile, se non 

addirittura determinante, per un favorevole esito dell'interponendo gravame, a 
convincere il giudice dell'appello che, in primo grado, il suo cliente versava 

nell'oggettiva ed incolpevole impossibilità di avvalersi di tale prova; al che 
consegue, come si afferma in dottrina, come sia ormai indiscutibile che in 

appello, vista la rinnovata formulazione del 3° co. del predetto art. 345 c.p.c., 
potranno trovare ingresso solo quelle prove mai proposte in primo grado e non 

anche quelle richieste, ma non ammesse, durante il primo grado di giudizio, e 

cioè di elementi probatori assolutamente sopravvenienti ovvero elementi di 
prova la cui formazione è avvenuta o la cui preesistenza la parte che ne chiede 

l'ammissione ne è venuta a conoscenza solo dopo il maturarsi delle preclusioni 
assertive ed asseverative previste in primo grado dal codice di rito, ovvero 

dopo che è stata pronunciata la sentenza appellata, sempre che difetto di 
conoscenza – ovvero tale acquisizione solo postuma della conoscenza di 

documenti e/o di nuove circostanze di fatto suscettibili di introduzione nel 
processo d’appello attraverso nuove prove testimoniali, non dipenda 

esclusivamente dalla condotta del richiedente41, cioè da sua colpa e/o 
negligenza. 

Nello specifico, se è vero che l'art. 342 c.p.c., con la sua novellata 
formulazione, ha abbandonato il riferimento alla sommaria esposizione dei 

fatti, questo non deve indurre a pensare che il compito dell'appellante sia stato 

                                                 
39 MAIONE F., op. cit., par. 1  

40 MAIONE F., op. loc. cit. 

41 LUDOVICI G., op. cit., p. 5.  



 

 

facilitato in termini di redazione dell'atto42, per due ordini di motivazioni ben 

precise: i)innanzitutto, perchè è sempre preferibile che il giudice (a maggiore 

ragione quello d'appello, che interviene in un secondo momento, a cose fatte) 
sia messo nelle condizioni di comprendere, se non ictu oculi, almeno senza 

particolari difficoltà, i fatti salienti della vicenda processuale, come accertati dal 
giudice di prime cure e come, invece, ricostruiti nella (inevitabilmente diversa) 

visione dell'appellante, nonchè le conseguenze, sia in termini di norma 
applicabile, sia di richieste, che l'appellante avanza con tale atto, sulla scorta 

della differente ricostruzione giuridico-fattuale che propone; ii) inoltre, la 
facoltà di cui si è sopra ipotizzato diviene, in realtà, per l'appellante, un vero e 

proprio obbligo, dal momento che, per effetto della riforma, egli è onerato – e 
ne sopporterà le conseguenze in caso di suo inadempimento – di provvedere, 

nel corpo dell'atto di appello, ad una ricostruzione dei fatti di causa, e tanto 
rileva sotto un duplice profilo. 

Il primo è quello che discende direttamente dalla norma riformata, la quale 
richiama esplicitamente l'art. 163 c.p.c. e le indicazioni che esso prescrive, per 

cui non può dubitarsi che l'atto di appello deve contenere (anche) l'esposizione 

dei fatti di causa, e che la stessa, in ragione dell'abbandono del riferimento alla 
sommarietà, non potrà che essere dettagliata, come l'art. 163 - nella costante 

interpretazione che di esso fornisce la giurisprudenza – prevede in relazione 
all'atto di citazione; questo in considerazione del fatto che, se prima della 

riforma dell'art. 342 c.p.c. la previsione della (solo) sommaria esposizione dei 
fatto costituiva, all'evidenza, una eccezione rispetto a quanto poteva, 

ipoteticamente, inferirsi sul punto dal fatto che, anche nella previgente 
formulazione della norma, la forma dell'atto veniva individuata – per il rito 

ordinario – nella citazione, in relazione alla quale, però, il legislatore aveva 
inteso derogare ai più rigidi requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., consentendo 

all'appellante di esporre in modo solo sommario i fatti, tanto non può più 
ritenersi valido per effetto delle nuove norme; infatti, venuta meno la 

sommarietà della descrizione dei fatti, per effetto della riforma e, per converso, 
sempre in conseguenza della L. 134/2012, essendo l'appellante 

indiscutibilmente tenuto ad osservare i requisiti di cui all'art 163 c.p.c., salvo 

qualche eccezione come emergente dal formante giurisprudenziale43, ecco che 
ogni atto di citazione in appello - con la sola eccezione di cui si è appena detto 

- dovrà necessariamente possedere i requisiti che l'art 163, 3° co. c.p.c. 
prescrive per l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di guisa 

che, come da alcuni affermato, si assiste sostanzialmente al venir meno di quel 
rapporto tra regola ed eccezione cui implicitamente aveva dato vita la 

                                                 

42 Se anche così fosse in quanto previsto da una specifica previsione legislativa che 

ipoteticamente prevedesse che l'appellante può astenersi da qualsiasi ricostruzione dei fatti 

di causa (e non lo è) sicuramente non sarebbe prudente una simile condotta. 

43 Ad esclusione, come affermato dalla S.C con recente decisione che, pur se resa in relazione 

alla previgente formulazione dell'art. 342 c.p.c., si rivela affermativa di un principio che 

appare pacificamente applicabile anche a seguito della riforma, dell'avvertimento di cui 

all'art. 163, 3° comma n. 7, che la costituzione oltre i termini di Legge “implica le decadenze 

di cui agli art. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle 

decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un’espressa 

previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in 

appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata”; così, Cass. Civ., 

sez. un., 18 aprile 2013, n. 9407, in Guida al diritto, 2013, fasc. 22, 44. 



