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Il nuovo giudizio di appello (dopo la riforma di cui al decreto legislativo 149/2022) 

 
 

L’autore analizza l’ampia modifica apportata dal d.lgs. 149/2022 al Capo II del Titolo III del 
Libro II del codice di procedura civile, dedicato al giudizio di appello. 
 
The author analyzes the extensive amendment made by Legislative Decree 149/2022 to 
Chapter II of Title III of Book II of the Code of Civil Procedure, dedicated to appeal 
proceedings. 
 

 
Sommario: 1. Introduzione. 2. I lavori del c.d. “Commissione Luiso”. 3. La legge 26 novembre 
2021, n. 206. 4. La riforma del giudizio di appello nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 
149. 5. La rentrée del giudice istruttore. 6. Il procedimento in appello. 6.1. in particolare, sui 
provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata. 6.2. La nuova formula 
dell’articolo 348-bis. 6.3. La riformulazione dell’art. 354 sulla rimessione della causa al primo 
giudice. 7. La decisione. 8. Cenni al nuovo art. 363-bis, c.p.c.: inapplicabilità in grado di appello. 
 

 
1. Introduzione.  
Il giudizio di appello è stato ampiamente riformato dal decreto legislativo 149/2022 a 
cominciare dalla sua stessa “struttura”, ora imperniata sulla reintrodotta figura del giudice 
istruttore. Si legge nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in 
Supplemento straordinario della G.U., n. 245 del 19 ottobre 2022, parte prima, pag. 4: «La 
riforma contiene numerosi interventi semplificatori e acceleratori anche con riferimento alle 
impugnazioni. In relazione al giudizio di appello è stata prevista, inter alia, una rivalutazione 
della figura del consigliere istruttore, in grado di appello e la devoluzione in capo allo stesso 
di ampi poteri di direzione del procedimento, la revisione dell’attuale disciplina dei “filtri” 
nelle impugnazioni, prevedendo per l’appello che l’impugnazione che non ha una ragionevole 
probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e che la decisione di 
manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente 
motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi, modificando conseguentemente gli 
articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile.». In prosieguo la descrizione dell’iter 
normativo e qualche considerazione sulle principali novità appena introdotte (e già in vigore). 
 
2. I lavori della c.d. “Commissione Luiso”.  
Come noto, la riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è stata fra l’altro 
preceduta dallo sforzo scientifico della c.d. “Commissione Luiso”, costituita con d.m. 12 marzo 
2021 e che ha reso ampia relazione (con “proposte normative e note illustrative”) il 24 maggio 
2021. Nell’occasione, quanto al giudizio di appello, si è proposta l’eliminazione del 
«meccanismo di cui agli articoli 348-bis ss. c.p.c., stabilendo che le ipotesi di rigetto immediato 



 

 

 

 
 
 
1-2023 

54 
 
 
 
 

 

per manifesta inammissibilità o infondatezza dell’impugnazione siano comunque pronunciate 
con sentenza ricorribile in Cassazione, eliminando così tutti i problemi processuali che sorgono 
per la possibilità di impugnare in Cassazione, per vizi propri, l’ordinanza di cui all’articolo 348-
ter c.p.c.». La Commissione, propose, inoltre, di reintrodurre «la figura del consigliere 
istruttore, prevista dal codice di procedura civile del 1942 ed eliminata dalla riforma del 1998, 
riservando al collegio la decisione, che nel suo iter è stata uniformata a quanto previsto (n.d.r.: 
contestualmente immaginato) per il giudizio di primo grado». Infine, si proponeva delega 
anche volta a rivedere le fattispecie di rinvio dal giudice di appello al giudice di primo grado.  
A tale ultimo fine, in particolare, la Commissione proponeva «di riformulare gli articoli 353 e 
354 c.p.c., escludendo ipotesi di rimessione della causa al primo giudice nei casi in cui il giudice 
di appello, in riforma della sentenza del primo giudice, ritenga la causa in grado di essere 
decisa nel merito ovvero includendo altre ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, 
non previste dalle predette norme, nei casi di grave violazione del contraddittorio». E in 
generale, (con l’art. 6 delle proposte in materia di processo civile e modifiche al rito ordinario 
in … appello) si proponeva la seguente norma di delega:  
«1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti 
modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) mantenere immutata la forma dell’atto introduttivo con maggiore specificità dei motivi 
di appello, che devono essere indicati in maniera chiara e sintetica; 
b) prevedere che il provvedimento sulla improcedibilità dell’appello nei casi di cui 
all’articolo 348 del codice di procedura civile e il provvedimento che dichiari l’estinzione siano 
resi con ordinanza; 
c) riformulare l’articolo 348-bis del codice di procedura civile prevedendo che l’attuale 
dichiarazione di inammissibilità sia sostituita dalla dichiarazione di manifesta infondatezza 
dell’appello per ragioni di merito e/o rito e che il collegio la dichiari con sentenza 
succintamente motivata ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile; 
d) reintrodurre la figura del consigliere istruttore, davanti al quale dovranno svolgersi 
tutte le udienze di trattazione, istruzione e precisazione delle conclusioni, che ammetterà ed 
assumerà eventuali mezzi di prova e riferirà al collegio per l’adozione dei provvedimenti aventi 
carattere e portata decisoria; 
e) modificare la disciplina dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello 
prevedendo che: 
1) la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata sia 
disposta sulla base di un di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell’impugnazione 
o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione  
della sentenza consistente, quanto alle sentenze di condanna al pagamento di una somma di 
denaro, in gravi e fondati motivi anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle 
parti; 
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2) l’istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio 
di appello, anche con ricorso autonomo, qualora sia fondata, a pena di inammissibilità, su 
elementi sopravvenuti dopo l’impugnazione; 
3) in caso di riproposizione dell’istanza, qualora la stessa sia dichiarata inammissibile o 
manifestamente infondata, la parte che l’ha proposta sia condannata con ordinanza non 
impugnabile al pagamento della pena pecuniaria prevista dall’articolo 283, secondo comma, 
del codice di procedura civile, elevata nel minimo e nel massimo di quattro volte; 
f) prevedere che, esaurita la trattazione e l’eventuale istruzione della causa: 
1) il consigliere istruttore, ove non intenda procedere secondo quanto disposto nel 
successivo punto n. 2), inviti le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la 
causa fissando udienza davanti al collegio che, al termine della discussione, pronuncerà 
sentenza dando lettura del dispositivo e della succinta motivazione secondo il modello 
previsto dall’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, qualora l’appello sia 
manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 348-bis del codice di procedura civile, 
manifestamente fondato o la causa sia matura per la decisione, ovvero, ove la complessità 
della causa lo richieda, riserverà la decisione che verrà depositata nei successivi sessanta 
giorni; 
2) il consigliere istruttore fissi davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione 
ed assegni un termine perentorio di sessanta giorni prima per il deposito di note scritte 
contenenti la precisazione delle conclusioni, termine perentorio fino a trenta giorni prima 
dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali e termine perentorio fino a quindici 
giorni prima per il deposito delle note di replica, salvo che le parti non vi rinuncino 
espressamente; 
3) all’udienza la causa venga posta in decisione e il consigliere istruttore si riservi di 
riferire al collegio, che provvederà al deposito della sentenza nei successivi sessanta giorni; 
g) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, razionalizzando le 
fattispecie di rimessione della causa in primo grado». Peraltro, la Commissione, a differenza 
che per le altre proposte, quanto a quest’ultimo punto, non formulava ipotesi delle nuove 
norme.  
 
