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Va rispettato l’onere di puntualità e sinteticità degli atti processuali  

a pena d’inammissibilità. 
 

E’ ormai individuabile nel nostro sistema processuale (sin dal giudizio di primo 
grado, attraverso i requisiti di forma degli atti di parte a pena di nullità ed il 

sistema delle preclusioni) un preciso dovere per le parti di rispettare i canoni 
della precisione, della puntualità e della sinteticità espositiva, nonché 

della chiarezza della domanda rivolta al giudice, così perseguendosi l'obiettivo 
di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, costituito dalla 

tendente finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare 
un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del 

rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, e in 
coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le 

parti di oneri processuali superflui. 

Il mancato rispetto del descritto onere formale comporta l'inammissibilità 
dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio dal giudice del gravame. 

 



 

 

N.d.r.: l’art. 16-bis, comma 9-octies del d.l. 179/2012, così recita: gli atti di parte e i provvedimenti del giudice 
depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. 
Si vedano anche: 
-Schema: sinteticità atti 
-Atti processuali: sussiste un dovere di chiarezza e sinteticità espositiva (Corte di Appello di Potenza, sentenza del  
12.11.2015); 
-CPA: la violazione del dovere di sinteticità indice sulla liquidazione delle spese (Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Sicilia, sezione prima, sentenza del 17.9.2019);  
-Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali: queste le proposte di modifica al Codice di Procedura Civile e 
Codice di procedura Penale 
-VOLPE, Sinteticità, giusto processo e tutela dei diritti 
 

 

 
 
 

Corte d'Appello Palermo, sezione seconda, sentenza del 12.06.2019 
 

 
…omissis… 

 
 
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata 
dall'Amministrazione Condominiale per carenza dei presupposti di forma-sostanza 

richiesti dall'art. 342 c.p.c., come novellato dalla L. n. 134 del 2012. 
 

E' noto che tale riforma impone, all'appellante, l'adozione di una sorta di "schema 
formulare" in base al quale è suo onere, a pena di inammissibilità, sia di indicare le 
parti della pronuncia che si intendono appellare, che: a) collegare a queste parti una 

richiesta di modifica della ricostruzione del fatto in termini alternativi; b) indicare le 
circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della 

decisione impugnata. 
 
La c.d. riforma dell'appello ha, infatti, rafforzato la natura di detto mezzo di 

impugnazione quale revisio prioris istantiae, piuttosto che quale iudicium 
novum, imponendo alla parte l'adozione di una tecnica predeterminata, quasi 

formulare, poiché quegli stessi specifici motivi non devono essere ricercati 

dal giudice nel corpo dell'atto di gravame ma devono 

essere veicolati secondo uno schema predeterminato, in cui siano 
sinteticamente e precisamente evidenziate le parti della sentenza censurate, 
nonché gli errori commessi nella ricostruzione del fatto e nella valutazione 

della prova o nell'applicazione delle norme di diritto, e venga formulata la 
proposta di decisione alternativa della controversia, così come chiarito dalla 

Suprema Corte, la quale ha statuito che "Nel giudizio di appello la cognizione 
del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso 
specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella 

sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad 
incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le 

statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le 
sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, 
fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto 

potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, 
a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio, e non sanabile per 

effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che 
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è 
sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni 

concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di 
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primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si 
fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da 

correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cass. Sez. 
I, Sent. n. 18932 del 27 giugno 2016). 

 
Sempre secondo la Suprema Corte (Cass. Sent. n. 17712/2013; Cass. Sent, n. 
4541/2017), i requisiti di contenuto che la "motivazione" dell'appello deve 

offrire, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, sono enucleabili in tre 
punti essenziali: 1) delimitazione dell'oggetto del giudizio di secondo grado 

(indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare), la quale 
si propone chiaramente lo scopo di consentire l'immediata verifica della 
formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza che non 

hanno costituito oggetto di gravame; 2) proposizione di una nuova e diversa 
ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado a 

sua volta scindibile in due momenti logicamente distinti: una 
(normativamente inespressa) pars destruens della pronuncia oggetto di 
gravame, volta a demolire la falsa rappresentazione della realtà sulla quale 

essa è stata eretta; una pars construens, volta ad offrire un progetto 
alternativo di risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura 

del materiale di prova acquisito o acquisibile al giudizio, nei limiti consentiti 
in grado di appello, e previa indicazione della sua effettiva rilevanza ai fini 

del decidere; 3) l'indicazione delle norme di diritto violate o falsamente 
applicate (e, come evidente, della loro rilevanza ai fini della decisione 
impugnata), autonomamente proponibile dall'appellante in presenza di una 

condivisa ricostruzione del fatto da parte del giudice di primo grado o anche, 
ove l'operazione demolitorio/ricostruttiva ne abbia implicato la necessità, 

suscettibile di aggiungersi ad essa. 
 
