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La blanda riforma del giudizio di appello tra restatement e ritorni al passato. 

 
 
Lo scritto riproduce la relazione svolta all’incontro di studi sulla delega per la riforma del 
processo civile in collaborazione con S.S.M. sede di Napoli, con particolare riguardo al giudizio 
di appello. La riforma è caratterizzata dalla codificazione di orientamenti giurisprudenziali, non 
tutti condivisibili, taluni anzi – impugnazione incidentale tardiva – controproducenti rispetto 
all’obiettivo deflattivo, dalla reistituzione della figura del consigliere istruttore e marginali 
ritocchi alla disciplina del filtro. 
 
This paper was delivered at the study meeting on the law reform of civil justice organised in 
cooperation with the Italian School for the Judiciary, seat of Naples. Appellate proceedings 
before the court of appeal are touched upon by the delegation law with the aim of codifying 
the case law. There seems to be a slight misalignment between some of the proposed rules 
(e.g., those concerning cross-appeals) and the policy goal of reducing appellate proceddings.  
 
 
Sommario: 1. Premessa non iconoclasta – 2. Decorrenza del termine breve per impugnare: 
efficacia bilaterale della notifica della sentenza – 3. Sorte della impugnazione incidentale 
tardiva se la impugnazione principale è improcedibile – 4. Contenuto-forma dell’atto di 
appello – 5. Appello incidentale condizionato – 6. Forma della declaratoria di improcedibilità 
dell’appello e rimedi – 7. Restyling del “filtro” in appello – 8. Nuovo filtro in appello e 
impugnazione incidentale tardiva – 9. Nuove ordinanze “interinali” di primo grado (idonee o 
no al giudicato? e individuazione, nel primo caso, dell’eventuale provvedimento appellabile a 
valle del reclamo collegiale) – 10. Provvedimenti inibitori e procedimento sull’esecuzione 
provvisoria – 11. Trattazione davanti al consigliere istruttore – 12. Il modello decisorio 
ordinario – 13. Giro di vite sui motivi di appello rescindente 
 
 
1. Premessa non iconoclasta 
Undici “principi e criteri direttivi” nella legge delega riguardano la disciplina del giudizio di 
appello. Ci occuperemo delle lettere dalla “a” alla “o” del comma ottavo dell’art. 1, l. 206 del 
2020. Eccentriche rispetto alla sedes materiae sono le previsioni di cui alle lettere “g” ed “h”, 
concernenti l’istituto della correzione (artt. 287 e 288 c.p.c.), nonché “a” e “b” sulle 
impugnazioni in generale. La l. 206/2021, si tranquillizzi subito il lettore, non attua la proposta 
di legge di M. Cappelletti di mezzo secolo fa, che suonava così: «è soppresso il giudizio di 
appello. Le corti di appello sono trasformate in sezioni distaccate della Corte di cassazione»1.  

                                                        
1 M. Cappelletti, Parere redatto su invito di alcuni membri del Senato, sul testo del d.d.l. presentato dal ministro di Grazia e 
Giustizia (Gonella), comunicato alla presidenza del Senato il 19 novembre 1968, intitolato “Riforma del Codice di procedura 
civile”, pubblicato in Giur. it., 1969, IV, c. 81 ss., e ripubblicato in M. Cappelletti, Giustizia e società, Milano, 1977, pp. 111 ss., 
con il titolo Parere icnoclastico sulla riforma del processo civile italiano. 
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2. Decorrenza del termine breve per impugnare: efficacia bilaterale della notifica della 
sentenza.  
La lettera “a” prevede che il termine breve per impugnare di cui all’art. 326, decorra dal 
momento della notificazione della sentenza anche per il notificante. Nulla di nuovo sotto il 
sole.  
Già l’art. 45 c.p.c. del 18652 (e prima ancora alcuni codici degli stati preunitari) prevedeva che: 
«[q]uando la legge stabilisca un termine da decorrere dalla notificazione, questo termine 
decorre anche contro la parte a cui istanza è seguita la notificazione salvo che la legge abbia 
diversamente stabilito».  
Il nostro codice finirà così per riallinearsi all’art. 528, comma 2, c.p.c. francese del 1975, che 
recita: «[l]e délai court même à l'encontre de celui qui notifie», in controtendenza rispetto 
all’antico adagio di diritto comune per cui nessuno può mettere in mora sè stesso.  
Il c.p.c. del 1940 nulla prevede in tal senso, ed è per questo che la dottrina è sempre stata 
critica nei confronti dell’orientamento giurisprudenziale e rileva che esso “non poggia su testi 
normativi e non sembra tener conto che il giudicato si può formare in tempi diversi per le 
diverse parti”3. 
La legge delega, a ben vedere, avrebbe potuto fare un passo in più, e codificare il principio di 
diritto enunciato da Cass., Sez. un., 4 marzo 2019, n. 6278, per cui il termine per impugnare 
inizia a decorrere dallo stesso momento, sia per il notificatario sia per il notificante. E tale 
momento, secondo la giurisprudenza, è quello in cui la notificazione si perfeziona per il 
destinatario: c.d. principio di sincronicità degli effetti della notificazione. Tanto varrebbe dirlo, 
in sede attuativa.  
Solo le notificazioni telematiche, infatti, assicurano la simultaneità tra spedizione e 
ricevimento dell’atto ed elidono il problema della scissione soggettiva degli effetti della 
notificazione. Lo scarto temporale tra consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e ricezione da 
parte del destinatario permane invece in caso di notificazione a mezzo del servizio postale, e 
ciò potrà ancora alimentare dubbi nei processi, specie quelli pendenti in grado di cassazione, 
in cui gli incomodi della digitalizzazione inducono il ricorrente ad optare tuttora per la 
tradizionale notificazione postale cartacea.  
 
3. Sorte della impugnazione incidentale tardiva se la impugnazione principale è 
improcedibile. 
La lettera “b” prefigura un modesto intervento additivo concernente il capoverso dell’art. 334. 
Anche in questo caso, la ratio legis è quella di codificare un orientamento giurisprudenziale 
pregresso, tutt’altro che incontroverso però: segnatamente, si vuole estendere la regola della 
inefficacia della impugnazione incidentale tardiva anche al caso in cui la impugnazione 

                                                        
2 Su cui v. A. Cerino Canova, Sulla soggezione del notificante al termine breve di gravame, in Riv. dir. proc., 1982, pp. 624 ss., 
p. 637.  
3 L. Montesano-G. Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I, t. 2, Padova, 2001, p. 1711.  
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principale sia dichiarata improcedibile. In base all’attuale art. 334, invece, solo la 
inammissibilità preclude l’esame nel merito della impugnazione incidentale tardiva. 
La logica della dipendenza della impugnazione incidentale tardiva dalle sorti della principale, 
tuttavia, non può essere abbracciata con leggerezza4. Dottrina5 e giurisprudenza6 hanno 
evidenziato che la impugnazione incidentale tardiva (ovviamente non condizionata) non 
dovrebbe andare incontro a rigetto in rito, nel caso in cui l’impugnante principale rinunci alla 
sua impugnazione. Non può ammettersi a cuor leggero che l’impugnante principale possa 
determinare potestativamente le sorti della impugnazione incidentale tardiva, con evidente 
alterazione della parità delle armi, semplicemente scegliendo di non comparire a due udienze 
consecutive. 
La estinzione del giudizio di appello da rinuncia agli atti della impugnazione, che determina il 
passaggio in giudicato dei soli capi della sentenza impugnata dal rinunciante (art. 338), 
risponde a una logica diversa, e non è non riconducibile al genus della improcedibilità da 
inattività della parte. 
La inidoneità della rinuncia alla impugnazione principale a trascinare con sè la incidentale 
tardiva è un punto fermo, su cui la riforma non è destinata ad incidere.  
Eccettuato però il caso della estinzione conseguente alla rinuncia agli atti, appunto inidoneo 
ad influire sulle sorti della impugnazione incidentale tardiva, la legge delega è invece tranchant 
nel comminare la perdita di efficacia della impugnazione incidentale tardiva a fronte della 
improcedibilità della impugnazione principale, per qualsivoglia ragione.  
Viene così recepita la ratio decidendi di Cass., Sez. Un., 14 aprile 2008, n. 9741, in base a cui 
l’impugnante incidentale tardivo non avrebbe motivo di dolersi del mancato esame nel merito 
della propria impugnazione in dipendenza della improcedibilità della principale, anche se la 
improcedibilità di questa sia dovuta alla inerzia dell’impugnante principale, che non si sia 
costituito o abbia disertato due udienze consecutive, che sono le ipotesi disciplinate, 
rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell’art. 348.  
L’impugnante incidentale tardivo, così recita tale discutibile indirizzo, «vedrebbe comunque 
assicurato il passaggio in giudicato della sentenza delle cui statuizioni non aveva inizialmente 
avuto modo di dolersi».  
De iure condito, la soluzione divisata dalle Sezioni Unite è stata definita «palesemente contra 
legem»7; una «aberrazione»8; esempio della tendenza della giurisprudenza ad «estendere 
praeter legem» il campo di applicazione dell’art. 334, co. 29. 

                                                        
4 Cfr., invece, L. Passanante, La riforma delle impugnazioni, in Riv. trim. dir. proc., 2021, pp. 993 ss., p. 994, che plaude alla 
riforma, che avrebbe colmato il silenzio dell’art. 334, co. 2, «circa le conseguenze in caso di declaratoria di improcedibilità» 
della impugnazione principale». 
5 S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1966, II, p. 85; C. Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei 
lodi, Padova, 2012, p. 105. 
6 Cass., sez. un., 19 aprile 2011, n. 8925. 
7 F. P. Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2020, II, p. 353 
8 F. Auletta, Diritto giudiziario civile, Bologna, 2021, p. 305. 
9 C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2019, II, p. 474. 
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È da chiedersi se la novella in parte qua reggerà ad un vaglio di costituzionalità.  
Probabilmente sì, giacché nulla impedirebbe a chi sia rimasto parzialmente soccombente di 
impugnare tempestivamente a sua volta.  
Tuttavia, dalla angolatura degli effetti incentivanti/sanzionatori delle norme di diritto, e 
ponendoci dunque sul piano della analisi economica del diritto processuale civile, non si può 
mancare di notare che più si rende vacillante la impugnazione incidentale tardiva, più alto sarà 
il tasso di proposizione di gravami incidentali tempestivi10. Così non si avvicina, ma si rischia 
anzi di pregiudicare l’obiettivo di economica acquiescenza saviamente ricercato dal conditor 
del 1940 con l’art. 334. 
 