 

 

precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c.44; rapporto in cui la regola poteva 

individuarsi nelle prescrizioni di cui all'art. 163, 3° co., nn. 3 e 4 – a maggiore 

ragione in quanto il codice di procedura prevede espressamente che al giudizio 
di appello si applicano le norme dettate per il procedimento di primo grado 

dinanzi al tribunale, in quanto compatibili (e della compatibilità dell'art. 163 
c.p.c. non può certo dubitarsi) – e l'eccezione, invece, era costituita dalla 

possibilità che il previgente art. 342 c.p.c. riconosceva all'appellante di esporre 
i fatti in maniera sommaria. 

Ma non è solo l'espresso richiamo del nuovo art. 342, 1° co. c.p.c., all'art. 163 
c.p.c. che porta a ritenere la sussistenza, a carico dell'appellante, di un obbligo 

di provvedere alla enucleazione dei fatti di causa, per come svoltisi in primo 
grado, nell'atto di appello, deponendo in tal senso, indubbiamente, anche 

ulteriori elementi. Infatti, come da alcuni giustamente rilevato, tale obbligo 
emerge indirettamente dalla medesima norma, e precisamente dalla parte di 

essa in cui viene previsto il requisito della indicazione delle modifiche che si 
richiedono, con l'appello, alla ricostruzione dei fatti di causa come effettuata 

dal primo giudice45; in conseguenza, ove l'appellante non provveda ad indicare 

al giudice di appello quali sono stati i fatti e come gli stessi si sono svolti, in 
primo grado, gli risulterà impossibile sia spiegare al secondo giudice l'errore 

compiuto dal primo nella ricostruzione dei fatti medesimi, sia come i fatti stessi 
devono essere ricostruiti, a modifica sul punto della decisione impugnata.46 

Secondo altra opinione, invece, la modifica abbastanza confusionaria apportata 
nel 2012 all'art. 342 c.p.c. si rivela sostanzialmente tutt'altro che innovatrice 

rispetto alla precedente formulazione della norma in questione, in quanto 
rispetto alla stessa vi è sia qualcosa di meno, rispetto agli oneri di specificità 

dei motivi come disegnati dal costante orientamento della S.C., poichè la mera 
indicazione della auspicata modifica alla ricostruzione del fatto non pare 

comprendere il profilo della specifica critica alla valutazione del giudice di 
primo grado, sia sicuramente nessuna richiesta indirizzata all'appellante di 

qualcosa di più dal punto di vista contenutistico, e cioè quanto al paradigma 
della impugnazione idonea47. 

In conclusione, a seguito della riforma, il cambiamento della tecnica 

redazionale dell'atto di appello che si rende necessario consiste, 
sostanzialmente nell'andare oltre la mera specifica indicazione, con l'appello 

degli errori in fatto e/o diritto commessi dal primo giudice con la sentenza, 
occorrendo costruire l'appello in due parti separate, in cui nella prima si critica 

la decisione impugnata, e si indicano le ragioni per le quali il giudice di prime 
cure ha sbagliato, mentre nella seconda si propone la diversa ricostruzione 

della vicenda, in fatto e diritto, con le relative conseguenze giuridiche, che il 
primo giudice avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione, chiedendo 

che venga sostituita a quella invece erroneamente accolta da quest'ultimo; 
ricostruzione, questa, che appare condivisa da coloro che sostengono che, per 

effetto della novella, è indispensabile non solo indicare nell'atto di appello le 
parti esatte della sentenza di cui si chiede il riesame al giudice superiore, ed in 

                                                 
44 VIOLA L., Il nuovo appello filtrato: I primi orientamenti giurisprudenziali, reperibile al link 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=61694. 

45 MAIONE F, op. cit., par. 2.1. 

46 MAIONE F, op. loc. cit 

47 BRIGUGLIO A., op. cit., p. 575. 



 

 

relazione a ciascuna delle parti così individuate e censurate, ma, altresì, anche 

precisare quali sono le modifiche che, sempre in relazione ad ognuna delle 

parti in questione, si chiedono al giudice dell'appello, rispetto ai fatti come 
ricostruiti dal primo giudice48.  

Il che dimostra, nei fatti, che l'atto di appello, nelle intenzioni del Legislatore, 
deve assomigliare sempre di più, in termini di tecnica e modalità di sua 

redazione, a monte, e di suoi requisiti di forma-contenuto, a valle, al ricorso 
per cassazione, in quanto, al pari di esso, l'atto di appello dovrà, 

necessariamente: i) contenere la narrativa degli antefatti e della vicenda 
processuale come svoltasi in primo grado; ii) individuare in modo preciso 

l'oggetto ed i termini della pretesa sostanziale sottoposta all'esame del giudice 
dell'impugnazione; iii) rendere per quest'ultimo agevole la comprensione della 

questione controversa, e dei profili di censura formulati con il gravame, in 
immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata; sembra 

di leggere, allora, il contenuto e le prescrizioni del novellato art. 342 c.p.c., ed 
invece è, sostanzialmente, il contenuto del principio di autosufficienza del 