3. La legge 26 novembre 2021, n. 206. 
La legge 206/2021 recante “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la 
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure 
urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie 
nonché in materia di esecuzione forzata”, sulle orme dei suggerimenti proposti dalla 
“Commissione Luiso”, di cui al § precedente, previde, quanto al giudizio di appello, previde, 
con l’ottavo comma dell’art. 1, che, nell’esercizio della delega, in materia di giudizio di appello, 
fossero adottate modifiche del codice di rito informate ai seguenti principi e criteri direttivi: 
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a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall’articolo 325 del codice di 
procedura civile decorrono dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che 
procede alla notifica; 
b) prevedere che l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando 
l’impugnazione principale è dichiarata improcedibile; 
c) prevedere che, negli atti introduttivi dell’appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del 
codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in 
modo chiaro, sintetico e specifico; 
d) individuare la forma con cui, nei casi previsti dall’articolo 348 del codice di procedura 
civile, l’appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo; 
e) prevedere, fuori dei casi in cui deve essere pronunciata l’improcedibilità dell’appello 
secondo quanto previsto dall’articolo 348 del codice di procedura civile, che l’impugnazione 
che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente 
infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di 
trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti 
conformi; modificare conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura 
civile; 
f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, 
prevedendo:  
1) che la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata 
sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell’impugnazione 
o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione 
della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la 
sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro; 
2) che l’istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del 
giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena 
di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell’impugnazione;  
3) che, qualora l’istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il 
giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta al 
pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 250 e 
non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il 
giudizio; 
g) introdurre modifiche all’articolo 287 del codice di procedura civile prevedendo che, 
nell’ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano 
fare richiesta congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata, di non 
presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque 
facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita 
udienza; 
h) introdurre modifiche all’articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la 
possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare 
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l’attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già 
passato in giudicato, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso 
un anno dalla pubblicazione del procedimento; 
i) prevedere che per la trattazione del procedimento sull’esecuzione provvisoria il 
presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall’articolo 351, terzo 
comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e 
ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le 
parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l’adozione dei provvedimenti 
sull’esecuzione provvisoria; 
j)  l) prevedere che la trattazione davanti alla corte d’appello si svolge davanti al 
consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la 
contumacia dell’appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa 
sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di 
procedere all’assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa  
davanti al collegio anche ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fermo 
restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa 
e di disporre, anche d’ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova; 
m) introdurre la possibilità che, all’esito dell’udienza in camera di consiglio fissata per la 
decisione sull’istanza prevista dall’articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio 
provveda ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, assegnando ove 
richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all’udienza di 
discussione;  
n) prevedere che, esaurita l’attività prevista dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura 
civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni per il 
deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a 
trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici 
giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza davanti a sé nella 
quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; 
prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni; 
o) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di 
rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio.». 
Delega, quindi, non perfettamente coerente coi suggerimenti della citata “Commissione 
Luiso” (mi ci soffermerò, ad esempio, in prosieguo, quanto ai casi di rimessione della causa al 
giudice di primo grado), ma di certo ai lavori di quest’ultima più che ampiamente riferibile. E 
che, trattando del giudizio di appello (all’esame del quale è esclusivamente dedicato questo 
scritto) interseca previsioni sul sistema di correzione della sentenza (art. 287 ss. c.p.c.) per, 
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evidentemente, il rapporto (non semplicissimo in verità), tra detto sistema1 e il rimedio 
impugnatorio.   
 
4. La riforma del giudizio di appello nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 
In attuazione della delega di cui al § che precede si è giunti al d.lgs. 149/2022, che, col comma 
26 dell’art. 3, ha modificato le norme del Libro II, Titolo III, Capo II, dedicato, appunto, al 
giudizio di appello, nel seguente e di seguito schematizzato senso: 
 

Libro II, Titolo III, Capo II – Dell’appello 
 
Art. 339. Appellabilità delle sentenze. – Possono essere impugnate con appello le sentenze 
pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle 
parti a norma dell’articolo 360, secondo comma. 
È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’articolo 
114. 
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo 
comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per 
violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della 
materia. 
 
Art. 340. Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive. – Contro le sentenze 
previste dall’articolo 278 e dal numero 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello può 
essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il 
termine per appellare, e, in ogni caso, non oltre l’udienza dinanzi al giudice istruttore 
successiva alla comunicazione della sentenza stessa. 
Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l’appello deve essere proposto 
unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga 
proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisce il 
giudizio. 
La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa 
sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello. 
 