4. Contenuto-forma dell’atto di appello.  
La lettera “c” delega il governo a prevedere che i motivi di appello, ossia le indicazioni di cui 
agli artt. 342 e 434, prescritte a pena di inammissibilità, siano esposti “in modo chiaro, 
sintetico e specifico”. 
La delega, che tanto insistentemente vi indugia e in relazione a tutti i gradi del processo, non 
definisce le nozioni di chiarezza, sinteticità e specificità degli atti processuali. L’art. 1, comma 
17, lettera “d”, che concerne la forma degli atti processuali in generale, ribadisce il principio 
di libertà delle forme ex art. 121, ma impone al delegato di prevedere che tutti gli atti del 
processo devono rispettare i principii di “chiarezza e sinteticità”.  
Vi è già chi ha intravisto in tale previsione un tentativo di imitare il sistema dei pleadings di 
matrice anglosassone11: il passo andrebbe bene al di là della soglia delle blande 
raccomandazioni alla chiarezza e al buon ordine espositivo proprie di alcuni sistemi 
processuali continentali, tra cui anche il nostro sia pure in settori diversi da quello civile, 
segnatamente in campo amministrativo, la cui violazione non è però sanzionata con la 
inefficacia dell’atto.  
Non pare tuttavia che la delega miri ad innestare la tecnica dei pleadings in un sistema come 
il nostro, che esige dall’attore la enunciazione esaustiva della editio actionis fin dall’inizio del 
processo, e non si appaga di un incipit del processo ancora solo pallidamente allusivo alla 
natura giuridica astratta della pretesa (eppure colà reputato pienamente idoneo a radicare la 
pendenza della lite), ciò che invece tuttora caratterizza il claim form seguito solo a distanza di 
giorni dalla esaustiva esplicazione dei fatti costitutivi del diritto dedotto ad oggetto del 
processo mediante, appunto, i particulars of claim. Retaggio del sistema formulare arcaico 
romanistico, trapiantato Oltremanica grazie all’opera dei copisti-chierici impiegati nel West-

                                                        
10 Questo è l’ovvio precipitato, sul piano della psicologia giudiziaria, dell’ammettere che l’impugnante principale possa 
unilateralmente determinare le sorti della impugnazione incidentale tardiva, evidenziato da tutti gli autori critici rispetto alla 
soluzione accolta dalla Cassazione e che la delega vorrebbe convalidare. Critico sulla scelta di politica del diritto processuale 
si mostra, da ultimo, A. Carissimo, Inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva per declaratoria di improcedibilità alla 
luce della legge 26 novembre 2021, n. 206. Questioni di opportunità e di equilibrio delle parti, in questa Rivista, 2-2022, pp. 
164 ss., p. 181. 
11 A. Dondi, Prime impressioni su una riforma forse non tentative, in Politica del diritto, 4/2021, pp. 557, p. 567. 
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monasterium, evolutosi poi nel sistema dei writs, quindi delle forms of action che stando a 
Maitland ancor’oggi governano ...dalla tomba la mens dei giuristi anglosassoni.  
L’obiettivo della nostra riforma è assai più modesto: si punta a contenere gli scritti difensivi 
entro i limiti della concisione funzionale alla immediata comprensione del contenuto dell’atto. 
Però verrebbe scherzosamente da proporre un esperimento (previa debita modifica dell’art. 
122 c.p.c.): ogni atto processuale culmini con un abstract in inglese. In molti scoprirebbero il 
dono della sintesi. 
Per differentiam, emerge comunque una peculiarità dell’atto di appello, che oltre ad essere 
chiaro e sintetico deve anche essere “specifico”. Si ritorna, in sostanza, alla formulazione 
dell’art. 342 ante riforma del 2012, che onerava l’appellante di esporre i “motivi specifici 
dell’impugnazione”. 
È stato notato che l’art. 1, comma 17, lettera “e”, prevede che dalla violazione delle specifiche 
tecniche o dei criteri e limiti redazionali si potrà tener conto nella disciplina delle spese; 
giammai potrà discenderne un giudizio di invalidità dell’atto difforme12.  
Tale previsione, tuttavia, concerne per l’appunto solo il rispetto delle “specifiche tecniche”, 
espressione evocativa che pare già alludere alla compilazione informatica dell’atto secondo 
schemi e campiture rigidamente precostituiti, siccome peraltro avviene nel processo 
tributario telematico. Profili che attengono dunque perlopiù all’estrinseco, se e volta che il 
processo civile telematico entri nell’era dei forms13. 
Che cosa significa specificità del motivo di appello e cosa implica la sua carenza?  
L’aggettivo specifico, riferito al motivo di appello, si sposa con la natura non automaticamente 
devolutiva di tale mezzo di impugnazione. La delega vuole veicolare ancora meglio il concetto 
che l’appellante ha l’onere di individuare il singolo capo di questione, tra tutti quelli su cui si 
regge la decisione sulla domanda, di cui vuole sollecitare il riesame funzionale alla riforma 
della statuizione impugnata. Anche in questo caso, la delega non introduce innovazione 
veruna rispetto agli approdi raggiunti dalla giurisprudenza, a valle della riforma del 2012. La 
giurisprudenza aveva rilevato che l’342 impone all’appellante lo “onere di specificità dei motivi 
di appello”, inteso come onere di impugnazione specifica dei singoli capi di questione e di 
«esposizione analitica delle ragioni di censura»14. 
Si osservi però che pur dopo la riforma del 2012, non si è assistito al declino della fortuna 
dell’antico adagio, che vuole che il grado di specificità dei motivi di appello sia sempre 
commisurato alla specificità della motivazione della sentenza impugnata. Quasi alla insegna 
del concorso di colpa del giudice di primo grado. Quello del mutevole grado di specificità 

                                                        
12 L. R. Luongo, Il “nuovo” requisito della chiarezza del ricorso per cassazione nella legge 26 novembre 2021, n. 206 (legge 
delega di riforma del processo civile) e l’arrêt Succi e a. c. Italia, in Judicium, 2022, p. 3.  
13 La modularizzazione degli atti giudiziari, oltre che nel Regno Unito, si incontra progressivamente anche in alcuni 
ordinamenti europeo-continentali e così, a parte gli ovvi casi dei dominions britannici (Cipro, Malta e Gibilterra), Lettonia, 
Lussemburgo e Portogallo. Registra tali tendenze evolutive F. De Vita, Efficienza del processo civile e formazione degli atti, 
Napoli, 2018, pp. 92-93 e nota 61.  
14 Cass., 23 febbraio 2022, n. 5904. 
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esigibile dai motivi di appello è profilo che troppo frequentemente impegna Sezione tributaria 
di cassazione. Nel processo tributario, più che in ogni altro, capita di imbattersi in motivazioni 
stereotipe, sovente di poche righe, o iterative del contenuto degli atti di parte. A fronte di 
consimili motivazioni, si è ritenuto che se anche l’atto di appello rasenti la mera riproposizione 
degli argomenti addotti in primo grado, esso non potrà essere dichiarato de plano 
inammissibile. La massima tralatizia recita appunto che «l’atto di appello può sostanziarsi 
anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado», 
sempre che questo «contenga critica specifica ed adeguata alla sentenza impugnata»15. Il 
vento potrebbe cambiare da un momento all’altro. 
La modifica prefigurata dalla legge delega, ad ogni buon conto, non incide in senso sostanziale 
additivo sui requisiti di contenuto-forma dell’atto di appello, che rimangono, così come già de 
iure condito previsto, prescritti a pena di inammissibilità (esclusa la applicazione dell’art. 164 
c.p.c.), e la cui mancanza determina dunque il passaggio in giudicato della sentenza impugnata 
per mancato raggiungimento dello scopo di devolvere al giudice superiore il riesame di singoli 
e specifici capi di questione.  
Nè è da leggersi, codesto invito a specificità, sinteticità e chiarezza come reintroduzione 
surrettizia di forme sacramentali od oneri di redigere progetti alternativi di sentenza. 
L’interpretazione da preferire, nella ottica funzionalistica sopra accennata, è quella additata 
dalle Sezioni Unite a proposito dell’art. 342 riformato nel 2012. L’obiettivo non è «quello di 
costruire un'ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di 
spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste» (Cass., Sez. Un., 16 novembre 
2017, n. 27199).  
La funzione pedagogica evocata dalla triade aggettivale è di consentire al giudice del gravame 
di individuare subito il punto o i punti controversi di cui l’appellante sollecita una diversa 
soluzione, senza soverchi sforzi interpretativi o divinatori della volontà dell’appellante.  
 
5. Appello incidentale condizionato. 
Tema meno prosaico, e su cui la delega non prende posizione, è quello della ammissibilità 
dell’appello incidentale condizionato su questioni di rito. Ben vero, in giurisprudenza capita di 
imbattersi nella massima tralatizia, risalente agli anni ’60, che parrebbe ammettere 
l’impugnazione incidentale condizionata vertente, indiscriminatamente, su «questione di 
carattere pregiudiziale o preliminare (di rito o di merito)». Ma già Cass., Sez. Un., 11 dicembre 
1990, n. 11795 aveva fatto giustizia di tale orientamento ed enunciato il limpido principio di 
diritto in base a cui: «il resistente deve fare una scelta fra il limitarsi alla difesa contro il ricorso 
principale, se confida nel suo rigetto, o usare l'arma della riproposizione della questione 
pregiudiziale, se teme che il ricorso principale possa essere accolto, in tal caso accettando di 
veder annullata la sentenza a lui favorevole per effetto dell'accoglimento della sua 
impugnazione incidentale». E comunque: da un lato, nessuna assimiliabilità o reductio ad 