ricorso per cassazione, come costantemente interpretato dalla corte 

medesima49. 
Infatti, a seguito del passaggio dagli specifici motivi alla motivazione si impone 

poi all'appellante, come anticipato, una radicale modifica della tecnica da 
utilizzare per redigere detto atto, per cui si può rilevare, in sostanza, come con 

la riforma – considerando anche quanto detto immediatamente prima a 
proposito della necessaria indicazione dei fatti di causa – l'appello sia stato 

sensibilmente avvicinato al ricorso per cassazione, con la sua necessitata, per 
costante orientamento della S.C., autosufficienza, inteso come onere per il 

ricorrente di allocazione, nel corpo del ricorso, dei riferimenti alle risultanze 
istruttorie e/o delle difese che si invocano e di cui si chiede alla S.C. l'esame; 

onere soddisfatto, per la S.C., solo nel caso in cui il ricorrente non solo abbia 
dedotto, nel ricorso, di avere formulato le relative deduzioni nel corso dei 

precedenti gradi di merito, ma, altresì, si sia premurato di indicare in quale 
specifico atto del giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Cassazione di 

controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare il merito 

della questione medesima50, al fine di evitare la censura di inammissibilità della 
questione medesima; l'analogia con la disciplina risultante dalla riforma 

dell'appello è evidente e significativa, non vi è dubbio, come parimenti appare 

                                                 
48 MAIONE F, op. cit., par. 2.2. 

49 Cass. Civ., sez. VI (ord.), 24 luglio 2013, n. 18020, in Foro it., Rep., 2013, voce Cassazione 

civile, n. 178, che testualmente ha così statuito “È inammissibile, per violazione del criterio 

dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione confezionato in modo tale che siano riprodotti 

con procedimento fotografico (o similare) gli atti dei pregressi gradi e i documenti ivi 

prodotti, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento; detta modalità 

grafica, poiché equivale, nella sostanza, ad un rinvio puro e semplice agli atti di causa e 

vìola il precetto dell’art. 366, 1º comma, n. 3, c.p.c., secondo il quale il ricorso per 

cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di 

causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non prospetti alcuna narrativa degli 

antefatti e della vicenda processuale, né determini con precisione l’oggetto della originaria 

pretesa, così contravvenendo proprio alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è 

quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, e dei profili di 

censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata”. 

50 Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 2013, n. 23675, in Foro it., Rep., 2013, voce Cassazione civile, 

n. 149. 



 

 

indubitabile che, nel rispetto di tale principio, al pari di quanto dedotto circa 

l'assolvimento dell'onere posto dall'art. 342 c.p.c. a carico dell'appellante in 

termini di forma-contenuto dell'atto di impugnazione, la modalità, 
l'esteriorizzazione, assumono un rilievo fondamentale, come del resto la S.C. 

ha mostrato di ritenere in modo inequivocabile51; anche in dottrina, del resto, 
si condivide tale ricostruzione, con l'affermare che la modifica di cui all'art. 342 

c.p.c.- cui si associa la introduzione degli artt. 348-bis e ter c.p.c. - si pone 
sulla stessa linea e rinviene la medesima ratio delle modifiche che, negli ultimi 

anni, hanno interessato la riforma della fase introduttiva del giudizio di 
cassazione, e cioè: i)la disincentivazione di quelle impugnazioni che non siano 

ben ponderate e ben redatte in merito alla chiara individuazione delle censure 
sollevate ed alle ragionevoli prospettive di accoglimento; ii)in conseguenza, 

l'ottimizzazione delle risorse del sistema giustizia destinate ai giudizi di 
impugnazione, riservando la trattazione ordinaria solo a quelle impugnazioni 

che si mostrino ben ponderate ed altrettanto ben redatte sotto i due profili 
innanzi indicati52.   

Secondo altro studioso, poi, nonostante tenore e sequenza letterale del nuovo 

art. 342 siano non agevoli, sostanzialmente, da interpretare ed applicare53, per 
il medesimo autore può così individuarsi quello che dovrebbe essere il 

contenuto obbligato di un atto di appello, per superare il filtro di cui alla norma 
citata, risultato che l'appellante conseguirà ove riesca a rispettare determinati 

profili54, e precisamente : a)quello c.d. volitivo, soddisfatto con l'espressa 
indicazione, da parte dell’appellante, di ogni singola parte del provvedimento 

che intende sottoporre a nuovo esame da parte del secondo giudice, 
ovviamente parte che risulti in possesso di automa rilevanza causale in 

rapporto alla decisione; b)quello c.d. argomentativo, per soddisfare il quale 
l’appellante è tenuto a suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate 

al provvedimento, con specifico riguardo alla ricostruzione del fatto dal 
medesimo proposta; c)quello c.d. censorio, nel quale l’appellante dovrà 

individuare sia la legge – sostanziale ovvero processuale, o entrambe - che 
assume violata, sia le ragioni per le quali vi sarebbe stata, la censurata 

violazione di Legge; d)infine, quello non meno importante, relativo alla 

causalità, che potrà ritenersi soddisfatto solo nel caso in cui l'appellante 
individui e giustifichi il rapporto di causa ad effetto fra la violazione che deduce 

e l’esito della lite55; anche se, va detto, la richiamata opinione non nega che 
tale modifica legislativa è suscettibile di essere interpretata dalla 

giurisprudenza, che già si stava avviando in tale direzione, in senso molto 
rigoroso56.  