Art. 341. Giudice dell’appello. – L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale 
si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede 
il giudice che ha pronunciato la sentenza. 
 

                                                        
1 Per attenta individuazione dei vizi emendabili col rimedio della correzione e sul rapporto tra questo ed i mezzi di 
impugnazione v. S. BOCCAGNA, Errore materiale e correzione dei provvedimenti del giudice, Napoli, 2017, passim.  
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Art. 342. Forma dell’appello. – L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni 
prescritte nell’articolo 163. L’appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve 
indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere 
termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 
centocinquanta giorni se si trova all’estero. 
 
VECCHIA FORMULA: 
L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 163. 
L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di 
inammissibilità: 
1. l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche 
che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 
2. l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro 
rilevanza ai fini della decisione impugnata. 
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere 
termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis. 
 
Art. 343. Modo e termine dell’appello incidentale. – L’appello incidentale si propone, a pena 
di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi 
dell’articolo 166 depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata 
nell’atto di citazione o dell’udienza fissata a norma dell’articolo 349-bis, secondo comma. 
Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte 
che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla 
proposizione dell’impugnazione stessa. 
 
Art. 344. Intervento in appello. – Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei 
terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404. 
 
Art. 345. Domande ed eccezioni nuove. – Nel giudizio d’appello non possono proporsi 
domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono 
tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, 
nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. 
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio. 
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo 
che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per 
causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio. 
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Art. 346. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte. – Le domande e le 
eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte 
in appello, si intendono rinunciate. 
 
Art. 347. Forme e termini della costituzione in appello. – La costituzione in appello avviene 
secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. 
L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. 
Il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo 
d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado. 
 
Art. 348. Improcedibilità dell’appello. – L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, 
se l’appellante non si costituisce in termini. 
Se l’appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il 
collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale 
il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non 
compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. 
L’improcedibilità dell’appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello 
l’istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini  
previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 178, e il collegio procede ai sensi 
dell’articolo 308, secondo comma.  
 
Art. 348-bis. Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello. – Quando ravvisa che 
l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la 
discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’articolo 350-bis. 
Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando 
i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l’impugnazione principale che per quella 
incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni 
comunque proposte contro la sentenza. 
 
VECCHIA FORMULA: 
Inammissibilità dell’appello 
– Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità 
dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non 
ha una ragionevole probabilità di essere accolta. 
Il primo comma non si applica quando: 
a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo 
comma; 
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b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702-quater. 
 
Art. 348-ter. Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello. – All’udienza di cui all’articolo 350 il 
giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, 
a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche 
mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a 
precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91. 
L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale 
che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma 
dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni 
comunque proposte contro la sentenza. 
Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere 
proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso 
per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o 
notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art icolo 
327, in quanto compatibile. 
Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a 
base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può 
essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2) 3) e 4) del primo comma 
dell’articolo 360. 
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, 
secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che 
conferma la decisione di primo grado.* 

 Articolo inserito dall’articolo 54, comma 1, lettera a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. E poi abrogato dall’articolo 
dall’art. 3, comma 26, lettera e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.  
 
Art. 349. Nomina dell’istruttore.* 

 Articolo abrogato dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 
1950, n. 857. 
 
Art. 349 bis. Nomina dell’istruttore. – Quando l’appello è proposto davanti alla corte di 
appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle 
parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la 
trattazione e l’istruzione della causa. 
Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni 
dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza, fino ad un massimo di 
quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data 
della prima udienza. 
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Art. 350. Trattazione. – Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è affidata 
all’istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l’appello è trattato 
e deciso dal giudice monocratico. 
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, 
quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, 
dichiara la contumacia dell’appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto 
di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza. 
Quando rileva che ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, 
dispone la discussione orale della causa ai sensi dell’articolo 350-bis. Allo stesso modo può 
provvedere quando l’impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando 
lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa. 
Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al 
tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; 
provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l’assunzione 
davanti a sé delle prove ammesse.  
 
VECCHIA FORMULA 
Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è collegiale ma il presidente del collegio 
può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al 
tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. 
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, 
quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, 
oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello. 
Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione 
degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione 
ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. 
 
Art. 350-bis. Decisione a seguito di discussione orale. – Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 
350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell’articolo 281-sexies.  
Dinanzi alla corte di appello l’istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti 
al collegio e assegna alle parti un termine per note conclusionali antecedente alla data 
dell’udienza. All’udienza l’istruttore svolge la relazione orale della causa. 
La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di 
fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.  
 
Art. 351. Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria. – Sull’istanza prevista dall’articolo 283 dal 
primo e dal secondo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non 
impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti 
sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l’istruttore, 
sentite le parti, riferisce al collegio.  
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La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia 
pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è 
presentato al presidente del collegio. 
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione 
delle parti in camera di consiglio, rispettivamente davanti al collegio all’istruttore o davanti a 
sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente 
l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, 
all’udienza con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di 
consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non 
impugnabile. 
Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, 
può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Davanti alla corte di appello, se l’udienza è 
stata tenuta dall’istruttore il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti 
sull’esecuzione provvisoria, fissa l’udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni 
e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la 
decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa 
apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.  
 
Art. 352. Decisione. – Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, l’istruttore, quando 
non ritiene di procedere ai sensi dell’articolo 350-bis, fissa davanti a sé l’udienza di 
rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i 
seguenti termini perentori: 
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note 
scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle 
comparse conclusionali; 
3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica. 
All’udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l’istruttore 
riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.  
 
VECCHIA FORMULA 
Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma 
dell’articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse 
conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’articolo 190; la sentenza è depositata in 
cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di 
replica. 
Se l’appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, 
può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo 
restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la 
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richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il 
deposito delle memorie di replica. 
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione 
da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore. 
La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria 
entro i sessanta giorni successivi. 
Se l’appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo 
scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’articolo 190 e fissa l’udienza di 
discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse 
medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.  
Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai 
sensi dell’articolo 281-sexies.  
 
