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Appello motivato = parte rescindente + critica + progetto di sentenza. 
 

 
Il primo filtro introdotto dalla disciplina è quello contenuto nella norma di cui 

all'art. 342 c.p.c. in virtù del quale "la motivazione dell'appello deve contenere, 
a pena di inammissibilità: 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; 2) l'indicazione delle circostanze da 

cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione 
impugnata". 

 
La novella ha, pertanto, eliminato gli originari requisiti della "esposizione 

sommaria dei fatti" e della "specificità dei motivi" di appello, in precedenza 
richiesti dalla norma in esame, così recependo gli orientamenti della 

giurisprudenza di legittimità sviluppatisi negli anni successivi alla riforma della 

L. n. 353 del 1990 intorno al concetto di motivi 'specifici'. 
 

Secondo il nuovo orientamento il concetto di specificità dei motivi di appello 
richiesta dall'attuale art. 342 cod.proc.civ. può assumere tre diverse valenze: 

 
1. è necessario, in primo luogo, individuare la parte o il capo della sentenza 

che si impugna (cd. parte rescindente ex art. 342, primo comma nr. 1, prima 



 

 

parte) e ciò quasi a voler estendere anche all'appello il requisito 

dell'autosufficienza proprio del ricorso per Cassazione; 
 

2. l'individuazione dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado e 
la sua sottoposizione a critica (art. 342, 1 comma, n. 2, c.p.c.): l'avvocato nel 

redigere l'atto di appello deve indicare espressamente le circostanze da cui 
deriva la violazione di legge e dar conto della loro rilevanza ai fini della 

decisione impugnata, specificando, dunque, in che modo il Giudice violando la 
norma ha dato una soluzione non conforme alla ratio della norma medesima; 

 
3. infine deve essere indicato il c.d. progetto di sentenza alternativo rispetto a 

quello contenuto nella sentenza appellata (ex art. 342, primo comma nr. 1 
seconda parte cod.proc.civ.): pertanto l'appellante deve redigere l'atto di 

appello quasi fosse una sentenza. 
 

 

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 25.3.2014 
 

 
…omissis… 

 
 

Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce 
del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come 

riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel 
quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello 

svolgimento del processo". 
Inoltre, in virtù dell'art. 132 cod.proc.civ. la sentenza deve contenere la 

concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione, espressione 
che legittima il Giudice a concentrarsi solo sui punti nodali della controversia 

cogliendone il nocciolo essenziale senza necessità di esaminare le ulteriori 

questioni e in particolare senza necessità di rispettare quello che astrattamente 
sarebbe l'esatto ordine di trattazione. 

La società appellata ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità 
dell'appello ai sensi del disposto dell'art. 342 cod.proc.civ. così come modificato 

dalla L. n. 134 del 7 luglio 2012 con cui è stato convertito con modifiche il D.L. 
22 giugno 2012, n. 83. 

Per comprendere la ratio che ha portato alla riforma in esame, occorre partire 
dalla Relazione Illustrativa ove è specificato che lo scopo sotteso 

all'introduzione del doppio filtro in appello è quello di assicurare un 
miglioramento dell'efficienza del sistema delle impugnazioni, anche di merito, 

posto che esse "allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di 
ragionevole durata del processo". 

Lo scopo è stato quindi, quello di introdurre un filtro di inammissibilità basato 
essenzialmente su una "prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame" 

(così la Relazione Illustrativa sopra citata), formulata dal medesimo giudice 

dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso. 
Il primo filtro introdotto dalla disciplina è quello contenuto nella norma di cui 

all'art. 342 c.p.c. in virtù del quale 
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"la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 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; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la 
violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". 

La novella ha, pertanto, eliminato gli originari requisiti della "esposizione 
sommaria dei fatti" e della "specificità dei motivi" di appello, in precedenza 

richiesti dalla norma in esame, così recependo gli orientamenti della 
giurisprudenza di legittimità sviluppatisi negli anni successivi alla riforma della 

L. n. 353 del 1990 intorno al concetto di motivi 'specifici'. 
Secondo il nuovo orientamento il concetto di specificità dei motivi di 

appello richiesta dall'attuale art. 342 cod.proc.civ. può assumere tre 
diverse valenze: 