Infine, possono farsi due ulteriori considerazioni in termini di tecnica 
redazionale dell'atto di appello, nella prospettiva di cercare di ridurre al 

massimo possibile il rischio di incorrere nella gravosa sanzione prevista dall'art. 
342 c.p.c. novellato. 

Innanzitutto, arrestandosi alla mera lettura della norma in questione, si 

                                                 
51 Cass. Civ., sez. VI (ord.), 24 luglio 2013, n. 18020, cit. 

52 POLI R., op. cit., 125. 

53 FABIANI M., Oggetto e contenuto dell'appello civile, in Foro it., 2012, V, c. 294, par. 2. 

54 FABIANI M., op. loc. cit. 

55 FABIANI M., op. loc. cit. 

56 FABIANI M., op. loc. cit. 



 

 

potrebbe essere indotti a ritenere, prima facie, che l'appellante sia obbligato a 

contestare sia la ricostruzione fattuale come operata dal primo giudice, sia le 

violazioni di legge dal medesimo commesse con la decisione impugnata, per 
cui l'atto di l'appello dal medesimo redatto dovrà necessariamente contenere 

entrambe le  censure  
Secondo alcuni, una simile necessità non sussisterebbe, dato che l’appellante 

ben potrebbe limitarsi, da un  lato, a censurare la ricostruzione del fatto, 
ovvero, dall’altro, a sindacare la violazione della legge, più correttamente e 

propriamente intesa, secondo tale opinione, in termini di violazione o falsa 
applicazione di una norma di diritto57. 

Tale ricostruzione pare condivisibile solo fino ad un certo punto, atteso che, se 
non può negarsi che l'appellante potrebbe correttamente censurare la prima 

decisione solo sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione delle norme 
di diritto, senza dover necessariamente contestare anche i fatti58, non pare 

invece possibile per l'appellante esimersi dal contestare entrambe i profili nel 
caso in cui egli ritenga errata anche la ricostruzione dei fatti di causa come 

operata dal primo giudice59. 

Da un altro punto di vista, e qui appare condivisibile in pieno l'opinione 
dottrinale innanzi richiamata, deve ritenersi sempre possibile per l'appellante – 

nonostante il testo novellato della norma che, a prima vista sembrerebbe aver 
escluso, per il medesimo, tale possibilità - contestare la decisione di primo 

grado, oltre che per l'erronea ricostruzione dei fatti e la violazione di legge da 
essa derivata, che può avere fonti diverse60, anche sotto il profilo di una 

erronea applicazione del potere di prudente apprezzamento che la Legge 

                                                 
57 FINOCCHIARO G., op. loc. cit. 

58 Ad esempio nel caso in cui il giudice di prime cure, pur avendo correttamente ricostruito 

la vicenda sotto il profilo fattuale, abbia invece errato nel ricondurla ad una data norma di 

legge, invece che a quella che, sulla base dei fatti come accertati, andava effettivamente 

applicata, ovvero, ancora, pur avendo correttamente individuata la norma applicabile, ne 

abbia dato una erronea interpretazione, ovvero ancora non la ritenga più in vigore, tanto 

per fare alcuni esempi. 

59 Poichè, in tal caso, inevitabilmente, alla errata ricostruzione dei fatti avrà fatto seguito 

anche una errata applicazione delle norme di diritto costituenti la disciplina legale della 

fattispecie, come ad esempio nel caso in cui il giudice, nel decidere sull'eccezione di 

prescrizione del diritto, pervenendo a ricostruire la fattispecie oggetto di causa come 

astrattamente integrante anche una ipotesi di reato, abbia fatto applicazione del più lungo 

termine di prescrizione di cui all'art. 2947, 3° comma c.c., invece di quello previsto dal 2° 

comma di tale norma rigettando l'eccezione ovvero, al contrario, pervenendo a ricostruire i 

fatti di causa in termini diametralmente opposti, abbia applicato l'art. 2947, 2° comma c.c., 

invece che il 3° comma, accogliendo tale eccezione.  

60 Come si rileva in dottrina, infatti, non sempre l’errore di diritto trova la propria origine in 

un’errata lettura della vicenda, dal momento che, con molta maggiore frequenza, la 

violazione di legge risulta integrata da una errata interpretazione della norma da parte del 

giudice, senza che abbiano rilievo le ragioni di fatto o le circostanze richiamate dalla norma 

al n. 2; anzi, la dizione contenuta nella norma testimonia la chiara intenzione del Legislatore 

di aver voluto imporre all’appellante l’indicazione, nell’atto di appello, di tutte le eventuali 

ragioni per le quali l’errore di diritto denunciato abbia portato ad un provvedimento che, 

senza di esso, avrebbe avuto un differente contenuto; infine, potrà essere denunciata non 

una qualsiasi violazione di legge, bensì solamente quella che, a ragione della sua rilevanza, 

abbia comportato la reiezione o l’accoglimento della domanda, restando perciò impedita la 

possibilità di censurare la sentenza per errori di diritto che, sebbene esistenti, anche se 

corretti non potrebbero comunque portare ad un risultato diverso rispetto a quello 

esplicitato dal provvedimento gravato. In tal senso, cfr. MAIONE F., op. cit., par 2.2. 



 

 

riconosce al giudice, in quanto, come sostiene il citato autore, è la stessa 

conservazione dell’istituto dell’appello che induce a ritenere possibile tale 

contestazione61; in conseguenza, una simile contestazione, per l'appellante, 
inevitabilmente andrà ricondotta sotto il profilo della violazione degli artt. 115 

e 116 c.p.c., e conseguentemente inserita nella relativa parte del redigendo 
atto di impugnazione.   