                                                        
15 Cass., 23 febbraio 2022, n. 6033 
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unitatem potrebbe mai postularsi tra appello e ricorso incidentale per cassazione. Lo oggetto 
del giudizio di cassazione, infatti, è diverso. Non è costituito da diritti soggettivi sostanziali 
delle parti, che formano oggetto della domanda giudiziale, su cui istituzionalmente e 
funzionalmente la Cassazione non può decidere (salvo il caso eccezionale introdotto dal 
sopravvenuto art. 384, cpv., c.p.c.: ciò che dovrebbe militare a favore dell’abbandono 
dell’indirizzo che ammette, per il solo ricorso incidentale, la possibilità/doverosità del 
condizionamento), ma è costituito dalla legittimità della sentenza impugnata. Di talchè assai 
meno incomprensibile potrebbe apparire che l’esame dei motivi inerenti ai capi pregiudiziali 
di rito, e così alla invalidità della sentenza, possa essere, anche d’ufficio, subordinato alla 
rescissione della sentenza e posposto all’esame di fondatezza dei motivi di ricorso principale.  
È da dire che tale modus procedendi, riferibile soltanto al ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., 
e dettato non ragioni sistematiche, ma da supposte ragioni pratiche di economia nello 
smaltimento dei ricorsi pendenti avanti la S.C., non ha mai persuaso.  
Già S. Satta16 constatava la stranezza insita nell’operato di un giudice di ultima istanza che 
«dopo aver accolto il ricorso principale ...lo respinga in accoglimento del ricorso incidentale» 
e sottolineava comunque che «se talvolta si è giudicato sulla questione pregiudiziale ciò è 
avvenuto perchè essa è stata ritenuta sollevabile ex officio, il che toglie ogni rilevanza al 
ricorso condizionato, che si risolve praticamente in una difesa non necessaria e comunque 
affacciabile nel controricorso». 
Se poi si esaminino con attenzione i precedenti in tema di appello incidentale condizionato, ci 
si avvede che tutti sono casi in cui l’appello incidentale verteva su questione preliminare di 
merito o su domande condizionate. Nel caso deciso da Cass., Sez. II, 21 febbraio 2019, n. 5134, 
la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva deciso con 
priorità un motivo di appello incidentale sulla statuizione di rigetto della domanda principale 
(di accertamento della usucapione) rispetto all’esame dell’appello principale proposto dal 
Comune contro la sentenza di accoglimento della domanda subordinata di retrocessione 
dell’immobile rivendicato dalla impresa attrice, vittoriosa in prime cure. Esito del tutto 
condivisibile, beninteso. Così come l’attore può liberamente imprimere un ordine di decisione 
alle sue domande cumulate in primo grado, così può, se vittorioso sulla domanda subordinata, 
devolvere al riesame del giudice d’appello la domanda principale nella sola ipotesi di riforma 
del capo di accoglimento della domanda subordinata, comunque idoneo ad attribuire 
all’attore un risultato equipollente17.  

                                                        
16 Commentario al Codice di procedura civile, II, Milano, 1966, p. 246. 
17 Nè ovviamente deporrebbero nel senso della ammissibilità dell’appello incidentale condizionato su questione pregiudiziale 
di rito quei precedenti della giurisprudenza di merito, che reputano ammissibile l’appello condizionato con cui l’appellato, 
vittorioso nel merito, faccia valere la nullità dell’atto di citazione non rilevata dal giudice di prime cure (così C. App. Milano, 
14 ottobre 2021): non si tratta, infatti, in quei casi, di vizi che attegono alla carenza di condizioni di decidibilità della causa nel 
merito. Ogni qual volta una parte impugna sul merito, il giudice d’appello è reinvestito dell’esame delle questioni pregiudiziali 
di rito che attengono alla sussistenza dei presupposti processuali positivi e alla carenza dei presupposti processuali negativi. 
In tale senso, sulla scia di Attardi, v. B. Gambineri, Appello, Bologna, 2018, p. 367: «il giudice d’appello è tenuto al rispetto 
della scansione rito-merito in maniera non dissimile da quanto previsto in riferimento al giudizio di primo grado. Tale priorità 
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6. Forma della declaratoria di improcedibilità dell’appello e rimedi. 
La lett. “d” investe il delegato del compito superfluo di individuare la forma del provvedimento 
che dichiara l’appello improcedibile nei due casi previsti dall’art. 348 c.p.c. L’art. 348-bis, per 
vero, già prevede testualmente che la inammissibilità e la improcedibilità dell’appello vanno 
dichiarate con sentenza. Né vi dovrebbero esser dubbi sul fatto che il provvedimento che 
dichiara improcedibile la impugnazione consuma definitivamente il potere decisorio del 
giudice di appello. La improcedibilità dell’appello, che determina il passaggio in giudicato della 
sentenza di primo grado, senza che si possa dare spazio alla applicazione della disciplina 
dell’art. 17118, dovrà dunque continuare a prevedersi sia dichiarata con sentenza, che dovrà 
essere munita di un capo sulle spese di giudizio, come si addice al provvedimento che chiude 
il grado di giudizio (oltre a disporre la condanna dell’appellante al pagamento dell’ulteriore 
importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002). Il 
mezzo “di controllo” della legittimità della declaratoria di improcedibilità sarà l’ordinario 
ricorso per cassazione.  
A dichiarare la improcedibilità dovrà essere sempre il collegio.  
Prima della sua abrogazione ad opera della riforma del 1990-5, l’art. 357, così come modificato 
nel 1950, attribuiva al consigliere istruttore il potere di dichiarare la improcedibilità, 
inammissibilità ed estinzione dell’appello, oltre che provvedere sulla provvisoria esecuzione 
con ordinanza reclamabile davanti al collegio. Questa opzione non è contemplata dalla lettera 
“l” della delega, che reintroduce bensì la figura del consigliere istruttore, ma non attribuisce 
ad esso autonomi poteri decisorii.  

                                                        
– a più forte ragione – dovrà valere per le questioni che il giudice d’appello rileva in via ufficiosa; in ogni caso tale questione 
dovrà essere decisa in via prioritaria rispetto alle questioni di merito che le parti gli hanno devoluto per il tramite degli 
strumenti predisposti dalla legge a prescindere da qualsivoglia richiesta contraria»; nonchè lo stesso A. Attardi, Sulle 
impugnazioni incidentali condizionate, in Giur. it., 1990, IV, c. 289 ss., c. 297: «l’impugnazione incidentale della parte vincitrice 
sempre presuppone la proposizione dell’impugnazione principale del soccombente, ma solo in alcune ipotesi può dirsi 
proposta in via condizionata. E precisamente, vi sono ipotesi nelle quali basta la proposizione del gravame da parte del 
soccombente e allora l’esame da parte del giudice sia di tale gravame sia di quello principale è contemporaneo»; nonché E. 
Marinucci, sub art. 343 c.p.c., in Diritto processuale civile, a cura di L. Dittrich, Torino, 2019, t. II, p. 2660: «l’incompatibilità 
del condizionamento con l’appello risulta ancora più evidente nel caso in cui la soccombenza virtuale si sia verificata su una 
questione di rito. Il soccombente virtuale-vittorioso ha certamente interesse a mantenere ferma la decisione resa all’esito 
del giudizio di prime cure e, quindi, a condizionare l’esame dell’eccezione di rito ivi rigettata al previo accoglimento 
dell’appello principale. Tuttavia, non pare ammissibile che l’appello sfoci in una sentenza di merito di tenore identico a quella 
di primo grado senza che la questione pregiudiziale di rito possa essere esaminata dal giudice dell’appello (e ciò a maggior 
ragione se si tratta di una questione rilevabile d’ufficio»; nonché M. Negri, Corollari non necessitati dell’onere di appello 
incidentale per il soccombente virtuale, in Giur. it., 2019, 1101 ss., 1110: “Ove l’appello principale sia idoneo ad aprire il 
secondo grado di giudizio, manca qualsiasi ragione valida per obbligare il giudice di seconde cure ad alterare l’ordine logico 
di esame delle questioni ed in particolare la necessaria priorità delle questioni attinenti all’ammissibilità della domanda 
rispetto a quelle attinenti alla sua fondatezza». Infatti, nel momento in cui il giudice di appello si trovi a dover ridecidere sulla 
medesima res iudicanda, e sempre che la causa gli sia stata ammissibilmente devoluta attraverso i motivi di impugnazione, 
tale giudice dovrà comunque appurare, in via logicamente pregiudiziale rispetto a ogni altra questione, se sussistano tutte le 
condizioni di decidibilità della causa nel merito.  
18 Cass., 24 gennaio 2006, n. 1322, in Riv. dir. proc., 2007, p. 473, con nota adesiva di E. Vullo, Mancata costituzione 
dell’appellante e improcedibilità del gravame; Cass., 9 marzo 2018, n. 5660. 



 

 

 

 
 
 
3-2022 

230 
 
 
 
 

 

Secondo un orientamento consolidato «ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) 
dell’appello, per il suo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha 
natura di sentenza»19. In relazione alla ipotesi, doppiamente patologica, in cui, nell’ambito di 
processi iniziati dopo il 1995, la improcedibilità dell’appello sia dichiarata, oltre che 
erroneamente in forma di ordinanza, dal consigliere istruttore, anziché dal collegio, ci si dovrà 
verosimilmente chiedere se varrà la stessa conclusione, e così se si debba attribuire alla 
ordinanza dell’istruttore valore di sentenza sostanziale, ricorribile per cassazione.  
Problematica ulteriore è quella relativa alla omessa regolazione delle spese in caso di 
declaratoria della improcedibilità dell’appello. Allo stato, tale omissione costringe l’appellato 
a coltivare un giudizio di cassazione solo per far cassare con rinvio la ordinanza/sentenza di 
improcedibilità priva del capo sulle spese e poi a riassumere il giudizio in grado di rinvio per 
ottenere la condanna alle spese sostenute nel grado di appello dichiarato improcedibile. 
Secondo la Cassazione, infatti, la liquidazione delle spese è in questi casi di competenza 
esclusiva del giudice di merito.  
Per ovviare in maniera più rapida e snella al difetto di pronuncia sulle spese, sovviene la lettera 
“h” della delega, che prefigura modifiche all’art. 288 c.p.c. onde “piegare” lo strumento della 
correzione per contestare alla occorrenza la “attribuzione” (leggasi: violazione dei principii di 
soccombenza e di compensazione; ma allora anche mancata attribuzione) e la liquidazione 
delle spese di lite. Del resto, anche nel silenzio della motivazione, il rigetto della impugnazione 
per ragioni di rito non fa nascere dubbi su quale sia la parte soccombente20.  
 
