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Appello: no alla sola lettura alternativa della sentenza impugnata 

 

In sede di appello, è necessaria una chiara individuazione delle questioni e dei punti 
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando 

alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte 
dal primo giudice. 
E’ evidente, infatti, che un appello che si sottragga all'onere di affrontare il nodo 

centrale del provvedimento impugnato (nel caso, la condanna per indebito 
arricchimento) e si limiti a proporre una lettura alternativa della vicenda (nella specie, 

in termini di adempimento dell'obbligo del terzo) difetta del tutto di una parte volitiva 
e soprattutto - di una parte argomentativa che valga a confutare e contrastare le 
ragioni addotte dal primo giudice. 

 
 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 30.08.2018, n. 21397 
 

…omissis… 

 
che: 

 



 

 

col primo motivo ("violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., comma 2, come 
modificato dal D.L. 22 giugno 2012, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134"), i 

ricorrenti assumono che "il sibillino, stringatissimo ed unico motivo posto 
dall'appellante a fondamento dell'avverso gravame non soddisfa affatto i requisiti 

richiesti dall'art. 342 c.p.c." ed evidenziano che non era stata svolta alcuna puntuale 
censura in relazione alla statuizione concernente l'indebito arricchimento, in quanto 
l'appellante "riproponeva ancora una volta le medesime censure formulate in primo 

grado esclusivamente in ordine alla dedotta insussistenza del contratto di mutuo, (...) 
dimenticando, però, che il giudice di prime cure aveva accolto non già la domanda 

attorea principale ma quella subordinata, formulata ai sensi del disposto dell'art. 2041 
c.c."; 
 

col secondo motivo ("violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c., comma 2"), i 
ricorrenti assumono che "la dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c., porta con sè la 

violazione e falsa applicazione anche dell'art. 329 c.p.c." per avere la Corte escluso 
che si fosse formato un giudicato parziale a seguito della inidonea impugnazione della 
decisione di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di indebito 

arricchimento; 
 

il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., sul 
rilievo che la Corte aveva "deciso la causa motivando la propria pronuncia su un 

motivo di appello mai proposto dall'appellante e, quindi, non oggetto di devoluzione 
alla Corte di merito e, come tale, sottratto al suo esame, oltre che inaccoglibile". 
 

Il primo motivo risulta fondato, in quanto dal tenore dell'atto di appello trascritto a 
pagg. da 5 a 8 del ricorso si evince che è mancata una specifica censura della 

statuizione di accoglimento della domanda subordinata di indebito arricchimento. 
 
Va considerato, infatti, che: 

 
l'appellante si è limitata a dare atto che era stata accolta la domanda subordinata, 

senza tuttavia svolgere alcuna contestazione sul merito di tale statuizione; ha soltanto 
evidenziato che la domanda principale fondata sul rapporto di mutuo era stata 
rigettata "con espressioni a volte contraddittorie e contorte" e ha aggiunto che "la 

condanna del Tribunale (...) va affrontata (...) censurando che, in sostanza, si sia 
accolta la domanda sotto il profilo ex art. 2041 c.c., senza aver radicalmente escluso 

quella di mutuo, il che, per altro verso, avrebbe dovuto rendere di per sè 
inammissibile l'esame della domanda subordinata"; per il resto, l'appello insiste nel 
sostenere la tesi che la vicenda sarebbe inquadrabile nell'ambito della previsione 

dell'art. 1180 c.c., in termini di adempimento ad opera del terzo (i fratelli) del debito 
che A.E. aveva assunto col contratto preliminare (adempimento che, secondo 

l'assunto dell'appellante, non attribuiva automaticamente ai fratelli titolo per agire 
direttamente nei suoi confronti); 
 

la Corte territoriale ha ritenuto che, ancorchè "con argomentazioni poco perspicue", 
l'appello contenesse la denuncia del vizio del provvedimento impugnato (in termini di 

contraddittorietà, in base all'assunto che il rigetto della domanda principale avrebbe 
dovuto comportare anche il rigetto di quella subordinata) e l'indicazione della norma 
applicabile nella fattispecie (ossia l'art. 1180 c.c.); elementi che - a prescindere dalla 

loro fondatezza - valevano a far ritenere ammissibile l'impugnazione; 
 

ritiene, invece, il Collegio che debba affermarsi la necessità, anche ai fini 
dell'ammissibilità, che l'appello fosse correlato al contenuto della decisione impugnata 
e - quindi - che non potesse omettere di confrontarsi con la statuizione di 

accoglimento della domanda di indebito di arricchimento, contestandone 



 

 

specificamente la sussistenza dei presupposti; e ciò proprio al fine di rispettare 
l'esigenza che l'impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, "una chiara 

individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con 
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa 

che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., S.U. n. 
27199/2017); 
 

è evidente, infatti, che un appello che si sottragga all'onere di affrontare il nodo 
centrale del provvedimento impugnato (nel caso, la condanna per indebito 

arricchimento) e si limiti a proporre una lettura alternativa della vicenda (nella specie, 
in termini di adempimento dell'obbligo del terzo) difetta del tutto di una parte volitiva 
e soprattutto - di una parte argomentativa che valga a confutare e contrastare le 

ragioni addotte dal primo giudice; confutazione che, nel caso in esame, richiedeva 
evidentemente la necessità di contestare nel merito la sussistenza dei presupposti 

dell'azione di arricchimento senza causa; 
 
all'accoglimento del primo motivo (assorbiti il secondo e il terzo) consegue la 

cassazione della sentenza, con decisione nel merito nel senso della inammissibilità 
dell'appello (cfr. Cass. n. 23333/2014); 

 
le spese di lite - che vanno liquidate in relazione all'intero giudizio - seguono la 

soccombenza, fatta salva la già disposta compensazione nella misura di un terzo in 
relazione ai due gradi di merito. 
pqm 

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, cassa e, 
decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità dell'appello; 

 
compensate per un terzo le spese dei gradi di merito, condanna la controricorrente al 
pagamento dei restanti due terzi, liquidati in Euro 3.600,00 per il giudizio di primo 

grado e in Euro 5.500,00 per il secondo grado, oltre ad Euro 337,50 per esborsi ed 
oltre agli accessori come per legge; 

 
condanna la medesima controricorrente al pagamento delle spese del presente 
giudizio, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella 

misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di 
legge. 

 
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2018. 
 

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2018 
 

 
 

 

 

 