 
 

 
5. Osservazioni critiche. 

 
A questo punto, non appare infondato pervenire alla conclusione per cui 

l'introduzione della nuova previsione di cui all'art. 342 c.p.c. Costituisce - al 
pari delle altre innovazioni di cui alla L. 134/2012 innanzi brevemente riportate 

- palese conferma del fatto che il Legislatore, ormai, ritenga, nei fatti, il 
giudizio civile di appello (se non le impugnazioni in generale) un vero e proprio 

lusso, del quale in tempi di spending review ed indicazioni (anzi, veri e propri 

diktat) delle corti sovranazionali in termini di giusto processo (id est, durata 
del), se ne può fare a meno.  

Questo perchè, in sostanza, il fatto che l'overload di cause e processi pendenti 
che grava sugli organi di impugnazione, ed in particolare sulle Corti Supreme – 

in Italia come altrove – oltre a costituire ormai un dato storico inconfutabile, è 
da tempo ritenuto una delle cause di maggiore incidenza eziologica della non 

ragionevole durata dei processi, o quantomeno, di singoli e specifici gradi di 
giudizio62. 

Ecco perchè, allora, va condivisa l'autorevole affermazione di chi sostiene che è 
largamente esagerato ritenere che il recente intervento legislativo di 

limitazione degli appelli e dei ricorsi per cassazione – cioè delle principali 
impugnazioni delle sentenze civili che, nel bene e nel male, ne assicurano il 

controllo - risulterebbe il minimo che la situazione richiede, in quanto 
l'esigenza di seri meccanismi di verifica della della qualità della decisione non è 

un lusso, bensì una necessità, costosa certo e tuttavia, allo stato, per nulla o 

quasi ridimensionabile e che, peraltro, nulla toglie alla indiscutibile posizione di 
preminenza del giudizio di primo grado, che è tale, in sostanza, ormai da oltre 

un ventennio, dopo la introduzione della riforma di cui alla L. 353/1990.63 
Se allora le impugnazioni sono indispensabili, non potendosi pensare di 

impedire qualsivoglia controllo (anche) sulle motivazioni che sorreggono le 
decisioni, non può tuttavia negarsi, per converso, che con la modifica dell'art. 

342 c.p.c. il Legislatore, essendosi limitato – nel perseguire il mito della 
presunta più verde erba del vicino (teutonico nel caso de quo) – a trasporre nel 

codice di procedura civile italiano i nn. 1 e 2 del 520 satz (comma) 1° dello 
ZPO (zivilprozessordnung) sembra aver voluto surrettiziamente eliminare dal 

sistema processualcivilistico italiano l'appello come mezzo di impugnazione a 
critica libera, per trasformarlo in una impugnazione a critica vincolata, in 

quanto in appello dovrebbe essere, in ogni caso, denunziata una violazione di 
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62 COMOGLIO L.P., Requiem per il processo “giusto”, in Nuova giur. civ., 2013, II, p. 48  e ss. 

63 CONSOLO C., Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze? in www.judicium.it, p.1. 
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legge, come autorevolmente sostenuto64. 

Conclusione, questa, che per la medesima opinione trova conferma nel rilievo 

per cui le parti della norma tedesca che il Legislatore ha omesso di trasferire 
nel novellato art. 342 c.p.c., ovvero i nn. 3 e 4 del comma 1 del § 520 ZPO – 

che prevedono rispettivamente, il primo, che l'atto di appello deve contenere 
l'indicazione delle concrete ragioni che fondano il dubbio sulla correttezza e 

completezza dell'accertamento di cui alla sentenza impugnata, rendendo 
necessario un nuovo accertamento mentre, il secondo, che l'atto di appello 

deve contenere l'indicazione dei nuovi strumenti di attacco (oltre che di difesa 
e dei fatti sulla scorta dei quali sono ammessi nuovi mezzi di attacco) e quelli 

di difesa previsti dal § 531, satz 2, ZPO - consentono, in sostanza, al giudice 
d'appello, nel sistema tedesco, di estendere il proprio controllo dalla sola 

violazione di legge, alla diversa (e certo più ampia) ipotesi della ingiustizia 
della sentenza, atteso che le parti non trascritte vanno lette in combinato 

disposto con il § 529 ZPO, il quale consente al giudice dell'appello di rinnovare 
l'esame dei fatti compiuto dal primo giudice, nel caso in cui emergano concreti 

elementi che mettano in dubbio la correttezza dell'accertamento dei fatti 

compiuti dal primo giudice65. 
Del resto, come affermato da altra opinione, la pronunzia di inammissibilità ai 

sensi dell'art. 342 c.p.c. si rivela come il risultato di una mera verifica, 
caratterizzata da una sorta di automatismo, circa la presenza/assenza dei 

requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., che così consente al giudice di astenersi 
da qualsiasi sforzo prognostico – e della sottostante, necessaria, attività di 

studio - sulla sussistenza o meno anche della singola ragionevole probabilità di 
accoglimento richiesta ex art. 348bis c.p.c.66; verifica che, tuttavia, è affidata, 

per quanto si è detto, ad un apprezzamento tutt'altro che obiettivo, e che 
pertanto rischia seriamente – si perdoni l'ennesimo gioco di parole, ma rende 

bene il concetto – di essere totalmente inaffidabile, a tacer d'altro. 
 