1. è necessario, in primo luogo, individuare la parte o il capo della 
sentenza che si impugna (cd. Parte rescindente ex art. 342, primo 

comma nr. 1, prima parte) e ciò quasi a voler estendere anche 

all'appello il requisito dell'autosufficienza proprio del ricorso per 
Cassazione; 

2. l'individuazione dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo 
grado e la sua sottoposizione a critica (art. 342, 1 comma, n. 2, c.p.c.): 

l'avvocato nel redigere l'atto di appello deve indicare espressamente le 
circostanze da cui deriva la violazione di legge e dar conto della loro 

rilevanza ai fini della decisione impugnata, specificando, dunque, in 
che modo il Giudice violando la norma ha dato una soluzione non 

conforme alla ratio della norma medesima; 
3. infine deve essere indicato il c.d. progetto di sentenza alternativo 

rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata (ex art. 342, 
primo comma nr. 1 seconda parte cod.proc.civ.): pertanto l'appellante 

deve redigere l'atto di appello quasi fosse una sentenza. 
Orbene la legge dispone che nel caso in cui l'atto di appello sia formulato in 

modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla norma in commento, il Giudice 

deve fissare udienza di precisazione delle conclusioni e dichiarare con sentenza 
l'inammissibilità dell'appello. 

Nel caso di specie, effettivamente la XXXX, nell'atto di appello dopo aver 
riassunto il giudizio di primo grado e riportato le conclusioni ivi proposte da 

entrambe le parti, ha dapprima trascritto il dispositivo della sentenza 
impugnata, ripercorrendone "in sintesi" la motivazione ed elencando, infine, i 

motivi di appello senza, però, specificare alcunché né in relazione alla parte o 
al capo della sentenza che l'attore intendeva (cd. parte rescindente ex art. 

342, primo comma, nr. 1 parte iniziale) né precisando quali norme il Giudice di 
primo grado abbia violato e in che modo detta violazione abbia determinato e 

inciso nell'adozione della sentenza. 
Assolutamente mancante nella citazione è poi, la richiamata indicazione del 

c.d. progetto di sentenza alternativo rispetto a quello contenuto nel 
provvedimento impugnato. 

Pertanto l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 

cod.proc.civ.. 
Anche a prescindere dall'ammissibilità dell'impugnazione e quindi anche a voler 

ritenere rispettato il disposto di cui all'art. 342 cod.proc.civ., ciò nondimeno  
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l'appello dovrebbe essere rigettato poiché infondato sotto ogni profilo. 

Innanzi tutto, il credito monitoriamente azionato è fondato su prova scritta, 
tale dovendosi ritenere la fattura emessa dalla S.r.l. xxx., ricevuta dalla xxxxe 

da questa mai contestata. 
Inoltre, se pure si volessero dare per pacifiche le circostanze articolare dalla 

debitrice in merito alla ricostruzione dell'evento a causa del quale il carrello 
elevatore della società xxx. ha subito danni (circostanze articolate in primo 

grado nella memoria ex art. 320 cod.proc.civ. e ritenute superflue dal giudice 
di pace), il debito in capo all'appellante dovrebbe ritenersi esistente per intero 

poiché l'eventuale eccepita corresponsabilità del dipendente della IL. in 
relazione alla causazione del fatto si aggiungerebbe alla responsabilità del 

dipendente della xxxx., essendo entrambi i soggetti pacificamente addetti allo 
spostamento del macchinario, con una conseguente responsabilità solidale sia 

della xx sia della xx. e con l'altrettanto conseguente diritto per la xx di 
pretendere il pagamento dell'intero importo oggetto della fattura azionata 

indifferentemente dall'uno o dall'altro condebitore solidale ex art. 1292 

cod.civ.. 
Significativa, inoltre, della effettività della debenza dell'importo ingiunto da 

parte della xxx -così come esattamente e sinteticamente focalizzato dal Giudice 
di primo grado- è la circostanza che nessuna contestazione sia stata sollevata 

dall'appellante né nel momento in cui si è vista recapitare la relazione di danni 
in data 5 ottobre 2009 né allorquando ha ricevuto la fattura 780 del 30 

novembre 2009 con la quale la xxx gli ha, appunto, addebitato l'intero 
ammontare speso per la sistemazione del proprio carrello. 