7. Restyling del “filtro” in appello. 
Novellazione autentica è quella prefigurata dalla lettera “e”, che prevede, con disposizione 
ortopedica, pressoché self-executing, che fuori dei casi di improcedibilità di cui all’art. 348 
l’appello che non ha una ragionevole probabilità di accoglimento va dichiarato 
manifestamente infondato. Con sentenza.  
Al delegato è rimesso il compito di adeguare conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter. 
A distanza di un decennio dalla sua introduzione, la disciplina del c.d. filtro in appello diviene 
oggetto di importante rimaneggiamento.  
La dottrina, già all’indomani della riforma del 2012, aveva messo in luce che quello previsto 
dall’art. 348-bis è in realtà un filtro di infondatezza. Di inammissibilità meritale per alcuni. La 
dottrina aveva denunciato altresì la estrema vaghezza della formula cui è ancorata la prognosi 
richiesta al giudice della impugnazione, al confronto dei più precisi modelli espressivi 
rintracciabili altrove, ad es. nel § 522 ZPO.  
La delega sembrerebbe tenere conto anche di queste critiche, pur se l’enunciato normativo di 
cui alla lettera “e” continua a rimanere equivoco perché restituisce una goffa simbiosi tra 

                                                        
19 Cass., Sez. VI, 29 novembre 2021, n. 37143; Cass., Sez. II, 17 aprile 2001, n. 5610. 
20 Significativo allargamento della nozione di errore materiale correggibile era visibile già in Cass., sez. un., 21 giugno 2018, n. 
16415, in Giur. it., 2018, 1886 ss., con nota di C. Consolo, F. Godio, Spese di lite e correzione della decisione silente. 
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l’intatto parametro della (carenza di) ragionevole probabilità di accoglimento ed il 
conseguenziale giudizio di “manifesta infondatezza” dell’appello. Formule semanticamente 
non sovrapponibili, come sottolineato dalla dottrina già all’indomani della riforma del 2012, 
dato che la locuzione priva di ragionevoli probabilità di accoglimento potrebbe voler dire 
anche semplicemente infondata, ma non manifestamente tale21.  
Proprio l’aggettivo “manifesto” dovrebbe invece veicolare con forza l’idea che il modello 
decisorio semplificato si addice solo all’appello i cui motivi ictu oculi siano hopeless, ossia privi 
di qualsivoglia chance di accoglimento. In buona sostanza, riteniamo che la delega di per sè 
autorizzi il delegato a modificare l’art. 348-bis anche al di là della formula terminativa 
consequenziale, ora congruamente ricondotta a rigetto nel merito, per infondatezza delle 
critiche rivolte alla decisione di primo grado; e così a rimuovere l’ambiguità insita nel richiamo 
ad una ponderazione probabilistica delle chances di accoglimento della impugnazione, che 
evoca contesti e valutazioni di tipo prognostico-delibativo incongruenti ed inconciliabili ormai 
anche con la forma – dalla delega chiaramente ravvisata nella sentenza – del provvedimento 
che sarà adottato dalla corte d’appello a definizione del grado di giudizio.  
Per ciò che attiene al procedimento, la delega si limita a prevedere che la sentenza di rigetto 
per manifesta infondatezza sia «assunta a seguito di trattazione orale».  
Non è prevista una barriera preclusiva per la applicazione del filtro.  
Si potrebbe pensare che la udienza nella quale potrà trovare applicazione la modalità decisoria 
semplificata sia solo la prima, quella prevista dall’art. 350, richiamata dall’attuale art. 348-ter. 
La delega tuttavia non esclude che la decisione di manifesta infondatezza possa essere assunta 
anche in una udienza successiva rispetto alla prima. Del resto, anche in relazione all’attuale 
filtro in appello, secondo un orientamento della giurisprudenza, per quanto in contrasto con 
il preciso referente temporale del primo comma dell’art. 348-ter, la decisione di filtro non 
dev’essere necessariamente assunta nella prima udienza, ma può esserlo anche nel seguito 
della trattazione22.  
Come ogni provvedimento decisorio anche la sentenza di rigetto per manifesta infondatezza 
dovrà essere pronunciata sempre dal collegio. La prima udienza ex art. 350, tuttavia, si 
svolgerà di regola sempre davanti al consigliere istruttore nominato dal presidente.  
La delega non chiarisce chi debba fissare la udienza di filtro.  
La delega, alla lettera “l”, si limita ad attribuire al consigliere istruttore il potere di fissare la 
udienza di discussione orale della causa davanti al collegio ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.  
Dal combinato disposto tra le disposizioni di cui alla lettera “e” ed “l” sembrerebbe allora 
doversi arguire che la prima udienza non sarà mai la sede in cui potrà trovare applicazione il 
filtro, poiché, comunque, la decisione di manifesta infondatezza dovrebbe essere preceduta 
da una ordinanza del consigliere istruttore di fissazione della udienza di discussione orale.  

                                                        
21 In tal seno G. Impagnatiello, Il “filtro” di ammissibilità dell’appello, in Foro it., 2012, V, pp. 295 ss., p. 296; e R. Poli, Il nuovo 
giudizio di appello, in Riv. dir. proc., 2013, pp. 120 ss., p. 134. 
22 Cass., Sez. II, 28 luglio 2020, n. 16060; contra, e nel senso per noi preferibile, Cass., Sez. VI-3, 20 luglio 2018, n. 19333, per 
cui la ordinanza di filtro può essere pronunciata solo alla udienza di cui all’art. 350; C. app. Milano, Sez. III, 15 luglio 2021. 
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Si avrebbe, così, un inutile sdoppiamento della prima udienza: la prima risolvendosi in un mero 
rinvio alla udienza di discussione collegiale.  
Alternativamente, se l’appello sia corredato da istanza inibitoria, secondo quanto previsto 
dalla lettera “m”, potrebbe essere il collegio, all’esito della camera di consiglio fissata per 
decidere sulla sospensione della esecutività, a fissare la udienza di discussione orale ex art. 
281-sexies, che dovrà essere preceduta, se almeno una delle parti lo richieda, dalla 
assegnazione di un termine per note scritte conclusive.  
Ambedue le soluzioni, tuttavia, risulterebbero alquanto macchinose e farebbero perdere 
souplesse al filtro di manifesta infondatezza.  
Meglio sarebbe prevedere in sede attuativa che nei casi di manifesta infondatezza dell’appello 
il presidente o il consigliere istruttore designato dispongano con decreto fuori udienza, da 
comunicarsi alle parti costituite tempestivamente (e dunque avuto riguardo anche alla 
manifesta infondatezza di eventuali appelli incidentali: v. infra, paragrafo successivo), che la 
prima udienza ai sensi dell’art. 350 c.p.c. si svolga davanti al collegio per la discussione orale 
della causa, finalizzata alla applicazione del filtro. Va da sè che tale soluzione accresce 
l’importanza del ruolo del consigliere istruttore/relatore, e lo onera di esaminare l’appello nel 
breve tempo che separa la costituzione delle parti dalla udienza. Soluzione analoga è 
prospettata dalla dottrina in relazione all’appello che si celebra secondo il rito del lavoro, cui 
l’art. 436-bis ha esteso la applicazione del filtro. L’auspicio è che l’udienza di discussione di cui 
all’art. 437 sia fissata dal presidente della corte con qualche anticipo rispetto alla normale 
tempistica, se dalla interlocuzione previa con il giudice relatore dal medesimo presidente 
nominato, che si suppone debba avere già compiuto un vaglio preventivo sulla mancanza di 
ragionevoli probabilità di accoglimento della causa, l’appello appaia votato ad essere 
dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato23. 
L’unico provvedimento impugnabile all’esito della decisione con il nuovo filtro pare destinato 
ad essere la sentenza di rigetto per manifesta infondatezza pronunciata dalla corte d’appello. 
Occorre indugiare sulla forma del provvedimento additata dalla delega, perché i maggiori 
dubbi sulla natura del filtro prima versione e sui rimedi esperibili avverso il rigetto dell’appello 
ex art. 348-ter erano stati suscitati proprio dalla previsione della forma della ordinanza, ciò 
che aveva portato la giurisprudenza ad escludere che la ordinanza di rigetto presenti un 
qualsivoglia collegamento con la res in iudicium deducta e ad affermare che tale 
provvedimento avrebbe invece ad oggetto il diritto processuale di impugnare24. 

                                                        
23 A. Panzarola, in Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. 
Martino, A. Panzarola, Torino, 2013, p. 654.  
24 La constatazione di tale atteggiamento della giurisprudenza aveva portato G. Verde, La riforma dell’appello civile: due anni 
dopo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, pp. 971 ss., p. 990 a ravvisare una analogia del filtro all’italiana piuttosto con il modello 
inglese della permission to appeal anziché col modello tedesco, e ciò in quanto, sebbene con “in modo confusamente 
criptico”, anche il nostro legislatore avrebbe inteso concepire il controllo sulla ragionevole probabilità di accoglimento della 
impugnazione alla stregua di una condizione di ammissibilità del gravame “senza della quale la parte non ha diritto di 
appellare. Oggetto dell’ordinanza, perciò, finisce con l’essere non l’appello, ma l’esistenza del «diritto ad appellare»”. 
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Questo provvedimento di merito, adottato con procedimento e motivazione semplificati 
(sentenza “succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi”), è basato 
su una valutazione di manifesta infondatezza dei motivi di appello ed è pienamente idoneo a 
sostituirsi alla sentenza di primo grado, le cui statuizioni siano state confermate dal giudice di 
appello.  
Sembra chiaro che sarà soltanto questo il provvedimento ricorribile per cassazione, con 
ordinario ricorso ex art. 360 c.p.c., e non più la sentenza di primo grado, comunque destinata 
ad essere sostituita dalla sentenza di rigetto pronunciata in grado di appello. In particolare, 
ciò dovrebbe comportare per logica conseguenza la abrogazione del comma terzo dell’art. 
348-ter.  
Verranno così meno, in un solo colpo, tutti gli assillanti quesiti che avevano tormentato gli 
interpreti e la giurisprudenza all’indomani della introduzione della prima versione del filtro: 
autonoma ricorribilità per cassazione della ordinanza di filtro per “vizi propri”; ammissibilità 
del ricorso per cassazione per saltum contro la sentenza di primo grado nel caso in cui l’appello 
dichiarato inammissibile denunci un errore di fatto revocatorio, ex art. 395, n. 4, non 
deducibile per cassazione25, etc. Non se ne avrà nostalgia.  
La delega, invece, non vuole incidere e non comporta modifiche al meccanismo della doppia 
conforme. La previsione di cui al comma quarto dell’art. 348-ter, e così la preclusione del 
ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360, in ipotesi di doppia conforme, 
appare destinata a rimanere intatta. Diremmo a più forte ragione, dato che la pronuncia di 
manifesta infondatezza non si può dubitare che sia pronunciata a cognizione piena26.  
La lettera “e”, del resto, prevede che la sentenza di manifesta infondatezza possa essere 
motivata succintamente “anche mediante rinvio a precedenti conformi”, mentre non 
riproduce la parte dell’art. 348-ter che facoltizza la motivazione mediante “rinvio agli elementi 
di fatto riportati in uno o più atti di causa”. Col il che sembra che si siano voluti maggiormente 
responsabilizzare i giudici di appello e mettere al bando la tecnica motivazionale del copia-
incolla dagli atti di parte. 
È da chiedersi, infine, se data la conversione del filtro in vaglio di manifesta infondatezza, sia 
ancora ragionevole mantenere in vita le ipotesi di inapplicabilità del filtro prudenzialmente 
enucleate dal legislatore del 2012 e racchiuse nel secondo comma dell’art. 348-bis, ossia: 1) 