 
 

5.1 In particolare, la dubbia costituzionalità dell'art. 342 c.p.c. 

 
Nel processo civile italiano, invero, per come è stata concepita ed attuata dal 

nostro Legislatore – probabilmente ispirato dal celeberrimo romanzo di Mary 
Shelley67- l'operazione di chirurgia legislativa di cui si è detto, ai limiti di un 

patchwork, ha dato origine ad una disposizione che si è autorevolmente 
definita come inquietante, subdola e pericolosa, ben più di quella relativa ai 

nuovi artt. 348 bis e ter c.p.c., integrando uno strumento di pura 
discrezionalità, in quanto legato a presupposti di indubbia vaghezza ed 

incertezza, per consentire al giudice di liberarsi dell'impugnazione senza 
decidere nel merito68. 

Si afferma, infatti, che “basta osservare con la lente d'ingrandimento l'atto di 
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65 VERDE G., op. loc. cit. 

66 CAPONI R., La riforma dell'appello civile, in Foro it., 2012, V, c. 294, par.2. 

67 Frankenstein (ovvero il moderno Prometeo), 1818. 
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appello, scovare qualcosa che non va, e liberarsi così di tutta la causa”69, 

evitando in tal modo di procedere ad un approfondimento dell'esame del 

merito della controversia, anche se più limitato, per l'emissione dell'ordinanza 
di inammissibilità, perchè, in sostanza, “passare dal cosa al come significa, 

altresì, passare da un dato oggettivo ad uno indeterminato”70, da un dato 
obiettivo ad una modalità, e mentre del primo è sempre possibile sanzionare 

l'assenza, farlo per il secondo è senza dubbio un abuso, in quanto di una 
modalità non può mai dirsi sia assente piuttosto che presente, e tuttavia avere 

previsto, con l'art. 342 c.p.c., la possibilità di sanzionare l'esercizio di una 
modalità attribuisce al giudice una discrezionalità molto rilevante71; 

discrezionalità che, invero, non pare inverosimile ritenere borderline con un 
arbitrio vero è proprio, dal momento che la modalità inevitabilmente si 

allontana dalla sfera della oggettività, ed in conseguenza può risultare 
soddisfatta, teoricamente, e si perdoni il gioco di parole, in modo diverso da 

appellante ad appellante, e parimenti, per converso, anche per due giudici 
diversi il risultato può variare, in quanto essi possono ritenere che la 

motivazione (il cosa) esplicitata nel corpo di un atto di appello in un 

determinato modo (il come), rispettivamente per uno soddisfi il requisito di cui 
all'art. 342 c.p.c., e per l'altro no: come si vede, niente di meno oggettivo, e 

questo non appare neanche il peggio, secondo la medesima opinione, come 
appresso si cercherà di evidenziare. 

In tal modo, allora, il Legislatore, intendendo sanzionare espressamente quello 
che è, sostanzialmente, un vizio di forma (ovvero di errata modalità con cui la 

motivazione viene inserita nel corpo dell'atto di appello) con l'applicazione, 
invece, di una sanzione ben diversa da quella prevista per tali categorie di vizi 

(e cioè la nullità, dal momento che la previsione di tale sanzione avrebbe 
consentito comunque la sanatoria dell'atto nullo ai sensi dell'art. 156, 3° 

comma c.p.c., per raggiungimento dello scopo) ha non solo voluto impedire 
tale potenziale sanatoria, ma anche assicurarsi che  la sanzione scelta per tale 

violazione, che è l'inammissibilità - e che l'autorevole dottrina innanzi 
richiamata ricollega a presupposti ben diversi – potesse venire utilizzata 

discrezionalmente e strumentalmente in ottica deflattiva del contenzioso, come 

si è sostenuto in dottrina.72 
In conseguenza, indiscutibilmente forte e parimenti fondato appare il sospetto 

di incostituzionalità dell'art. 342 c.p.c., come ha rilevato l'autore in precedenza 
citato, evidenziando in particolare che: i) con il nuovo art. 342 c.p.c., si 

legittima la declaratoria di inammissibilità di un appello che si ritiene mancante 
di un requisito che appare difficile da comprendere – sostanzialmente, perchè 

motiva in un certo modo piuttosto che in un altro – dato che, rispetto alla 
previgente formulazione della norma, sotto il cui vigore si sanzionava qualcosa 

che non c'era, ritenendo nullo un appello privo dei motivi, nel nuovo, invece, 
pare che il Legislatore abbia inteso sanzionare anche qualcosa che c'è, se il 

modo in cui c'è non appare idoneo, ovvero sufficiente, ovvero chiaro, ovvero 
ancora razionalizzato, rispetto all'intero contesto dell'atto73; ii) nel nuovo 
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sistema, non possono più trovare spazio i commi 2 e 3 dell'art. 156 c.p.c., non 

essendo più il giudice tenuto a verificare se è o meno in grado di decidere il 

gravame nel merito, se ha o meno compreso cosa vuole e perchè vuole, 
l'appellante, in quanto gli viene richiesto (e ritenuto quindi sufficiente) solo un 

giudizio esclusivamente formale, che ha come unico riferimento le modalità 
estrinseche dell'atto di appello, consentendogli di chiudere il giudizio con una 

pronunzia di inammissibilità ove rilevi che il gravame manchi di un qualcosa 
che nemmeno si riesce a stabilire in modo preciso74; deve rilevarsi quindi, che 