Anzi non solo non è stata sollevata nessuna contestazione da parte 
dell'appellante, ma quest'ultima ha anche chiesto la possibilità di pagare il 

debito in due rate arrivando addirittura a versare l'importo della prima riba. 
L'atteggiamento tenuto dalla xxxx prima dell'inizio del giudizio, pertanto, è 

interpretabile come riconoscimento tacito di debito, riconoscimento che unito 
alla responsabilità per lo meno solidale per i danni subiti dal carrello elevatore 

della Ru., fa comprendere l'assoluta infondatezza delle eccezioni sollevate 

avverso il credito azionato dalla controparte e la piena condivisibilità delle 
argomentazioni espresse dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata 

che merita integrale conferma. 
Esattamente, infatti, è stata rigettata la domanda di "manleva" proposta dalla 

xx. contro la xxx S.p.A.: la polizza contro la responsabilità civile, infatti, è stata 
contrattualmente estesa in modo da ricoprire anche i danni "alle cose 

trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate" attività dalle quali 
esula certamente quella causativa del danno che si è verificato perché durante 

lo spostamento di un macchinario effettuato da un dipendente della XXX. 
aiutato da un dipendente dellaXXXX., o meglio durante le operazioni volte a 

togliere da sotto la piegatrice i carrelli che erano stati messi per poterla 
spostare, la stessa si è sbilanciata urtando un carrello elevatore posto nelle 

vicinanze e che era di proprietà della XXX L'evento, pertanto, ha colpito non 
cose trasportate, rimorchiate, caricate o scaricate, ma cose che erano esterne 

all'attività che la ditta assicurata stava compiendo con la conseguente 

inoperatività della polizza, come giustamente affermato dal Giudice di pace. 
Quest'ultimo, ha esattamente escluso la fondatezza della domanda di manleva 

considerando che "il danno al bene in oggetto non essendosi verificato  
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direttamente a seguito di manovra di sollevamento diretta, ma a seguito di 

impatto con altro bene su di esso caduto per essere stato maldestramente 
sollevato, non può considerarsi coperto dalla richiamata polizza assicurativa". 

Bene ha fatto, infine, il Giudice di primo grado a condannare integralmente la 
società appellante al pagamento delle spese processuali poiché la revoca del 

decreto ingiuntivo (per errata applicazione degli interessi) ha evitato che il 
debitore pagasse le spese d'ingiunzione, ma l'esito della controversia l'ha visto 

comunque integralmente soccombente con la sua conseguente condanna, ex 
art. 91 cod.proc.civ., alla rifusione delle spese di lite. 

Il Tribunale, pertanto, se pure non vi fossero problemi in relazione 
all'ammissibilità dell'appello, lo avrebbe ugualmente rigettato nel merito poiché 

infondato con la conseguente conferma della sentenza nr. 920/12 e condanna 
della xxxx S.r.l. a rifondere alla xxxx.r.l. le spese processuali nella misura 

liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, spese di cui è 
dichiarata la irripetibilità nei confronti della compagnia di assicurazione. 

Sentenza esecutiva. 

p.q.m. 
Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa 

Maria Gabriella Mariconda, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la 
sentenza nr. 960/2012 proposto dalla xxx S.r.l. con citazione ritualmente 

notificata alla xxxxxx., ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così 
provvede: 

1.Dichiara inammissibile l'appello proposto dalla xxxx S.r.l. avverso la sentenza 
del Giudice di Pace di Monza nr. 920/2012 e per effetto 

2.Conferma la sentenza nr. 920/2012; 
3.Condanna la xxxx S.r.l. a rifondere alla xxx. S.r.l. le spese processuali che 

liquida in complessivi Euro 1.860,00 oltre Iva e Cpa; 
4.Dichiara l'irripetibilità delle spese nei confronti di xxx 

Sentenza esecutiva per legge. 
Così deciso in Monza, il 25 marzo 2014. 

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2014. 
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Per approfondimenti in DOTTRINA, si vedano: 
 

- DE FEO, Filtro in appello, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2014; 
- STILO, I primi orientamenti giurisprudenziali sul filtro in appello, in La Nuova 

Procedura Civile, 3, 2014; 
-CASCELLA, Tecnica di redazione dell’appello e rispetto dei requisiti di contenuto-

forma ex art. 342 c.p.c. Riflessioni a margine di un recente case law, in La Nuova 

Procedura Civile, 1, 2014; 
-CAMPESE, L’impugnabilità, o meno, con ricorso per cassazione, dell’ordinanza di 

inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e ter cod. proc. civ.., in La Nuova 
Procedura Civile, 1, 2014; 

-NAPOLI, Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 

4, 2013; 
-VIOLA, Formula commentata del nuovo appello filtrato, in La Nuova Procedura Civile, 

3, 2013, 81; 
-CARTUSO, Il nuovo filtro di ammissibilità dell’appello, in La Nuova Procedura Civile, 4, 

2013. 