Art. 353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione.* - Il giudice d’appello, se 
riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la 
giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti 
davanti al primo giudice. 
Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione 
della sentenza. 
Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto. 
 

 Articolo abrogato dall’art. 3, comma 26, lettera m) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.  
 
Art. 354. Rimessione al primo giudice. – Il giudice d’appello, se dichiara la nullità della 
notificazione dell’atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere 
integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la 
nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma, pronuncia 
sentenza con cui rimette la causa al primo giudice. 
Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine 
perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d’appello è 
proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto. 
Se il giudice d’appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o 
dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività 
che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma 
dell’articolo 356. 
 
VECCHIA FORMULA 
Fuori dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice d’appello non può rimettere la causa 
al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure 
riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non 
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doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a 
norma dell’articolo 161, secondo comma. 
Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza 
che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’articolo 308. 
Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le 
disposizioni dell’articolo 353. 
Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in 
quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 356.  
 
Art. 355. Provvedimenti sulla querela di falso. – Se nel giudizio d’appello è proposta querela di 
falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, 
sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale 
debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.  
 
Art. 356. Ammissione e assunzione di prove. – Ferma l’applicabilità della norma di cui al 
numero 4) del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello, se dispone l’assunzione 
di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo 
grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, 
pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti. Davanti alla corte di 
appello il collegio delega l’assunzione delle prove all’istruttore, se nominato, o al relatore e, 
quando ne ravvisa la necessità, può anche d’ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di 
uno o più mezzi di prova assunti dall’istruttore ai sensi dell’articolo 350, quarto comma. 
Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal numero 
4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non può disporre nuove prove 
riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non 
definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.  
 
Art. 357. Reclamo contro ordinanze.* 

 Articolo abrogato dall’articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353. 
 
Art. 358. Non riproponibilità di appello dichiarato inammissibile o improcedibile. – L’appello 
dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso 
il termine fissato dalla legge. 
 
Art. 359. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale. – Nei procedimenti 
d’appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate 
per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le 
disposizioni del presente capo.  
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5. La rentrée del giudice istruttore. 
Visto il nuovo Capo II titolo III del Libro II del codice di rito, con le modifiche oggi apportate 
alle norme dedicate al giudizio di appello, (Capo II di seguito esaminato per quanto di nuovo 
vi ha apportato l’ultima riforma) resta evidente che l’intervento del Legislatore del 2022 è 
stato incentrato (non soltanto, ma principalmente) sulla reintroduzione della figura del giudice 
istruttore. Ruolo, questo, proprio dell’originaria versione dell’istituto nel codice del ’40 e poi 
abolito, in favore della trattazione collegiale, con la legge del 26 novembre 1990, n. 353. 
Mentre, dunque, nel 1990, si ritenne, anche per maggiore aderenza al principio dell’oralità, di 
costruire l’appello con la (pretesa) miglior garanzia della trattazione collegiale, e nemmeno 
prevedere che il collegio potesse delegare attività alcuna al singolo consigliere, come pure era 
stato all’epoca proposto, ma esclusa per il timore di plurime e singole deleghe a suoi differenti 
componenti, con inevitabile rischio di complicazione nella ricomposizione dei relativi risultati, 
si è oggi evidentemente compiuta scelta opposta, affinché ogni giudice tratti in prima persona 
il maggior numero di cause possibile2. 
Ed infatti, la prassi delle riforme “a costo zero” ripropone anche qui i suoi limiti, posto che, 
quanto al ruolo in appello del giudice istruttore (e dunque, alla “fiducia”, a lui riconosciuta) 
trattasi quasi di un “andirivieni”: come detto, il sistema di esordio3, con designazione del 
giudice istruttore (originario art. 349) e ampi poteri a lui riconosciuti (originari art. 351, primo 
comma, sulla concessione, revoca o sospensione dell’esecuzione provvisoria, e art. 356 sulla 
assunzioni di nuove prove), torna oggi, dopo che l’art. 38 della l. 14 luglio 1950, n. 581 aveva 
apportato solo marginali modifiche all’originario art. 350, e che il d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 
857 (per norma di coordinamento) si era limitato ad abrogare l’art. 349 (sulla “nomina 
dell’istruttore”); intervento seguito dal richiamato e “radicale” mutamento apportato alla 
norma nel 1990, e le limitate modifiche operate dall’art. 74 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.  
Così si era arrivati alla formula della trattazione collegiale, fino al prossimo 28 febbraio vigente, 
con la sola ulteriore (ma tutt’altro che irrilevante modifica del primo comma di cui all’ulteriore 
intervento di novellazione operato con l’art. 27, comma primo, lettera b) della l. 12 novembre 
2011, n. 183, per la previsione della possibilità di delega ad uno fra i componenti del collegio 
per l’assunzione dei mezzi istruttori. Intervento, quest’ultimo, in qualche modo coerente con 
l’avvenuta modifica del primo comma, del medesimo art. 350, operata con l’art. 74 del d.lgs. 
19 febbraio 1998, n. 51, con la previsione, al secondo periodo, che davanti al tribunale fosse 