si tratta di un passaggio – anzi, un vero e proprio salto - dal riscontro 
dell'assenza di un elemento oggettivo (i motivi di appello) ad un qualcosa, 

invece, di estremamente incerto, ovvero una modalità di redazione di tale atto 
piuttosto che un'altra (con conseguente infinita o quasi discrezionalità del 

giudice)  per il cui rilievo risulta sufficiente un mero giudizio formale di 
inammissibilità, abbandonando il necessario previo giudizio di nullità che, per 

le Sezioni Unite (Sentenza 16/2000) era necessario, passaggio non solo 
inaccettabile, ma da ritenersi anche incostituzionale75; e tale incostituzionalità 

si palesa, pertanto, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto 

sostanzialmente la sanzione della inammissibilità viene applicata ad ipotesi 
che, al massimo, possono essere causa di nullità, per cui tale più rigida 

sanzione non può, innanzitutto, venire utilizzata per situazioni di minore 
importanza ed, inoltre, non può venire applicata al posto della sanzione di 

nullità se l'unico scopo di tale suo utilizzo in relazione a fattispecie diverse è 
quello di impedire che il processo (di appello in questo caso) prosegua grazie 

alla sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo, per cui l'art. 342 
c.p.c. si rivela una norma-trabocchetto, che al pari di tutte quelle ad essa 

assimilabili, non può trovare spazio in un ordinamento che persegue i principi 
del giusto processo, della parità di trattamento, ed, infine, di garantire un 

diritto alla difesa che sia effettivo76. 
Questo perchè l'effetto negativo che tale norma produce è duplice, come 

conclude tale dottrina, in quanto da un lato rende la individuazione di quale sia 
il contenuto sufficiente di un atto di appello ai fini di cui all'art. 342 c.p.c. 

assolutamente incerta, traslando infatti da un requisito oggettivo ad uno 

soggettivo e discrezionale, poichè attinente alla modalità di sua redazione ed 
esteriorizzazione77; dall'altro, sanziona l'invalidità di un atto di appello ove lo 

stesso venga, discrezionalmente, ritenuto carente in tale modalità di 
estrinsecazione dei chiesti requisiti, non con la nullità, bensì con la 

inammissibilità, intendendone evitare la potenziale sanatoria, per cui in tal 
modo sacrifica ragioni sostanziali di giustizia sull'altare di meri requisiti 

esteriori di incerta individuazione, lasciata infatti alla piena discrezionalità del 
giudice, per cui la citata disposizione si rivela, così come è stata congegnata, 

espressione di un modo di legiferare scorretto, subdolo ed anche senza 
precedenti, che si pone in palese contrasto con gli artt. 3, 24 e 11 Cost. 78  

A tanto può aggiungersi, poi, che non appare inverosimile ipotizzare la 
sussistenza di una ulteriore ragione di incostituzionalità di tale norma, vista 
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stavolta in relazione al meccanismo di cui agli artt. 348-bis e ter cpc, in quanto 

le norme in questione, nel loro complesso, introducono del tutto 

irragionevolmente una parità di trattamento (cioè la medesima 
statuizione/sanzione, ovvero l'inammissibilità) per situazioni che, al contrario, 

sono palesemente differenti, ed, in conseguenza, non suscettibili di essere 
trattate allo stesso modo, essendo ben chiaro che l'inammissibilità presa in 

considerazione dall'art. 342 c.p.c. è ben diversa da quella prevista dall'art. 
348-bis cpc,  non potendosi certo ritenere equivalenti rito e merito, e quindi 

accomunarli sotto la scure dell'identica sanzione, a maggiore ragione, poi, 
tenendo presente che per la ipotesi di cui alla norma da ultimo richiamata, non 

è meno forte il sospetto di contrasto con un'altra norma della Costituzione, 
ovvero l'art. 111,7°comma. 

Per converso, va detto che la S.C., anche se con pronunzia emessa su una 
vicenda cui risultava applicabile, ratione temporis, la precedente formulazione 

dell'art. 342 c.p.c. - quella che prevedeva gli specifici motivi di appello – 
appare sposare la soluzione adottata dal Legislatore a seguito della riforma, 

considerando il difetto di specificità dei motivi di gravame quale questione che 

afferisce alla ammissibilità o meno dell'impugnazione79, scelta legislativa che 
riceve una indiretta conferma nell'orientamento della giurisprudenza di 

legittimità. 
Tuttavia, non può tacersi che, secondo altra opinione, l'effetto prodotto dalla 

nuova formulazione della norma – rispetto alla quale, quindi, si manifesta 
implicito apprezzamento – sarebbe simmetricamente opposto a quello 

censurato dalla opinione dottrinale in precedenza richiamata, dal momento che 
il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., almeno a prima lettura, apparirebbe idoneo 

ad incidere, invece, in senso positivo, sul grado di discrezionalità 
inevitabilmente sottostante alla valutazione da parte del giudice sul rispetto o 

meno dei requisiti richiesti dalla norma innanzi richiamata, riducendolo80.  
Si afferma, infatti, che i requisiti di forma-contenuto dell’atto d’impugnazione 

possono dirsi soddisfatti, consentendo di evitare la declaratoria di 
inammissibilità, allorquando essi integrino una sorta di «schema» delle 

pronunzie domandate al giudice d'appello, grazie a cui risulti agevole 

identificare le parti della sentenza di cui si intende ottenere la riforma, le 
modifiche alla ricostruzione del fatto operata in primo grado, le circostanze cui 