                                                        
25 Problema evidenziato e da T. Galletto, «Doppio filtro» in appello, «doppia conforme» e danni collaterali, in Judicium, 2012, 
12; e, secondo C. Consolo, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di 
“svaporamento”, in Corr. giur., 2012, pp. 1133 ss., p. 1138, suscettibile di riproporsi anche per gli altri vizi revocatorii ad 
eccezione della contrarietà a precedente giudicato, sindacabile per cassazione attraverso il n. 4 dell’art. 360.  
26 Per il vero già in relazione alla ordinanza di filtro prima versione la dottrina era giunta a postularne la natura di 
provvedimento a cognizione piena, tenuto conto che tanto la ordinanza di rigetto dell’appello in applicazione del filtro quanto 
la sentenza di appello confermativa della sentenza di prime cure è previsto siano idonee a sortire il medesimo effetto 
preclusivo dell’esperimento del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5: in tal senso F. Auletta, Diritto giudiziario 
civile, II ed., Bologna, 2021, p. 326, che sottolinea pure (324) la illogicità che sarebbe insita nella scelta di “sancire la 
regiudicata per effetto di una cognizione sommaria giustapposta alla cognizione piena appena conclusa”. Conf. B. Gambineri, 
Appello, Bologna, 2018, p. 646, per la quale non vi sarebbe “spazio alcuno per parlare di cognizione sommaria”. 
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le cause in cui è obbligatorio l’intervento del p.m.; e 2) le cause di appello contro le ordinanze 
ex art. 702-ter c.p.c. Questa ultima esclusione, già in passato opinabile, atteso che il rito 
sommario di cui all’art. 702-bis ss. c.p.c. fa da cornice pur sempre a un giudizio a cognizione 
piena sulla res in iudicium deducta, appare ora a più forte ragione da abbandonare. Se il rito 
sommario si addice alle liti non complesse, a più forte ragione è opportuno consentire che la 
modalità decisoria semplificata si renda applicabile quando la stessa impugnazione contro la 
ordinanza decisoria di cui all’art. 702-quater si palesi manifestamente infondata. 
 
 
 
8. Nuovo filtro in appello e impugnazione incidentale tardiva. 
Quale sarà la sorte della impugnazione incidentale se l’appello principale è manifestamente 
infondato?  
La delega nulla dice, e così riteniamo debba continuare a valere la regola di cui all’art. 348-ter, 
comma 2, che subordina la decisione con filtro al fatto che tutte le impugnazioni contro la 
stessa sentenza appaiano egualmente carenti di chances di essere accolte.  
La relazione illustrativa alla riforma del 2012 aveva precisato che la regola per cui il filtro può 
essere applicato solo quando tutte le impugnazioni, principale e incidentali, risultino prive di 
ragionevoli possibilità di accoglimento, non riguarda le impugnazioni incidentali tardive. Per 
queste, la sanzione della inefficacia conseguente alla inammissibilità dell’appello principale 
era desunta dal 334.  
Volta però che il filtro sia “convertito” in giudizio di manifesta infondatezza, la previsione della 
automatica caducazione di cui all’art. 334, co. 2, non potrebbe più essere traslata alla 
impugnazione incidentale tardiva o dipendente, come la giurisprudenza predilige chiamarla.  
Non è dato però seriamente immaginare una scissione del giudizio di appello con una prima 
sentenza di rigetto per manifesta infondatezza dell’appello principale e la prosecuzione del 
giudizio per decidere sull’appello incidentale tardivo non manifestamente infondato, ed 
avente magari ad oggetto il medesimo capo di sentenza impugnato dall’appellante principale.  
Nell’ipotesi di non manifesta infondatezza della impugnazione incidentale tardiva, pertanto, il 
filtro non potrà trovare applicazione.  
 
9. Nuove ordinanze “interinali” di primo grado (idonee o no al giudicato? e individuazione, 
nel primo caso, dell’eventuale provvedimento appellabile a valle del reclamo collegiale). 
La riforma del procedimento di cognizione di primo grado contempla la introduzione di due 
nuove figure di provvedimento sommario interinale di cui all’art. 1, comma 5, lett. “o” e “p”, 
applicabili ai giudizi su diritti disponibili, di competenza del tribunale in composizione 
monocratica.  
Trattasi della ordinanza di accoglimento (provvisoriamente esecutiva) e della ordinanza 
provvisoria di rigetto della domanda giudiziale, che appaia, rispettivamente, manifestamente 
fondata oppure manifestamente infondata o anche non sufficientemente edita per omissione 
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o la assoluta incertezza del petitum o della causa petendi (di talchè l’art. 164 c.p.c. e la 
sanatoria in corso di causa della citazione affetta da nullità della editio actionis pare votato 
alla abrogazione: senza conseguenza alcuna, beninteso, sul piano della libera riproponibilità 
della domanda giudiziale rigettata perchè non sufficientemente edita, ma con severa 
penalizzazione per l’attore, che dovrà instaurare un nuovo processo e versare un nuovo 
contributo unificato: ecco la implicita sanzione, gravante tutta e solo sulla parte, salvo 
eventuale rivalsa per negligente adempimento del mandato d’opera intellettuale, che deriva 
dalla imperizia del difensore che la parte si è scelta in prime cure; e comunque, se nel 
devolutivo grado di reclamo l’attore riesca infine a chiarire la ragione della domanda, perché 
negare una economica sanatoria in quella sede?).  
Secondo una prima tesi, si tratta di “ordinanze provvisorie di accoglimento o di rigetto di 
domande per manifesta fondatezza o infondatezza, reclamabili ma prive di effetti di 
giudicato”27. 
Altri autori scorgono nel référé provision francese, ma anche nel summary judgment inglese28 
- quale dei due? O è piuttosto un tertium genus? – il referente comparatistico della novella.  
Ipotizziamo comunque che non si tratti di ordinanze idonee a stabilizzarsi per effetto della 
mancata proposizione o del rigetto del reclamo, e a trascorrere in cosa giudicata. Né si tratta, 
ovviamente, di misure cautelari, di cui non condividono la funzione, ed in mancanza di ogni 
riferimento al periculum in mora nella legge di delegazione. 
La nostra percezione è che si sia al cospetto di provvedimenti interinali, immediatamente 
esecutivi, e così idonei ad anticipare taluni effetti (quelli appunto esecutivi) della sentenza 
definitiva se si tratti di ordinanza di accoglimento della domanda; oppure a determinare la 
caducazione di atti esecutivi già compiuti in base a titolo esecutivo stragiudiziale o giudiziale 
quale il decreto ingiuntivo se si tratti di ordinanza di rigetto della domanda per manifesta 
infondatezza. 
La ordinanza provvisoria di rigetto, in particolare, sembra dunque idonea a riallineare alla 
Costituzione la disciplina del rito monitorio ed in specie della sua fase oppositoria, allorché il 
decreto ingiuntivo nasca provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. A tutt’oggi, infatti, il 
solo rimedio previsto per l’opponente che abbia subito la esecuzione iniziata sulla base del 
decreto emesso inaudita altera parte sarebbe quello della mera sospensione dell’esecuzione 

                                                        
27 E. Merlin, È legge la delega al governo per gli interventi sul processo civile, in Riv. dir. proc., 2022, 258 ss., 259. 
28 Possibilità esplorate entrambe da R. Tiscini, Impressioni a caldo sulla sommarietà nel progetto di riforma Luiso... in attesa 
che il caldo estivo ne chiarisca gli esiti, in Judicium, che evoca la figura della condanna con riserva: “il progetto di riforma 
contempla (nel capo III bis) una nuova “ordinanza di condanna con riserva”, strumento che nella relazione illustrativa non si 
esita a riconoscere come ampiamente noto, tanto nel nostro, quanto in ordinamenti stranieri”. Il summary judgment inglese, 
peraltro, è provvedimento definitivo, non provvisorio, idoneo a produrre gli effetti della res judicata.  
C. Cavallini, Verso un nuovo modello del procedimento sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2022, 161 ss., 169, accenna 
al sistema degli ordinamenti di common law, in cui “alla preliminary hearing il giudice si presenta avendo chiari i termini 
effettivi della controversia ed è in grado di eventualmente decidere la lite, vuoi con il summary judgment, vuoi accogliendo 
una motion to dismiss per implausible pleading”. L’Autore, tuttavia, non accenna alla figura delle due nuove ordiananze 
provvisorie delineate dalla l. 206/2021.  
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per gravi motivi ai sensi dell’art. 649 c.p.c., senza però che gli effetti del pignoramento già 
eseguito possano essere caducati. L’ordinanza provvisoria di rigetto della domanda giudiziale, 
che in questo contesto è pur sempre quella del creditore opposto, dovrebbe invece sortire 
proprio l’effetto della caducazione degli atti esecutivi già compiuti sulla base del decreto 
ingiuntivo.  
Si dirà che, fuori da questo contesto, la ordinanza provvisoria di rigetto della domanda sarebbe 
figura abbastanza inutile atteso che l’art. 187 c.p.c. già consente al giudice di rimettere la 
causa in decisione ogni qual volta egli ravvisi una questione pregiudiziale di rito o di merito o 
preliminare di merito potenzialmente definitoria e tale da consentire la immediata decisione 
della controversia senza ulteriore indugio. A questo proposito si nota però che la forma della 
ordinanza prevista dalla legge 206/2021 consentirebbe di dispensare dalla pedissequa e 
dispendiosa applicazione della fase decisoria con assegnazione di termini per conclusionali e 
repliche e successiva (vuota) udienza. E questo già basterebbe per giustificare la utilità della 
novella. Per tacer del fatto che la prognosi di manifesta fondatezza/infondatezza della 
domanda non necessariamente sarà imperniata sul rilievo di questioni preliminari più liquide 
e assorbenti. I provvedimenti interinali de quibus potranno essere assunti, ad es., anche sulla 
base di una valutazione delle prove agli atti e sul rilievo prognostico della inidoneità di 
eventuali prove costituende, che pur fossero valutate ammissibili, a scalfire le prove 
documentali a sostegno delle allegazioni dell’attore o delle eccezioni sollevate dal convenuto.  
Tutto ciò insomma porterebbe a concludere che le nuove due ordinanze interinali non siano 
idonee al giudicato sostanziale e che, all’esito della fase di reclamo, il giudizio di merito sia 
destinato a proseguire per la pronuncia della sentenza definitiva (o ordinanza ex 702-ter 
c.p.c.). 
Qualora, nondimeno, si reputasse che la delega abbia seriamente inteso recepire con 
maggiore capillarità il modello e la esperienza del summary judgment (o dello strike out, che 
si ha quando la domanda o la eccezione appaiono totalmente ungrounded e non solo carenti 
di ragionevoli chances di accoglimento), allora le ordinanze de quibus dovrebbero essere 
ritenute idonee a stabilizzarsi. Nel qual caso, ci si dovrebbe porre il problema di quale sia il 
provvedimento appellabile all’esito del rigetto del reclamo. Se il reclamo è accolto, infatti, e 
la ordinanza provvisoria di accoglimento o di rigetto della domanda sia stata caducata, è 
previsto che il procedimento prosegua in primo grado davanti a magistrato diverso dall’autore 
della ordinanza annullata (in tutto o in parte). Se il processo di merito sia destinato a chiudersi 
col rigetto in rito del reclamo, e la ordinanza provvisoria, di accoglimento o di rigetto della 
domanda, sia destinata a stabilizzarsi sarà questa il provvedimento appellabile. Se il reclamo 
sia invece rigettato nel merito, allora il provvedimento eventualmente idoneo a passare in 
giudicato sarà la ordinanza collegiale, sempre e comunque sostitutiva della ordinanza del 
tribunale monocratico confermata all’esito del reclamo. Contro tali ordinanze semplificate, 
qui anche sotto il profilo della sommarietà della cognizione, atteso che saranno pronunciate 
all’esito di una prognosi sulla fondatezza di domanda ed eccezioni proposte dalle parti, 
dovrebbe dunque ammettersi – se si vogliano seguire le coordinate comparatistiche cui si è 
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fatto cenno – l’appello, al pari di quanto previsto per la ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Sempre 
nel silenzio della legge delega, non vi sarebbe ragione di escludere dalla applicazione del filtro 
di manifesta infondatezza gli appelli contro tali ordinanze. Non può sottacersi, tuttavia, come, 
in tale ipotesi, all’esito di tre gradi sostanziali di giudizio, con impegno di ben sette magistrati, 
potrebbe non aversi ancora alcuno esame meritale funditus della domanda giudiziale, almeno 
per quanti, anche dopo la novellazione del filtro, persista nel ritenere che la valutazione di 
filtro sottenda pur sempre un giudizio di tipo sommario sotto il profilo della qualità della 
cognizione, in quanto la prognosi del giudice di appello sarebbe in tale ipotesi caratterizzato 
da un minore grado di intensità dell’esame delle questioni che formano oggetto dei motivi di 
appello. Ed anche questa ulteriore considerazione induce a propendere per la natura 
interinale provvisoria delle ordinanze de quibus. 
 