                                                        
2 Cfr. B. SASSANI, in C. Consolo, F.P. Luiso e B. Sassani, La riforma del processo civile. Commentario, Milano, 1991. p. 295 ss. 
3 L’originario articolo 350, rubricato “Attività istruttoria”, stabiliva, nei suoi 4 commi, che: «All’udienza di comparizione 
l’istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione 
prevista nell’articolo 332 oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto d’appello o la comunicazione del decreto di 
fissazione dell’udienza. – Dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto fuori termine o l’improcedibilità di esso nei casi 
previsti nell’articolo 348, quando al riguardo non sorgono contestazioni. - Dichiara inoltre la contumacia dell’appellato, 
provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, 
quando occorre, la comparizione personale delle parti. – Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a 
reclamo a norma dell’articolo 357 nei casi ivi previsti».  
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trattato e deciso dal giudice monocratico (così riconoscendo, anche per il secondo grado di 
giudizio e sia pure per casi limitati, maggior fiducia al singolo giudice).  
Per altro verso, la novella del 2022, coerente con l’art. 48, primo comma, Ord. Giud. (per il 
quale: «In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi 
previsti dalla legge, in composizione collegiale») e col successivo art. 56 (per il quale «la corte 
di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti»: “giudica”, non “tratta” l’intera 
causa), fa il pari con la riduzione delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione 
collegiale, operata dal quarto comma dell’art. 3 del medesimo d.lgs. 149/20224. Una 
complessiva rimeditazione, dunque, delle capacità e poteri del giudice singolo, in evidente 
logica di più razionale, responsabilizzante ed “economico” impegno della singola energia 
umana. Ma con un intreccio tra funzioni del presidente del collegio, del giudice istruttore e 
del collegio in completa composizione, che qui di seguito cercherò di sciogliere, per quanto mi 
appare. 
 
6. Il procedimento in appello. 
Ai sensi del nuovo art. 342 «l’appello si propone con citazione contenente le indicazioni 
prescritte nell’articolo 163. L’appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve 
indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere 
termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 
centocinquanta giorni se si trova all’estero». 
La domanda di appello si propone, dunque, con atto di citazione (anche avverso sentenza 
pronunciata col rito semplificato di cognizione) e con gli elementi di forma/contenuto di cui 
all’art. 163 c.p.c. (anch’esso “ritoccato” dalla riforma, dal comma 12 dell’art. 3 del decreto 
legislativo 149/2022: con modifiche che rilevano qui quanto al nuovo disposto di cui al terzo 
comma, n. 3). Chiaro l’intento di arginare citazioni in appello generiche e “debordanti”; 
altrettanto chiaro il rischio, vista la necessità, a pena di inammissibilità, di indicare i motivi di 
cui ai numeri 2) e 3) (e, ancor prima, il capo si sentenza impugnato: n. 1) che si formi rigido 
orientamento giurisprudenziale sulla falsariga dell’assai opinabile principio di autosufficienza 
del ricorso in cassazione. Il termine dilatorio di cui al secondo comma della norma è nominato 
come “libero”, sicché non vi rientrano il giorno iniziale e quello finale. L’appello incidentale, 

                                                        
4 L’intervento di cui al testo ha soppresso i numeri 5) e 6) del primo comma dell’art. 50 bis, c.p.c., così togliendo alla 
competenza del tribunale in composizione collegiale: a) le cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del 
consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e 
di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, 
delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; b) le cause di impugnazione 
dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.  
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invece, (e, direi, anche l’impugnazione incidentale tardiva), sempre a pena di inammissibilità, 
deve essere proposto «almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto 
di citazione o dell’udienza fissata a norma dell’articolo 349-bis, secondo comma» (art. 343, 
nuovo primo comma). Resta che, se «l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge 
dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si 
propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa» (art. 343, 
comma secondo, rimasto inalterato).  
Non semplice la lettura del primo comma della norma in esame, che, nel combinato disposto 
col richiamato art. 349-bis, pone un quesito: se, ai sensi di quest’ultima norma, lo 
“slittamento” di massimo quarantacinque giorni, della prima udienza faccia riferimento, come 
dies a quo, alla data fissata dall’appellante nell’atto di citazione ovvero e probabilmente più 
correttamente, alla data di presentazione del fascicolo al presidente o al giudice istruttore.   
La costituzione delle parti, anche in secondo grado, avviene secondo forme e termini previsti 
per il procedimento davanti al tribunale (art. 347 c.p.c. rimasto inalterato). E se trattasi di 
impugnazione proposta avverso sentenza pronunciata all’esito di un giudizio di primo grado 
trattato dal tribunale col rito semplificato di cognizione? La norma sembra riferita al giudizio 
di cognizione ordinaria; sicché resta con tutta probabilità anche in tal caso il riferimento agli 
articoli 165 e 166, (per quanto applicabili) e non a quanto disposto dal nuovo art. 281-
undecies.  
Inalterato l’art. 344, c.p.c., resta che in secondo grado possono intervenire soltanto i terzi che 
potrebbero proporre, se non intervenuti, opposizione ordinaria o revocatoria ai sensi dell’art. 
404 c.p.c. Ed anche per tal caso varranno forme e termini stabiliti per il giudizio di primo grado 
innanzi al tribunale.  
Vista la rinuncia legislativa alla trattazione collegiale, Il procedimento, in corte di appello, è 
poi oggi, come anticipato, affidato al giudice istruttore (nuovo art. 350); salvo che il presidente 
della corte di appello ritenga, per semplicità del giudizio, ed in funzione acceleratoria, di 
nominare il relatore e disporre direttamente la comparizione delle parti davanti al collegio per 
la discussione orale della causa (art. 349-bis, primo comma, c.p.c.). Questi, in prima udienza 
di trattazione, verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina 
l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, dichiara la contumacia 
dell’appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello, e provvede 
alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza. E, quando rileva che ricorre 
l’ipotesi di cui all’articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della 
causa ai sensi dell’articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l’impugnazione 
appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della 
ridotta complessità o dell’urgenza della causa. 
Quando non provvede ai sensi del terzo comma del nuovo art. 350, nella stessa udienza il 
giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione 
personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le 
disposizioni per l’assunzione davanti a sé delle prove ammesse. E quanto alle richieste 
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istruttorie, non ben coordinata mi sembra la norma citata, in parte qua, con quanto ora 
previsto dall’art. 356, primo comma, nuovo secondo periodo, ai sensi del quale: «Davanti alla 
corte di appello il collegio delega l’assunzione delle prove all’istruttore, se nominato, o al 
relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d’ufficio disporre la rinnovazione davanti 
a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall’istruttore ai sensi dell’articolo 350, quarto 
comma». Per tale ultima disposizione sembra che il giudice istruttore già nominato, per 
l’assunzione delle prove debba ricevere apposita delega dal collegio. Ma non riuscendo a 
immaginare la ratio di una interpretazione della norma in tal senso, sembra, appunto, si tratti 
di un difetto di coordinamento dovuto alla formulazione comprensiva dei diversi casi di 
nomina del relatore e immediata discussione orale innanzi al collegio (caso per il quale 
quest’ultimo può poi trovarsi a dover ammettere un mezzo di prova prima di poter decidere 
e, allora, ne delega formalmente l’assunzione al giudice relatore), e di avvenuta nomina del 
giudice istruttore (nel qual caso la delega è implicita nella nomina stessa).  
Particolare, in fine, è il caso in cui il giudice istruttore ritenga l’impugnazione manifestamente 
inammissibile o infondata (ovvero, al contrario, manifestamente fondata). Nel qual caso 
applica il disposto del nuovo art. 348-bis c.p.c., (ovvero del terzo comma dell’art. 350), norme 
per la cui esegesi rinvio al § 6.2.  
 