è in thesi addebitabile la violazione di legge e, infine, la loro rilevanza ai fini 
della decisione81; secondo il predetto autore, allora, in tal modo il Legislatore 

ha inteso «burocratizzare» la fase iniziale del giudizio di appello, affidando 
l’assolvimento dell’onere di specificazione dei motivi all’utilizzo di formule più o 

meno standardizzate, in quanto tali facilmente riscontrabili dal giudice82; di 
contro, non si trascura di evidenziare che il citato autore si mostra consapevole 

che l'iniziale apprezzamento astrattamente attribuibile alla citata novellazione 
dell'art. 342 c.p.c., per l'intento almeno prima facie perseguito dal Legislatore, 

ovvero di semplificare e rendere meno discrezionale la delibazione del grado di 
fondatezza dell’appello, viene subito compensato, in negativo, da svantaggi 
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ben superiori, ove solo si pensi, da un lato, al fatto che la declaratoria di 

inammissibilità dell’appello per mancanza dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. 

richiede necessariamente l'adozione del più impegnativo modello decisorio 
della sentenza, finendo in tal modo per aumentare, al tempo stesso, sia le le 

cause d’inammissibilità, sia i percorsi decisori necessari a dichiararla e, 
dall'altro, perchè inevitabilmente finirebbe per porre nel nulla tutti gli sforzi 

giurisprudenziali volti ad escludere la indispensabilità di enunziare in modo 
rigido, dal punto di vista formale, i motivi di impugnazione, ammettendo che 

gli stessi, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, fossero da ritenersi sufficienti 
allorquando esplicitino in modo palese ed inequivoco le ragioni di censura 

sollevate verso la decisione impugnata.83 
 

 
 

6. Una possibile soluzione. 
 

A questo punto, per superare i prospettati dubbi di costituzionalità della 

rinnovata disposizione, ed evitarne una declaratoria di incostituzionalità, non 
pare infondato ipotizzare e conseguentemente proporre, come sua 

interpretazione secundum constitutionem, che il predetto art. 342 c.p.c. debba 
essere letto – ed applicato, soprattutto – come prescindente da qualsiasi 

particolare rigore di forme, ritenendo, specularmente, invece, che per 
l'appellante – al fine di evitare le conseguenze sanzionatorie che la novellata 

disposizione ha introdotto – sia sufficiente, con la redazione del proprio atto di 
appello, portare a conoscenza del giudice, pur se in modo sommario, quelli che 

egli ha individuato e descritto come elementi di fatto e di diritto – visto che, ex 
art. 342 c.p.c. l'appello, proponendosi con citazione, ne deve contenere i 

requisiti; i quali, nel caso specifico, sarebbero quelli finalizzati all'assolvimento 
della funzione di editio actionis (che nella norma dettata per il primo grado 

sono, in pratica, i requisiti indicati dai nn. 3 e 4 dell'art. 163, 3° comma c.p.c.) 
che egli ha inteso porre a fondamento della proposta impugnazione, come del 

resto alcuni giudici, mostrando una importante dose di buon senso ed 

equilibrio, hanno mostrato di condividere84; questo a maggiore ragione per 
evitare il rischio, del resto anche da altri – non certo senza fondamento – 

paventato, che l'introduzione dei citati requisiti formali di cui al secondo 
comma dell'art. 342 c.p.c. induca la giurisprudenza, sulla scorta della tutt'altro 

che felice esperienza applicativa della norma che aveva introdotto il quesito di 
diritto in Cassazione, ad esigere un apposita ed autonoma evidenza formale 

per la loro indicazione, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi 
al contrario ritenere sufficiente che le indicazioni medesime si possano ricavare 

dal complesso dell'atto di appello85, rifuggendo da derive formalistiche 
esasperate che pure da qualche parte sono state proposte, con il chiaro intento 

di utilizzare (anche) la forma dell'atto di impugnazione come criterio di 
deflazione del carico di processi gravanti sui giudici d'appello, anche perchè, è 

ovvio, ipoteticamente questa apparirebbe la strada più breve ed agevole per 
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raggiungere l'obiettivo agognato dal Legislatore, ad evidente discapito delle 

esigenze (e diritti, ricordiamolo, ex art. 24 Cost. ed art. 6 CEDU) di giustizia 

sostanziale delle parti, ancora una volta sacrificate sull'altare di un processo 
ritenuto dal Legislatore giusto solo perchè veloce. 

Allora, l'auspicio – sempre che la Corte Costituzionale, nel frattempo, non 
venga investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 c.p.c., 

in relazione ai profili innanzi richiamati, con tutte le conseguenze che sarebbe 
legittimo attendersi, in tale eventualità, da una pronunzia di incostituzionalità 

della norma in questione – è che sia quello appena sopra richiamato 
l'orientamento giurisprudenziale che prevalga; e del resto, un valido spunto in 

tal senso potrebbe trarsi da quell'orientamento di legittimità secondo il quale 
un appello può ritenersi adeguatamente e specificamente motivato allorquando 

le relative argomentazioni, anche se esteriorizzate in forma sintetica o concisa, 
si rivelino astrattamente idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico 

delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, requisito che può 
ritenersi soddisfatto allorquando, in base ad un giudizio ex ante l’eventuale 

fondatezza dell’argomentazione priverebbe di base logica la sentenza 

impugnata86. 
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