L'appello, quindi, è sempre da intendersi come un'impugnativa avverso la sentenza, 

piuttosto che un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal 
momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte 

dall'appellante (o dall'appellato in qualità di appellante incidentale) attraverso la 
prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di 
secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di "ripetere" il giudizio di primo 

grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una 

nuova decisione che involga "tutti" i punti già dibattuti in prima 

istanza. 
 

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuta violata la prescrizione di 
specificità dei motivi d'appello nei casi di generica domanda di riforma della 
decisione di primo grado (per tutte, Cass. Civ. n. 7811 del 1987), di mera 

denuncia della sua erroneità in fatto o in diritto (per tutte, Cass. Civ. n. 4917 
del 1987), di esposizione di censure incongruenti rispetto al contenuto 

effettivo della pronuncia impugnata (per tutte, Cass. Civ. n. 3809 del 1994), o 
incomprensibili, vaghe, superficiali (per tutte, Cass. Civ. n. 5470 del 1986), o 
limitate a un semplice richiamo alle difese svolte davanti al primo giudice 

(per tutte, Cass. Civ. n. 2303 del 1992). 
 

Il giudizio di primo grado, nella fattispecie, ha avuto ad oggetto una impugnazione di 
delibera assembleare condominiale per il difetto di convocazione di taluni condomini e 
per la contestata partecipazione alla votazione di taluni soggetti privi di legittimazione 

m quanto non titolari di unità abitative all'interno dello stabile condominiale. 
 



 

 

Gli attori hanno, pertanto, contestato il quorum deliberativo rilevando che a numerosi 
condomini presenti all'assemblea del 29.06.2011 sarebbero state attribuite quote 

millesimali non espressive della corrispondente partecipazione proprietaria. 
 

Il Tribunale di Palermo, sulla base dei documenti e delle delibere prodotte in atti ha 
ritenuto non fondate le doglianze formulate da T.G. rilevando la regolarità della 
convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 1136 c.c. e valutando che, pur volendo 

conteggiare il quorum deliberativo sulla base delle eccezioni mosse dall'attore, il 
deliberato assembleare ai sensi dell'art. 1136 comma 3 c.c. risultava corrispondere ai 

prescritti criteri di legge sulle maggioranze da adottare in seconda convocazione per 
l'approvazione dei consuntivi contabili posti all'ordine del giorno. 
 

Il primo Giudice, inoltre, anche in relazione alla censurata partecipazione 
all'assemblea di cinque soggetti dichiarati non titolari di proprietà esclusive ma pro-

quota, ha rilevato che, comunque, un simile vizio non avrebbe impedito il 
raggiungimento del quorum previsto dalla legge indicando i precedenti 
giurisprudenziali applicabili in materia. 

 
Il Tribunale di Palermo, poi, alla luce delle difese formulate dal Condominio convenuto 

e della documentazione prodotta in giudizio, ha ritenuto, ex art. 115 c.p.c., infondata 
la circostanza della estraneità alla compagine condominiale di quei cinque soggetti che 

non avrebbero dovuto partecipare all'assemblea condominiale. 
 
ssss seppur ha ricostruito la parte in fatto del giudizio (pagg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 appello), si è astenuto, però, dal proporre specifici motivi d'appello avverso la 
sentenza impugnata e non ha esposto compiutamente le ragioni del suo dissenso non, 

indicando gli errori, anche di diritto) e le omissioni in cui sarebbe incorso il giudice di 
primo grado, e, soprattutto non ha esposto, sulla scorta di essi, un "ragionato 
progetto alternativo di decisione". 

 
Ovviamente l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del 

primo giudice", non deve tradursi in un "progetto alternativo di sentenza"; il 
richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto 
di appello non implica, infatti, che il legislatore abbia inteso porre a carico 

delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della 
motivazione di un provvedimento decisorio. 

 

L'appellante, in  particolare, a fronte della dichiarata insussistenza 

dei presupposti di legge per procedere alla caducazione della delibera assembleare del 
29.06.2011, non ha specificato l'oggetto della sua domanda precisando in che modo 
avrebbe dovuto essere riformata la sentenza di primo grado rispetto al percorso 

motivazionale adottato dal Tribunale di Palermo. 
 