10. Provvedimenti inibitori e procedimento sull’esecuzione provvisoria. 
La novella è destinata ad incidere radicalmente sul regime della inibitoria della esecutività 
della sentenza di primo grado. La lettera “f” prevede tre punti.  
Il primo punto attiene ai requisiti che legittimano la inibitoria della efficacia esecutiva della 
sentenza appellata o la sua esecuzione. La delega prevede che la sospensione possa essere 
data solo se i motivi di appello appaiono manifestamente fondati o “alternativamente” 
quando vi sia il rischio di “grave e irreparabile pregiudizio” anche in relazione alla insolvenza 
di una delle parti, ma ciò solo quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una 
somma di denaro.  
Non è ben chiaro se la rigida alternatività ricercata tra fumus e periculum implichi che la 
inibitoria dovrà sempre essere concessa quando l’appellante offra la prova del grave e 
irreparabile pregiudizio ma i suoi motivi appaiano infondati. In sostanza, non è chiaro se la 
legge di delega voglia sopprimere ogni possibilità di bilanciamento e compenetrazione tra i 
due requisiti cautelari, al fine di depennare (con quale beneficio di sistema?) la nota 
impostazione dei “vasi comunicanti”.  
Sembra invece discriminatorio ed irragionevole (art. 3 Cost.), lesivo di quella “componente 
essenziale della tutela giurisdizionale”29 insita nella tutela cautelare, ancorare la valutazione 
del rischio di insolvenza alla sola ipotesi di condanna al pagamento di somme di denaro e così 
consentire la inibitoria per tale tipologia di periculum delle sole condanne pecuniarie. Anche 
la esecuzione forzata per consegna o rilascio può arrecare pregiudizi irreparabili al debitore 
esecutato. Si pensi al proprietario di un unico immobile, che trae sostentamento dai frutti 
della cosa ed agli effetti del pignoramento, che si estende ad accessori, pertinenze e frutti (art. 
2912 c.c.). O alla impresa appaltatrice, cui sia ordinata la demolizione dell’opera di cui è 
proprietaria e che conti di rivendere.  
Il secondo punto della lettera “f” introduce la regola della riproponibilità della istanza 
inibitoria, a condizione che l’appellante indichi «gli specifici elementi sopravvenuti dopo la 

                                                        
29 C. Cost., ord. 15 novembre 2012, n. 154.  
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proposizione della impugnazione», ma sarebbe meglio dire sopravvenuti al rigetto della 
precedente istanza, per il caso in cui questa sia appunto riproposta a seguito di rigetto.  
Il terzo punto della lettera “f” prevede che la sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 10.000 
euro per il caso di rigetto della istanza inibitoria dovuto a inammissibilità o manifesta 
infondatezza dovrà essere corrisposta allo Stato e non alla controparte. Riforma neutra, si dirà. 
Ma siamo sicuri che la prospettiva dell’affidamento alla Agenzia delle Entrate della riscossione 
coattiva del credito alla sanzione sortisca efficacia deterrente analoga? 
La lettera “i” attiene al procedimento di inibitoria e prevede, in deroga alla collegialità (ma v. 
subito infra, per la reintroduzione della figura del consigliere istruttore), che salvo il caso 
previsto dall’art. 351 c.p.c., il presidente del collegio designa il consigliere istruttore davanti al 
quale le parti compariranno in apposita udienza fissata dal medesimo presidente del collegio.  
All’esito dell’udienza il consigliere istruttore fungerà da relatore al collegio, che rimane 
esclusivamente competente a adottare i provvedimenti sulla esecuzione provvisoria 
(diversamente, si sarebbe dovuto pensare a un reclamo contro le ordinanze cautelari 
dell’istruttore). 
Nel caso, poi, in cui all’esito della camera di consiglio per decidere sulla inibitoria il collegio 
reputi di poter decidere l’appello, la lettera “m” prevede che il collegio possa fissare la udienza 
per la discussione orale ai sensi dell’art. 281-sexies, con la sola facoltà per le parti di chiedere 
la assegnazione di un termine per note conclusive scritte antecedenti alla udienza.  
La delega nulla dice sulla forma dei provvedimenti sulla istanza inibitoria che perciò resta 
quella della ordinanza non impugnabile prevista dall’art. 283 c.p.c. Il regime della non 
revocabilità e modificabilità non è incrinato dalla previsione della riproponibilità della istanza 
in corso di causa, atteso che ciò sarà possibile solo sulla base di fatti sopravvenuti (difficile 
concepire invece la ipotesi di fatti anteriori ma non conosciuti dalla parte, posto che il solo 
requisito fattuale suscettibile di mutare sarà quello del periculum in mora e salvo ipotizzare 
che nel corso della prima fase inibitoria il creditore promuova una procedura espropriativa, di 
cui il debitore esecutato non abbia ancora avuto conoscenza per non essergli stato ancora 
notificato l’atto di pignoramento).  
Si nota ancora che la legge delega, altrove attenta nel codificare indirizzi giurisprudenziali 
pregressi, dimentica invece, colpevolmente, di codificare l’ambo delle pronunce della Sezione 
III della Cassazione, che hano dichiarato che il potere di cui all'art. 283 c.p.c., quanto alla 
sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, «comprende anche la possibilità 
che il giudice dell'appello sospenda l'esecutività con effetti non solo de futuro, ma anche di 
rimozione dell'esecuzione già compiuta o per la parte già eseguita»30.  

                                                        
30 Cass., Sez. III, Sent., 8 febbraio 2013, n. 3074, Pres. Carleo, annotata criticamente da G. olivieri, Sospensione del titolo 
esecutivo e della procedura esecutiva, in Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, a cura di B. Capponi, B. 
sassani, A. Storto, R. tisCini, Torino 2014, 800-801; rel. Frasca; e nello stesso senso la coeva Cass., Sez. III, 12 febbraio 2013, 
n. 3280, Pres. Carleo; rel. Frasca. Tanto si è affermato rilevando che il potere di intervenire sull'esecutività, ormai ex lege della 
sentenza di primo grado, è funzionale ad assicurare la parità delle armi fra chi ha ottenuto la sentenza di primo grado ed è 
abilitato all'esecuzione e chi dovrebbe subirla. All’indomani dell’entrata in vigore del regime di provvisoria esecutorietà delle 
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Il caveat è giustamente stigmatizzato anche da coloro, tra i vari commentatori della riforma, 
che reputano che la soluzione dovrebbe essere nel senso che la inibitoria della esecuzione, 
qualora questa sia già iniziata al momento della proposizione della impugnazione, non 
sarebbe comunque idonea a determinare la caducazione degli atti esecutivi già compiuti (di 
talchè gli effetti del pignoramento rimarrebbero in vita sino alla riforma della sentenza di 
primo grado ed all’operare dell’effetto espansivo esterno ex art. 336 cpv. c.p.c.) dal momento 
che “il nostro ordinamento non conoscerebbe ipotesi sospensive dalle quali derivino 
immediati effetti caducatori degli atti precedentemente posti in essere”31. La constatazione 
della ineffettività della tutela giurisdizionale offerta dal nostro sistema processuale – che, è a 
tutti evidente, non ha le carte in regola con gli artt. 24 e 111 Cost., e 6 CEDU, neppure in tema 
di sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., che è sospensione del 
pari irretroattiva, e qui ancora più irragionevolmente, atteso che il titolo esecutivo 
legittimante il pignoramento è emesso inaudita altera parte – non può fornire argomento per 
conservare lo status quo. Lo stesso rito cautelare uniforme, se è per questo, mostra la corda, 
ma per la ragione esattamente opposta, vale a dire che la revoca della misura cautelare 
disposta inaudita altera parte come pure il rigetto della domanda cautelare determinano la 
immediata caducazione degli atti di esecuzione della misura cautelare (e la possibilità, quindi, 
per il destinatario della misura, di tornare a disporre liberamente dei beni), senza alcun tipo 
di meccanismo atto a garantire la ultrattività degli effetti della misura cautelare almeno fino 
al decorso del termine per il reclamo. Esigenza che è invece bene avvertita in altre 
giurisdizioni, ad es. in Svizzera, dove dottrina e giurisprudenza ammettono che il giudice della 
cautela concessa inaudita altera parte (colà detta “superprovvisoria”) possa, col 
provvedimento di rigetto della domanda cautelare emesso a seguito della instaurazione del 
contraddittorio, nondimeno prorogare la efficacia della misura conservativa fino alla scadenza 
del termine per proporre reclamo32.  
 