6.1. In particolare, sui provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata. 
Si è visto (§ 4) che, ai sensi del novellato art. 351 c.p.c., «Sull’istanza prevista dal primo e dal 
secondo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella 
prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono 
adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l’istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.  
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia 
pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è 
presentato al presidente del collegio. - Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in 
calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente 
davanti all’istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, 
può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o 
dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata 
all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca 
il decreto con ordinanza non impugnabile. - Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, 
se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. 
Davanti alla corte di appello, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore il collegio, con 
l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa l’udienza davanti 
a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine 
per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al 
terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei 
termini a comparire.».   
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V’è, dunque, in primo luogo, la previsione per la quale, sull’istanza, di cui all’art. 2835, che, di 
regola, deve essere proposta con l’impugnazione principale o incidentale, ovvero, per motivi 
sopravvenuti, anche proposta o riproposta in corso di giudizio, il giudice di appello si attiva in 
prima udienza.  
Se monocratico, provvede in tale udienza con ordinanza non impugnabile. Se, invece, il 
giudizio pende innanzi alla corte di appello, la decisione sull’istanza deve essere presa dal 
collegio; sicché il giudice istruttore, se nominato, in prima udienza, sentite le parti, si limiterà 
a “riferire al collegio”, ossia a questo rimetterà la decisione (sull’istanza di sospensione) dopo 
averla “istruita”. 
Ma la parte interessata può anche chiedere che sull’istanza il giudice monocratico o il collegio 
si pronunci prima dell’udienza di trattazione. E per tal caso, quando il giudizio pende davanti 
alla corte di appello, il ricorso deve essere presentato al presidente del collegio.  
E si aprono due possibili e diversi percorsi: per il caso non ricorrano motivi di estrema urgenza, 
il presidente del collegio o il tribunale in composizione monocratica, ordinano la comparizione 
delle parti in camera di consiglio rispettivamente innanzi al giudice istruttore ovvero innanzi a 
se stesso. Il giudice monocratico si pronuncia sull’istanza (immagino, sempre con ordinanza 
non impugnabile); il giudice istruttore la istruisce per rimetterne la decisione al collegio. 
Quando, invece, il giudice al quale è stato proposto il ricorso quei motivi di urgenza li 
riconosce, allora (monocratico o collegiale che sia) provvede immediatamente con decreto 
che poi può confermare, modificare o revocare all’esito della comunque fissata udienza in 
camera di consiglio; sempre con ordinanza non impugnabile.  
Peraltro, sempre in funzione acceleratoria, la norma prevede anche che, in prima udienza, se 
il giudice ritiene la causa matura per la decisione, provvede ai sensi dell’articolo 281-sexies6. 
Davanti alla corte di appello, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore, il collegio, con 
l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa l’udienza davanti 
a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine 

                                                        
5 L’art. 283, come modificato dal d.lgs. 149/2022, stabilisce che: «il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con 
l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della 
sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della 
sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma 
di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti. – L’istanza di cui al primo comma può essere 
proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere 
specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità. – Se l’istanza prevista dal primo e dal secondo comma è 
inammissibile o manifestamente infondata il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l’ha 
proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore 
ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.  
6 Ai sensi dell’art. 281-sexies, c.p.c., come modificato con l’aggiunta del terzo comma, dal d.lgs. 149/2022, se non dispone a 
norma del precedente articolo 281-quinquies (quindi con la decisione a seguito di trattazione scritta o mista), «… il giudice, 
fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in 
un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa 
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. – In tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione 
da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. – Al termine della discussione 
orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni». 
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per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al 
terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei 
termini a comparire. 
 
6.2. La nuova formula dell’articolo 348-bis. 
Si è vista (§ 4) la nuova formulazione dell’art. 348-bis, c.p.c., ai sensi della quale: «Quando 
ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la 
discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’articolo 350-bis7. 
Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i 
presupposti ivi indicati ricorrono sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale. 
In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte 
contro la sentenza». 
Intanto, la nuova norma ha il pregio di sostituire quella, precedente, a mio giudizio davvero 
infelice, sia perché prevedeva una pronuncia di inammissibilità per motivi di merito, sia perché 
(come scritto nella relazione della “Commissione Luiso”), con la vecchia previsione 
dell’impugnabilità in Cassazione (soltanto) della sentenza di primo grado, si ponevano notevoli 
problemi quanto all’impugnabilità dell’ordinanza per vizi “suoi propri”. E, d’altra parte, un 
giudizio prognostico di inammissibilità dell’appello ovvero di sua manifesta infondatezza è ben 
più chiaro, e netto, di quello che si pretendeva fondato su una “non ragionevole probabilità di 
accoglimento”.  
Sta di fatto che oggi, nella specie, per il combinato disposto della norma qui esaminata col 
successivo art. 350, comma terzo, primo periodo, quando il giudizio innanzi alla corte di 
appello pende davanti al giudice istruttore, la fissazione dell’udienza per la discussione della 
causa ai sensi 350-bis, c.p.c. è disposta da quest’ultimo, sentite le parti.  
Resta, nel secondo comma, che, in caso di cumulo di domande, la norma “acceleratoria” si 
applica soltanto quando i relativi presupposti ricorrano “sia per l’impugnazione principale che 
per quella incidentale”. Previsione, questa, che estenderei anche all’impugnazione incidentale 
tardiva, quando la principale sia da dichiarare manifestamente infondata. Non pure per il caso 
che l’impugnazione principale sia da dichiarare inammissibile, posto che in tal caso, ai sensi 
dell’art. dell’art. 334, secondo comma, l’appello eccezionalmente consentito pur dopo il 
decorso degli ordinari termini, perderebbe la sua efficacia (conseguenza oggi peraltro stabilita 
anche per il caso che il primo appello sia dichiarato improcedibile: modifica forse non 
apprezzabile, vista la ratio della precedente limitazione, ma con evidente fine di deflazione del 
ruolo del giudice di secondo grado).  
 