 
 

 
Per approfondimenti in GIURISPRUDENZA, si vedano: 
 

-  Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 9.6.2014, n. 12928, Appello filtrato: 
l’ordinanza di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità non è mai 

autonomamente impugnabile, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2014; 
- Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2014, n. 10722, Ricorso per 
Cassazione ex art. 348 ter c.p.c.: si impugna la sentenza di primo grado, ma bisogna 

menzionare la motivazione circa l’insussistenza di ragionevole probabilità di 
accoglimento enunciata in secondo grado, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2014; 

- Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.4.2014, n. 8940, Non è 
impugnabile in Cassazione l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., in La Nuova Procedura 
Civile, 4, 2014; 

- Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2014, n. 10722, Ricorso per 
Cassazione ex art. 348 ter c.p.c.: si impugna la sentenza di primo grado, ma bisogna 

menzionare la motivazione circa l’insussistenza di ragionevole probabilità di 
accoglimento enunciata in secondo grado, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2014; 

- Corte di Appello di Brescia, sezione seconda, sentenza del 9.4.2014, Nuovo appello 
motivato = specificità dei motivi + schematicità – sovrabbondanza…a pena di 
inammissibilità. E’ questa la formula della Corte di Appello di Brescia, in La Nuova 

Procedura Civile, 4, 2014; 
- Corte d’Appello di Reggio Calabria, sezione civile, sentenza del 8.5.2014, Nuovo 

appello motivato: l’appellante deve indicare il contenuto della nuova valutazione 
richiesta. L’appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati, in La Nuova 
Procedura Civile, 3, 2014; 

- Commissione Tributaria, Reg. Basilicata Potenza, sezione seconda, sentenza del 
9.12.2013, n. 293 con nota di AVENTAGGIATO, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2014; 

-Tribunale Ordinario di Cremona, ordinanza del 28.11.2013, Appello filtrato: la 
ragionevole probabilità di accoglimento non è fumus boni iuris, in La Nuova Procedura 
Civile, 1, 2014; 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/05/defeo_filtroAppello.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/05/stilo_filtro_appello_orientamenti_giurisprudenza.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/01/cascella_appello.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/01/cascella_appello.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/01/CAMPESE_ter-cpc1.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/01/CAMPESE_ter-cpc1.pdf
http://lanuovaproceduracivile.com/il-nuovo-appello-motivato-nella-giurisprudenza/
http://lanuovaproceduracivile.com/formula-commentata-appello-filtrato/#more-895
http://lanuovaproceduracivile.com/il-nuovo-filtro-di-ammissibilita-dellappello/#more-861
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/06/12298_14.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/05/10722_14.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/04/8940_14.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/05/10722_14.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/05/brescia9_4_141.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/05/reggioCalabria8_5_14.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/Potenza293_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/Potenza293_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/potenza293_13_aventaggiato.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/01/Cremona_28_11_13.pdf


 

 

-Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013, Appello filtrato: domanda 
inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in giurisprudenza, in La Nuova 

Procedura Civile, 4, 2013; 
-Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013, Appello filtrato: ok se sono 

indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze 
rilevanti, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
-Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013, Appello 

filtrato: l’inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità, in La Nuova Procedura 
Civile, 4, 2013; 

-Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013, Appello filtrato: 
la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito…verso una 
pronuncia in rito che entra nel merito?, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 

-Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013, Appello filtrato non vuol dire specifici 
motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;  

-Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013, Nuovo appello 
filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento se la Corte ha deciso negativamente 
casi analoghi, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO; 

-Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013, Appello filtrato: 
bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo 

grado, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO; 
-Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013, Appello 

filtrato: se è impossibile liquidare il danno, allora l’appello è inammissibile, in La 
Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 184; 
-Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, Appello filtrato: a pena di 

inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione, in La 
Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 153; 

-Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013, Appello filtrato: l’assenza di 
ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza, in La Nuova Procedura 
Civile, 2, 2013, 165; 

-Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, Appello filtrato: 
dagli specifici motivi alla motivazione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 176. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

http://lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/09/Napoli_19_2_131.pdf
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