11. Trattazione davanti al consigliere istruttore. 
La delega ripristina la figura del consigliere istruttore, che la riforma del 1990 aveva abolito a 
favore della collegialità piena, in seguito solo attenuata dalla previsione della delegabilità della 

                                                        
sentenze di primo grado questa è la tesi che si era affermata in dottrina a partire da R. Vaccarella, in R. Vaccarella, B. Capponi, 
C. Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992, p. 283; e nello stesso senso S. Chiarloni, sub art. 283 c.p.c., in 
Comm. alla l. 26 novembre 1990, n. 353, a cura di G. Tarzia, F. Cipriani, Padova, 1992, p. 160. Non avrebbe senso lasciare in 
vita i frutti di una sentenza, rispetto alla quale siano state evidenziate erroneità o ingiustizie evidenti, ritenute fondate dal 
giudice d’appello, tanto da sospendere l’efficacia della stessa.  
31 Così G. Tombolini, L’inibitoria processuale della sentenza di primo grado nella prospettiva di riforma del processo civile, in 
Judicium, 1/2022, p. 28. 
32 Del provvedimento del Tribunale di Zurigo si legge nella motivazione del Trib. Federale, 4A_191/2014: “Mit Verfügung vom 
2. Dezember 2013 trat das Bezirksgericht Zürich auf das Gesuch vom 5. September 2013 nicht ein (Dispositiv-Ziff. 1). 
Gleichzeitig ordnete das Gericht an, die mit Verfügung vom 6. September 2013 angeordnete superprovisorische Massnahme 
bleibe in Kraft, bis die Rechtsmittelfrist verstrichen sei oder bis nach Abschluss des Verfahrens vor Obergericht, falls von diesem 
nichts anderes angeordnet werde (Dispositiv-Ziff. 2)”. 
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attività di assunzione di singoli mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio individuato 
dal presidente.  
Ad eccezione del potere di ordinare la inibitoria della sentenza impugnata, il consigliere 
istruttore torna ad essere investito di alcuni dei poteri ordinatori che ad esso competevano in 
base al vecchio art. 350. Non gli è attribuito invece alcun potere decisorio, sicché è lecito 
domandarsi se la riforma possa sortire benefici concreti sul piano del più rapido smaltimento 
dei giudizi di appello, stante anche la eccezionalità dei casi in cui, in grado di appello, sorge la 
esigenza di compiere atti istruttori.  
Vi è chi fortemente ne dubita33. 
Tuttavia, complice la prevista soppressione della più parte dei casi di appello rescindente di 
cui agli artt. 353-354 (v. infra), la eventualità del compimento di attività istruttoria anche per 
la prima volta in grado di appello potrà risultare statisticamente meno infrequente che in 
passato.  
Ed ecco, allora, nel gioco di pesi e contrappesi che caratterizza la riforma, comparire di nuovo 
sulla scena l’istruttore fully-fledged, non più per delega presidenziale. 
I poteri espressamente elencati dalla lettera “l” consistono dunque nei seguenti: (i) dichiarare 
la contumacia dell’appellato; (ii) disporre la riunione delle impugnazioni contro la stessa 
sentenza; (iii) procedere al tentativo di conciliazione (la delega non prevede espressamente 
che l’istruttore possa disporre la comparizione personale delle parti); (iv) ammettere i mezzi 
di prova; (v) assumere i mezzi di prova; (vi) fissare la udienza di discussione della causa avanti 
al collegio, anche ai sensi dell’art. 281-sexies.  
La delega non prevede espressamente che all’istruttore sia attribuito il potere di ordinare la 
integrazione del contraddittorio o la notificazione prevista dall’art. 332 c.p.c., che invece erano 
contemplati dal vecchio art. 350, co. I.  
Il coordinamento non è arduo: basterà sostituire la parola “istruttore” alla parola “giudice” nel 
testo dell’art. 350.  
Escluderemmo che il consigliere istruttore possa disporre la sospensione del giudizio di 
appello e fissare alle parti il termine per riassumere la causa davanti al tribunale nel caso in 
cui sia proposta querela incidentale di falso.  
La delega parimenti tace sul regime dei provvedimenti ordinatori assunti dal consigliere 
istruttore.  
E pure in questo caso sarebbe da valutare se ripristinare in toto l’abrogato art. 350, ultimo 
comma, che prevedeva che tutti i provvedimenti dell’istruttore sono dati con ordinanza 
soggetta a reclamo a norma dell’art. 357.  

                                                        

33 Ad es., G. Federico, Il giudizio di appello, in Questione Giustizia, 2021, pp. 89 ss., p. 91: “Il ripristino della figura del consigliere 
istrutto- re e la conseguente dicotomia tra organo monocratico e collegio, nonché la tendenziale uniformazione dell’appello 
civile al giudizio di primo grado suscita qualche perplessità̀, apparendo un elemento di complicazione piuttosto che di 
snellimento e miglioramento dell’efficienza della fase di gravame”. 
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Ne escluderemmo la necessità, atteso che il reclamo era dato solo “nei casi previsti” (secondo 
la formula del c.p.c. del 1940, soppressa nel 1950 ma a fronte della maggiore specificazione 
dei casi di reclamabilità introdotta nell’art. 357), ossia per l’appunto avverso le sole ordinanze 
dell’istruttore dotate di contenuto decisorio: quelle dichiarative della inammissibilità o della 
improcedibilità dell’appello. Poteri che però la delega mantiene riservati al collegio.  
Di talchè è dato concludere, oggi come allora, che “le ordinanze emanate dall’istruttore [al di 
fuori dei casi indicati nel secondo comma dell’art. 350] non sono reclamabili davanti al 
collegio, ma sono soggette soltanto al sindacato ordinario in sede di decisione della causa”34. 
La delega fa ovviamente salva la possibilità per il collegio di disporre d’ufficio la assunzione 
avanti a sè di uno o più mezzi di prova e di rimettere alla occorrenza la causa in istruttoria. 
 
 
 
 
 
12. Il modello decisorio ordinario. 
La lettera “n” prevede che una volta esaurita la fase inibitoria e le verifiche della prima 
udienza, il consigliere istruttore, sempre che non vi siano prove da assumere, assegni alle parti 
termini fino a 60 giorni per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e poi ulteriori 
termine non superiore a 30 giorni per conclusionali e non superiore a 15 giorni per le memorie 
di replica e quindi fissi una successiva udienza avanti a sè nella quale la causa è rimessa in 
decisione. 
Dunque, all’esito dello scambio di conclusionali e repliche vi sarà sempre una udienza di 
discussione, senza che questa debba essere chiesta dalle parti, siccome oggi previsto dall’art. 
352.  
La alternativa a questa dispendiosa modalità decisionale è quella della decisione a seguito di 
discussione solo orale davanti al collegio ai sensi dell’art. 281-sexies, che come veduto il 
consigliere istruttore è in potere di disporre autonomamente. 
 
13. Giro di vite sui motivi di appello rescindente. 
La ultima novità della delega attiene alla prevista riduzione dei casi di appello rescindente (e, 
di riflesso, pure dell’ambito della cassazione con rinvio restitutorio ex art. 383, ult. comma, 
c.p.c.). 
Si è detto che l’istituto dell’annullamento con rinvio sarebbe come “arlecchino servo di due 
padroni” (Luiso), poichè le eterogenee ipotesi previste da quel plesso normativo sarebbero 
funzionali ora a garantire il doppio grado di giudizio meritale ora la finalità di tutela del 
contraddittorio.  

                                                        
34 S. Satta, Commentario, vol. II, Milano, 1966, p. 169. 
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La lettera “o” consente di mantenere in vigore i soli casi in cui sia in gioco il rispetto del 
contraddittorio. Letteralmente, la delega impone di “riformulare gli articoli 353 e 354 c.p.c. 
riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del 
contraddittorio”.  
Si noti anzitutto che la delega non ha contemplato l’opzione di rendere meramente facoltativa 
la rimessione in prime cure, come invece previsto in altri ordinamenti, di talché le ipotesi di 
appello rescindente, che il legislatore delegato reputerà di dovere fare salve, continueranno 
ad essere previste come obbligatorie, benchè non manchi, in dottrina, chi sostiene che già de 
iure condito, e così dalla formulazione dell’art. 354, quest’ultima disposizione sarebbe in realtà 
attributiva al giudice di appello di un potere di fare regredire il processo al primo grado, senza 
imporre la doverosità di tale soluzione35.  
È da escludere, stando alla lettera della delega e tenuto conto della natura eccezionale da 
sempre ascritta alle disposizioni codicistiche in esame da dottrina e giurisprudenza (anche 
costituzionale: v. da ult. C. Cost. 58/2020), che la delega possa legittimare interventi additivi.  
Pressoché scontata è, allora, la abrogazione (anziché “riformulazione”) dell’art. 353.  
Per il caso in cui il giudice di appello ritenga sussistente la giurisdizione erroneamente negata 
in primo grado, questi dovrà decidere il merito della causa per la prima volta. L’error in 
procedendo commesso dal primo giudice, infatti, non attenta al valore del contraddittorio.  
Concretamente, nel caso di proposizione di appello (non rescindente) contro la declinatoria di 
giurisdizione e di riassunzione del processo avanti al giudice speciale ad quem additato come 
competente dal giudice civile di primo grado spogliatosi della giurisdizione, i due rami del 
processo potranno proseguire parallelamente finché in uno dei due si formi il giudicato sulla 
giurisdizione. La abrogazione della ipotesi di appello rescindente in esame potrebbe dirsi 
idonea ad abbreviare il momento della formazione del giudicato sulla giurisdizione in seno al 
processo civile.  
Della insofferenza nei riguardi della prima ipotesi di appello rescindente si era del resto da 
tempo fatta portatrice la Cassazione, che in un precedente del 2010 si era avocata il potere di 
decidere direttamente il merito della causa, ex art. 384, co. 2, c.p.c., pur a fronte di una 
erronea declinatoria di giurisdizione in primo grado confermata in grado di appello, e pur se 
nessun giudice di merito aveva dunque ancora compiuto alcuno accertamento di fatto. La 
disapplicazione degli artt. 354 e 383 veniva allora giustificata alla insegna del principio di 
ragionevole durata di cui all’art. 111 Cost.36. 