Nella redazione delle sue censure, quindi, ha elaborato l'atto d'appello (cfr. pagina 12, 
13, 14, 15, 16) argomentando liberamente su quanto risultante dal verbale di 
assemblea del 29.06.2011 e sulle modalità di determinazione del quorum millesimale 

in ordine ai condomini presenti personalmente o per delega contestando l'esistenza di 
un compiuta anagrafe condominiale, omettendo, però, di effettuare una puntuale 

analisi giuridica articolata in singoli motivi d'appello sulle eventuali incongruenze tra le 
emergenze istruttorie ed il contenuto della sentenza appellata precisando, come ed in 
quali termini, detta statuizione avrebbe dovuto essere, eventualmente, modificata o 

riformata in tutto od in parte. 
 



 

 

Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo 
civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole 

durata - è, invece, che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di 
comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di 

aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano 
censurabili ( Cass. Civ. Sezioni Unite n. 27199/2017). 
 

Nemmeno un cenno infine al profilo di causalità, avendo l'appellante omesso di 
evidenziare il necessario rapporto di causa ed effetto fra il contenuto motivazionale e 

l'esito della lite. 
 
Dunque, non basta denunciare i vizi e concludere con la domanda di riforma della 

sentenza, ma è doveroso creare un collegamento tra il testo esistente della sentenza e 
quello che si chiede al giudice come esito consequenziale del giudizio d'appello, come 

se la preziosità del giudizio di appello imponga alla parte un particolare momento di 
riflessione, che la spinga a verificare concretamente quanto la soluzione desiderata 
possa approssimarsi alla soluzione possibile in base alle risultanze processuali. 

 
L'appellante si è dilungato nel trascrivere e riportare pedissequamente intere parti 

dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e della comparsa di risposta del 
Condominio convenuto, nell'intento di individuare discordanze numeriche in merito ai 

millesimi necessari al raggiungimento della maggioranza assembleare. 
 
Tale narrazione, limitata a mere circostanze di fatto disancorate da puntuali riferimenti 

in diritto rispetto all'oggetto della statuizione, piuttosto che chiarire le questioni 
sollevate, ha reso, per mancanza di autosufficienza dell'atto, ancor più inesplicate e 

confusionarie le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione richiedendo al 
giudice di secondo grado uno sforzo ermeneutico non in linea con lo spirito di riforma 
del codice di rito in ordine alla tecnica di redazione dell'atto d'appello. 

 
Conclusivamente, può affermarsi che è ormai individuabile nel nostro sistema 

processuale (sin dal giudizio di primo grado, attraverso i requisiti di forma 
degli atti di parte a pena di nullità ed il sistema delle preclusioni) un preciso 
dovere per le parti di rispettare i canoni della precisione, della puntualità e 

della sinteticità espositiva, nonché della chiarezza della domanda rivolta al 

giudice, così perseguendosi l'obiettivo di attribuire 

maggiore rilevanza allo scopo del processo, costituito dalla tendente 
finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare 

un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del 
rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, e in 
coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le 

parti di oneri processuali superflui (Cass. Sez. II, sent. n. 11199 del 4 luglio 
2012). 

 
Il mancato rispetto del descritto onere formale comporta l'inammissibilità 
dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio dal giudice del gravame, 

trattandosi di questione afferente alla stessa ammissibilità dell'impugnazione 
e, quindi, alla formazione del giudicato, e come tale rilevabile per la prima 

volta anche dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. III, Sent. n. 19222 del 20 
agosto 2013). 
 

Poiché l'appello, pertanto, non è stato redatto in modo organico e l'appellante ha così 
omesso di indicare con inequivocabile nettezza le ragioni del l'evidenziato dissenso ed 



 

 

in quali termini la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere riformata, 
l'impugnazione deve ritenersi inammissibile. 

 
Stante l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza, e vanno poste a carico 

dell'appellante, e, considerato il valore dichiarato della controversia, vengono 
liquidate, in favore della società appellata, come da dispositivo. 
 

P.Q.M. 
La Corte, nel contraddittorio delle parti costituite, definitivamente pronunciando, 

dichiara inammissibile l'appello proposto da Tssssss confronti del Condominio di 
sssssssssavverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3565/2015, emessa il 9 
giugno 2015, depositata in cancelleria il 10.06.2015. 

 
Condanna l'appellante sssss al pagamento, delle spese di lite liquidate, in favore del 

Condominio appellato, in complessivi Euro 3.500,00 oltre al rimborso delle spese 
generali, CPA ed IVA. 
 

Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 
quater del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, 

dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 
2002. 

 
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della 
Corte di Appello, il 17 maggio 2019. 

 
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2019. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

     

 
 

 