 
 

                                                        
7 Per il caso opposto, nel quale l’appello appaia (all’istruttore, manifestamente fondato, e dunque si applichi l’art. 350-bis, v. 
infra § 7.  
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6.3. La riformulazione dell’art. 354 sulla rimessione della causa al primo giudice. 
Si sono supra visti, nei §§ 2 e 3, i suggerimenti della c.d. Commissione Luiso e, poi, la relativa 
norma di delega, quanto alla rimeditazione dei casi di rimessione della causa al primo giudice8. 
La prima si limitava a suggerire di «riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura 
civile, razionalizzando le fattispecie di rimessione della causa in primo grado». La legge di 
delega imponeva, invece, più specificamente, di «riformulare gli articoli 353 e 354 del codice 
di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di 
violazione del contraddittorio».  
Sta di fatto che il Legislatore delegato, accorpando le due norme, ha stabilito, abrogando la 
prima e riformulando la seconda, (in tre commi) che: «– Il giudice d’appello, se dichiara la 
nullità della notificazione dell’atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado 
doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure 
dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma, 
pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice. 
Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine 
perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d’appello è 
proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto. 
Se il giudice d’appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara 
la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che 
sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma 
dell’articolo 356». Con formula, quindi, ben meno perentoria delle norme precedenti (si 
ricordi l’incipit del vecchio art. 353: «Fuori dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice 
di appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che …»). Ebbene, a parte un 
sospetto di eccesso di delega (ed eventuale conseguente illegittimità costituzionale) quanto 
alla ipotesi tuttora prevista di rimessione quando la Corte dichiari la nullità della sentenza di 
primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma (è un caso, questo, di violazione del 
contraddittorio?9), facile immaginare che si riapra il dibattito intorno alla eventuale tassatività 
dei casi di rimessione ora individuati nella nuova norma.  
Quanto, poi, al nuovo sistema, evidente che la sentenza di rimessione è eventualmente 
pronunciata dal collegio e non certo dal giudice istruttore. E che, per il caso di sua 
impugnazione in Cassazione, il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa 
davanti al primo giudice (nella specie “interrotto”) non può che decorrere ex novo (a pena di 
estinzione del processo ex art. 307 c.p.c.) che dalla notificazione della sentenza della Suprema 

                                                        
8 Sul combinato disposto dei vecchi articoli 353 e 354, anche per conclusioni parzialmente diverse circa la portata della 
comunque ammessa tassatività dei casi di rimessione al primo giudice in tali norme previste, v. G. BALENA, La rimessione della 
causa al primo giudice, Napoli, 1984, passim, e G. OLIVIERI, La rimessione al primo giudice nell’appello civile, Napoli, 1999, 
passim. 
9Non per caso ci si aspettava, come avvenuto, che il legislatore delegato escludesse la rimessione al primo giudice per riforma 
della sentenza negatoria della giurisdizione e per la vecchia ipotesi relativa alla dichiarazione di estinzione del processo: cfr. 
G. COSTANTINO, in La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, (a cura dello 
stesso G. Costantino), Bari, 2022, p. 241 s.  
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Corte, che abbia rigettato il ricorso. E la riassunzione deve avvenire con atto notificato al 
difensore della parte costituita, nelle forme di cui all’art. 125 delle disposizioni di attuazione.  
Fuori dalle ipotesi oggi previste di rimessione della causa al primo giudice e, dunque, ora anche 
per il caso che il giudice di appello riconosca sussistente la giurisdizione negata in primo grado, 
il processo prosegue innanzi alla corte con rimessione in termini delle parti ed eventuale 
rinnovazione degli atti ai sensi dell’art. 356 c.p.c. 
 