                                                        
35 F. Auletta, Diritto giudiziario civile, Bologna, 2021, p. 315, argomenta tale soluzione dal fatto che l’art. 353 impone la 
regressione al primo grado, mentre l’art. 354 prevede appunto che il giudice d’appello “fuori dei casi previsti dall’articolo 
precedente”, nei quali la rimessione in prime cure sarebbe sempre doverosa, “non può rimettere la causa al primo giudice ... 
tranne che” nei casi elencati dal medesimo articolo. La lettera dell’art. 354 è innegabilmente altalenante. Al comma secondo 
la legge si esprime di nuovo in termini di potere-dovere, e difatti tale previsione recita “il giudice d’appello rimette la causa 
al primo giudice anche nel caso” di erronea declaratoria di estinzione.  
36 Trattasi di Cass., Sez. Un., 29 aprile 2010, n. 9946, in Riv. dir. proc., 2010, 958 ss., con nota critica di M. Gradi, La «ragionevole 
durata» del processo e il «risultati di semplificazione»: la pretesa inapplicabilità dell’art. 353 c.p.c. al giudizio di cassazione. 
La ulteriore problematica sottesa a tale arresto attiene all’ambito di applicazione della cassazione senza rinvio con decisione 
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Quanto all’art. 354, occorre intendersi su cosa significa “violazione del contraddittorio”, ossia 
verificare quali siano i vizi davvero essenziali, i wesentliches Mangel, che la legge delega, nella 
ottica acceleratorio-deflattiva che la permea, stima gravi a tale segno da imporre la rimessione 
della causa al primo giudice e da giustificare un appello in funzione meramente annullatoria, 
quale querela nullitatis che allontana la formazione del giudicato sostanziale.  
Una valorizzazione del contraddittorio, che abbracci sia la ipotesi di mancata instaurazione del 
contraddittorio con il destinatario della domanda giudiziale sia la ipotesi di mancata 
integrazione del contraddittorio con una parte necessaria, al pari di quanto previsto, del resto 
dall’art. 105 c.p.a. (che individua come prime ipotesi di rimessione in primo grado quelle in cui 
“è mancato il contraddittorio oppure è stato leso il diritto di difesa”), consentirà di tenere fermi 
i casi di:  

 nullità della notificazione dell’atto di citazione. Questa prima ipotesi concerne la mancata 
instaurazione del contraddittorio con il destinatario della domanda giudiziale a causa della 
invalidità della notificazione dell’atto introduttivo. Questa ipotesi, de lege lata, è volta a 
tutelare il diritto di difesa del convenuto. Il delegato dovrà astenersi dal modificarla. In 
particolare, non si potrà cedere alla suggestione, autorevolmente sostenuta da una parte della 
dottrina, per cui al convenuto rimasto contumace per tutto il corso del giudizio di primo grado 
non basterebbe dare la prova della nullità della notificazione dell’atto introduttivo per 
rimuovere le preclusioni già maturate in primo grado, ma dovrebbe anche dimostrare di non 
avere avuto aliunde conoscenza della pendenza del processo (in analogia a quanto previsto 
dall’art. 327, co. 2, c.p.c.)37. Si noti, peraltro, che la adesione a tale proposta ricostruttiva 
comunque non sarebbe destinata ad incidere sul tenore dell’art. 354 e così sul potere-dovere 
del giudice d’appello di annullare la sentenza di primo grado al semplice riscontro della nullità 
della notificazione dell’atto introduttivo, poiché il tema della rimessione nei termini si 
porrebbe solo a valle, nel giudizio di primo grado riassunto; 

 mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado con un litisconsorte 
necessario. Per violazione del contraddittorio si intende qui la mancata integrazione del 
contraddittorio con tutte le parti che sarebbero state legittimate a contraddire sulla domanda 
giudiziale, ma che l’attore non abbia individuato come destinatarie della domanda o che 
neppure siano state individuate come contitolari del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Si 
potrebbe pensare, a questo proposito, che la mancata integrazione del contraddittorio con il 
litisconsorte necessario pretermesso non leda in alcun modo il diritto di difesa di costui, atteso 
che la sentenza pronunciata a contraddittorio non integro non sarebbe mai a lui opponibile. 
Secondo un certo indirizzo della Cassazione, peraltro vertente sulla applicazione dell’art. 383, 
co. 3, la rinnovazione dell’intero processo sarebbe da escludere quando la parte, rimasta 
soccombente nei due gradi meritali, denunzi per la prima volta in cassazione il vizio di mancata 
integrazione del contraddittorio con un litisconsorte necessario38. Tale indirizzo appare 

                                                        
di merito, pur dopo la novella ampliativa del 2006, nel caso in cui la Cassazione si trovi ad accogliere un motivo di ricorso ex 
art. 360, n. 1, c.p.c.  
37 G. Balena, La rimessione della causa al primo giudice, Napoli, 1984, p. 128; v. pure F. Auletta, Diritto giudiziario civile, 
Bologna, 2021, p. 316.  
38 Cass., 26 settembre 2019, n. 24071, in Corr. giur., 2020, 1258 ss., con nota critica di B. Zuffi e postilla di C. Consolo. 
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tuttavia criticabile, giacchè la sentenza di merito inter pauciores, anche quando di rigetto della 
domanda dell’attore (mentre quella di accoglimento si dice essere inutiliter data), non è 
idonea ad attribuire neppure ai litisconsorti convenuti una autentica vittoria, che li ponga al 
riparo dalla futura riproposizione della medesima azione, a contraddittorio integro. Ecco 
perché anche questa ipotesi di legge andrà lasciata immutata e non potrà formare oggetto – 
poichè la delega non lo prevede – neppure di interventi emendatori. È appena il caso di 
ricordare che secondo alcuni autori, nella ipotesi di pretermissione del litisconsorte necessario 
rilevata d’ufficio dal giudice di appello, la rimessione in primo grado sarebbe subordinata alla 
previa convocazione del litisconsorte pretermesso in grado di appello, affinché costui dichiari 
se intende o meno accettare la lite nello stato in cui si trova39 e solo in caso di diniego il giudice 
di appello dovrebbe applicare l’art. 354; 

 erronea estromissione di una parte. Anche questa ipotesi pare destinata a rimanere intatta. In 
dottrina, come noto, alla tesi restrittiva (Balena), che individua nella erronea estromissione di 
un litisconsorte necessario il terreno elettivo ed esclusivo della norma, concepita come 
speculare rispetto alla ipotesi della mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., 
si contrappone la opinione in base a cui l’art. 354 troverebbe applicazione in ogni ipotesi di 
estromissione in senso tecnico, dunque pure nei casi contemplati dagli artt. 108, 109 e 111, 
nei quali la sentenza di merito è comunque destinata a produrre effetto nei confronti 
dell’estromesso, che però perde la qualità di parte in senso processuale e così la possibilità di 
compiere ulteriori atti del processo40. Riterrei che l’appello rescindente si giustifichi in 
entrambe le ipotesi: il diritto di difesa della parte erroneamente estromessa è ugualmente 
menomato; e ciò a patto che il provvedimento di estromissione preceda la pronuncia della 
sentenza di merito, che definisce il giudizio per tutte le parti. Diversamente, se la estromissione 
fosse pronunciata con la sentenza definitiva che decide il merito, non si avrebbe alcuna lesione 
del contraddittorio, giacché la parte estromessa avrebbe ugualmente partecipato all’intero 
grado sino alla fase decisoria41.  

Il caso della sentenza insanabilmente nulla perché non sottoscritta, che secondo la 
giurisprudenza determina la reinvestitura del primo giudice del potere di riesaminare e 
nuovamente decidere il merito della causa, e non già di procedere alla semplice rinnovazione 
della sentenza come atto (Cass., 19 febbraio 2016, n. 3345), andrà invece soppresso. In questa 
ipotesi, ciò che manca non è il giudice (Satta), bensì solo la imputazione soggettiva ai 
magistrati assegnati all’organo giudiziario da cui proviene il provvedimento. Qui non si è 
comunque al cospetto di una nullità processuale idonea a rifluire in una violazione del 
contraddittorio poiché il vizio attiene soltanto all’atto finale del procedimento. È interessante 
chiedersi cosa avverrà in appello, volta che la corrispondente ipotesi prevista dall’art. 354 sia 
stata abrogata in sede attuativa. Secondo alcuni “una sanatoria appare relativamente 
agevole”42; mentre altri autori opinano che, in assenza dell’art. 354, il giudice di appello 

                                                        
39 G. Balena, La rimessione, cit., p. 211.  
40 B. Gambineri, Appello, Bologna, 2018, p. 766.  
41 In tal senso, già Cass., 14 febbraio 1975, n. 586, approvata da Andrioli, op. cit., p. 839. Conf. Luiso, Diritto processuale civile, 
Milano, 2020, II, pp. 420-421. 
42 C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2019, II, p. 532.  
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“dovrebbe quindi pronunciare in rito la chiusura del processo, perché qui addirittura manca 
la sentenza di primo grado”43. Riteniamo che, come in ogni altra ipotesi di nullità degli atti del 
processo, che non determini la regressione in prime cure, varrà quanto previsto dall’art. 354, 
commi I e IV, c.p.c., ossia: il giudice di appello “non può rimettere la causa al primo giudice” 
e, dichiarata la nullità degli atti di primo grado – qui della sola sentenza carente di 
sottoscrizione – dispone la rinnovazione della fase decisoria. Il motivo che denuncia la 
sottoscrizione mancante sortirà dunque lo stesso effetto del motivo che fa valere la 
sottoscrizione manchevole, vizio leviore che si verifica allorquando almeno una delle firme 
prescritte dalla legge sia apposta all’atto. Può solo notarsi che la telematica avrebbe votato in 
ogni caso a rapida obsolescenza questo motivo di appello rescindente ora desinato a venir 
meno per abrogazione espressa, atteso che il sistema informativo non permette il 
caricamento nel fascicolo informatico di files contenenti atti e provvedimenti che risultino 
privi della sottoscrizione digitale.  
Infine, anche il caso della erronea declaratoria di estinzione del processo è destinato ad essere 
espunto dalle ipotesi di appello rescindente. È vero che la erronea estinzione sottrae alle parti 
la chance del doppio grado di giudizio meritale, altrettanto vero è però che nessuna lesione 
del contraddittorio si consuma in tale ipotesi. La delega, confortata dalla giurisprudenza 
costituzionale in base a cui il doppio grado di giurisdizione di merito non è assistito da 
copertura costituzionale, è nel senso che la prosecuzione del giudizio debba ormai avvenire in 
appello.  
 
Marcello Stella 
Associato dell’Università degli studi di Napoli Federico II 

                                                        
43 Luiso, op. cit., p. 421.  