7. La decisione.  
Esaurita la trattazione della causa, e risolto in qualche modo il problema della decisione 
sull’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, l’istruttore (o il giudice 
monocratico) «quando non ritiene di procedere ai sensi dell’articolo 350-bis, fissa davanti a sé 
l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi 
rinuncino, i seguenti termini perentori: 
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note 
scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle 
comparse conclusionali; 
3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica. 
All’udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l’istruttore riserva 
la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni». Così stabilisce l’art. 
352, nella sua nuova formula. 
E il primo quesito che si pone all’interprete è quello del rapporto tra tale previsione e quella 
di cui al precedente art. 350-bis sulla decisione a seguito di discussione orale. Quest’ultima 
norma, infatti, sembra autolimitare il proprio ambito di applicazione alle fattispecie di cui agli 
articoli 348-bis (che abbiamo visto esser dedicato ai casi di inammissibilità o manifesta 
infondatezza dell’appello) e 350, terzo comma, (che estende la possibilità di disporre la 
discussione orale della causa per il caso in cui l’impugnazione appaia manifestamente 
fondata). Laddove l’art. 350-bis qui in esame sembra, nel suo primo comma, pretendere 
applicazione quando il giudice “non ritiene di procedere ai sensi dell’articolo 350-bis”. E, 
dunque, potrebbe sembrare che l’una o l’altra via per la decisione della causa sia lasciata alla 
discrezionalità di quest’ultimo.  
In realtà il rapporto fra le due norme ben può essere chiarito diversamente, ricordando che 
sia l’art. 348-bis, secondo comma, (per il caso che il giudice non ritenga ricorrere le condizioni 
di cui al suo comma primo: inammissibilità o manifesta infondatezza sia dell’impugnazione 
principale che di quella incidentale), sia il comma terzo, secondo periodo, dell’art. 350 (per il 
caso di manifesta fondatezza o per ragioni di opportunità per “ridotta complessità della lite o 
dell’urgenza della causa”), aprono alla disapplicazione dell’art. 350-bis pur in casi altrimenti 
ricompresi nel suo ambito di applicazione. Ed allora è a queste fattispecie nelle quali è stato 
lo stesso legislatore ad ammettere o una condizione di applicazione (nella prima norma) o una 
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discrezionalità del giudice (nella seconda norma) che fa dunque riferimento il primo comma 
dell’art. 352.  
In definitiva, quando il giudice non abbia optato per la decisione previa discussione orale: a) 
per non essere tutte le impugnazioni inammissibili o manifestamente infondate; ovvero, b) 
per non aver ritenuto manifestamente fondato l’appello né aver rinvenuto le condizioni di 
ridotta complessità o di urgenza della causa, il giudice avvia la causa in decisione percorrendo 
la via (che potremmo definire come “ordinaria”) di cui alla norma qui in commento e con 
preliminare trattazione scritta. 
Sicché, di regola, conclusa la trattazione della causa e sgombrato il campo dalle suddette 
ipotesi, il giudice fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e 
contestualmente assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini 
perentori: non più di sessanta giorni prima dell’udienza di rimessione in decisione per il 
deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; poi non più di 
(ulteriori) trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali, e, per finire, un terzo 
termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza, per il deposito delle note di replica. 
All’udienza il giudice trattiene la causa per la decisione o, se giudice istruttore, la rimette al 
collegio.  
La sentenza dovrebbe poi dal giudicante essere depositata entro successivi sessanta giorni. E, 
in aderenza alla norma di delega, che imponeva una riformulazione dei casi di rimessione al 
primo giudice, oggi non è più previsto (nel nuovo art. 354 c.p.c.) che il giudice di appello 
rimetta la causa in primo grado quando, come in precedenza invece previsto, riformi il 
provvedimento «che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma dell’art. 308». Ma 
su ciò v. supra, § 6.3. 
Ovviamente, nulla impedisce che anche nel giudizio di appello così rimodellato, il giudice possa 
trovarsi a dover pronunciare sentenza non definitiva o parziale, rimettendo la causa in 
istruzione. Tanto è vero che sono rimasti inalterati gli articoli 360, terzo comma e 361, per 
l’impugnazione di tali provvedimenti in Cassazione.  
 
8. Cenni al nuovo art. 363-bis, c.p.c.: inapplicabilità in grado di appello. 
Il decreto legislativo n. 149/2022, con l’art. 27, comma 2, lettera c), ha introdotto nel codice 
di rito anche il c.d. rinvio pregiudiziale di cui al nuovo art. 363-bis. 
Ai sensi di tale norma: «Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti 
costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una 
questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 
1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata 
ancora risolta dalla Corte di cassazione; 
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 
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3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi. 
L’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di 
cui al numero 2) del primo comma, reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni 
possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. 
Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l’ordinanza, salvo il compimento degli 
atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto 
del rinvio pregiudiziale. 
Il primo presidente, ricevuta l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna 
la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l’enunciazione del principio di diritto, 
o dichiara con decreto l’inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle 
condizioni di cui al primo comma. 
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la 
requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare 
brevi memorie, nei termini di cui all’articolo 378. 
Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.  
Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell’ambito del quale 
è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è 
proposta la medesima domanda tra le stesse parti». 
Nuova norma, questa, di particolare interesse e sulla quale tanto ci sarebbe da scrivere. 
Soprattutto quanto ai limiti di sua applicazione. 
Ma, per ciò qui interessa, si pone principalmente il problema di eventuale applicazione del 
nuovo istituto anche ad opera del giudice di appello (fenomeno che non sarebbe in sé 
“stonato”, quando questi non condivida la soluzione data alla questione di diritto in prime 
cure), e, eventualmente risolto in senso positivo il quesito qui proposto, se, poi, l’ordinanza di 
rinvio debba e possa essere pronunciata dal giudice istruttore o dal collegio. 
A deporre, però, per l’applicazione dell’art. 363-bis soltanto in primo grado di giudizio 
concorre il suo ultimo comma, quando stabilisce che, applicata la norma, all’esito del relativo 
procedimento, il principio di diritto enunciato dalla Corte «è vincolante nel procedimento 
nell’ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo 
processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti». Il principio di diritto, è 
qui, dunque, per espressa previsione di legge, capace di sopravvivere anche all’estinzione del 
giudizio di merito nel corso del quale è stata sollevata la questione; e resta vincolante «anche 
nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti». Chiaro, allora, 
il riferimento al solo giudizio di primo grado, dopo la cui estinzione la domanda può esser 
riproposta ai sensi dell’art. 310, comma primo, c.p.c. e non anche al giudizio di appello, ove 
tale eventualità è esclusa dal principio di cui al successivo art. 338 (che, di regola, alla 
estinzione del giudizio di appello fa conseguire il passaggio in giudicato della sentenza 
impugnata). Per tale ragione l’impressione è che per “giudice di merito” (nonostante la 
vaghezza del termine adottato nell’incipit della nuova norma) il legislatore delegato abbia 
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voluto riferirsi soltanto a quello di primo grado. Con conseguente inapplicabilità del “rinvio 
pregiudiziale” in appello.  
 
Gian Paolo Califano 
Ordinario dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 
 
 


