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ULISSE COREA 

La riforma dell’appello nel processo del lavoro 

1. Premessa. – 2. Il requisito della specificità dei motivi di appello nell’evoluzione 

giurisprudenziale ante-riforma. – 3. Segue. I nuovi requisiti di forma-contenuto dell’atto di appello, 

previsti a pena di inammissibilità. – 4. L’inammissibilità dell’appello privo di una “ragionevole 

probabilità” di accoglimento. – 5. Segue. Serviva davvero un “filtro” nell’appello del lavoro? – 6. 

Segue. Gli scenari successivi all’emissione dell’ordinanza.  

 

1. Il procedimento di cui agli artt. 409 ss. c.p.c. costituisce il rito “ordinario” per le 

controversie di lavoro, ancorché lo si consideri un rito “speciale” rispetto al processo 

disciplinato nel Titolo I del Libro II del codice. Questa sua natura comporta 

l’applicabilità al rito laburistico delle disposizioni generali di cui al Libro I del codice, 

delle norme sulle impugnazioni in generale
1
 e addirittura di alcune disposizioni 

sull’appello ordinario
2
. 

La dottrina non ha mancato di porre in evidenza le analogie tra il giudizio di 

appello lavoristico e quello ordinario (nella versione, certamente ispirata al primo, 

adottata dalla riforma del 1990) sotto i diversi profili della collegialità della trattazione 

e della decisione
3
, del comune effetto devolutivo

4
, dell’efficacia sostitutiva della 

sentenza d’appello, nonché della natura del rimedio, limitato ad una revisio prioris 

instantiae
5
 per via delle forti preclusioni ai nova sia in punto di allegazioni (domande 

ed eccezioni) che di prove. Permangono, invece, a distinguere i due riti, le differenti 

modalità di introduzione del giudizio (ricorso, nel processo del lavoro, invece di 

citazione) e di decisione della causa (lettura del dispositivo e successivo deposito della 

motivazione, a fronte, oggi, del vasto paniere di scelte offerte dagli artt. 351 e 352 

c.p.c. al giudice di appello del rito ordinario).  

                                                           
1In quanto compatibili e non espressamente derogate: MONTESANO, VACCARELLA, Manuale di diritto 

processuale del lavoro, Napoli, 1996, 293;TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Milano, 1999, 278. 
2
 Cfr. Cass., 12.4.2006, n. 8621, con riferimento all’intervento del terzo ex art. 344 c.p.c. e Cass., 

7.3.1991, n. 2366, in Foro it., 1991, I, 1094, in relazione all’art. 348 c.p.c. 
3
Ma si veda oggi la deroga alla collegialità integrale introdotta per il rito ordinario dall’art. 350 c.p.c. 

4
TARZIA, op. cit., 278; LUISO, Diritto processuale civile, IV, Milano, 2000, 82; PICARDI, Codice di 

procedura civile, Milano, 2010, 2424. 
5
MONTESANO, VACCARELLA, op. cit., 295. 
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Per converso, proprio tali caratteristiche valgono a segnare il distacco del giudizio 

di appello in materia di lavoro dal modello adottato dal procedimento di primo grado, 

tutto improntato al canone dell’oralità e del contatto immediato e diretto tra il giudice, 

le parti e il “materiale” probatorio
6
. Sì che in tale soluzione si è letta una sorta di 

diffidenza, se non ostilità, del legislatore verso l’appello, che dal rito del lavoro ha poi 

contagiato il rito ordinario.  

Un siffatto atteggiamento si è andato di recente rafforzando a seguito delle riforme 

che hanno riguardato l’istituto - considerato il punto dolente del processo civile - in 

entrambi i riti, con disposizioni che, ad onta delle peculiarità del rito speciale, 

risultano di identica portata
7
. Tali ultimi interventi, al cui esame è dedicato il presente 

scritto, mirano a relegare l’appello ad un ruolo ancor più subordinato di quanto già 

non emergesse dalla sua precedente fisionomia. Se tradizionalmente si riteneva che il 

nostro ordinamento ammettesse l’esistenza di un riesame sul presupposto che la 

seconda pronuncia dovesse considerarsi necessariamente “migliore” della prima
8
, la 

nuova configurazione del giudizio di appello tende invece a esaltare la primazìa della 

sentenza (oltre che la centralità del giudizio) di primo grado.  

Se ne ricava un quadro in cui l’appello appare sospinto nel solco di un rimedio 

“eccezionale” (e mal tollerato), in una prospettiva in ciò (ma solo in ciò) simile al 

sistema anglosassone ed opposta alla garanzia del doppio grado di giudizio
9
. Il che 

                                                           
6
 Se n’è dedotto il tradimento dei principi di oralità e immediatezza, essendosi costruito l’appello come 

un rimedio latamente cassatorio: MONTESANO, VACCARELLA, op. cit., 295; TARZIA, op. cit., 279, e da 
diversa prospettiva PROTO PISANI, Lavoro, (controversie individuali in materia di), Noviss. Dig.it., app., 
Torino, 1983, §43; in senso contrario LUISO, Il processo del lavoro, Torino, 1992, 266. 

7
 Il riferimento è naturalmente all’art. 54, d.l. 22.6.2012, n. 83, conv. con modifiche in l. 7.8.2012, n. 

134, che ha modificato gli artt. 342, 345, 434 c.p.c. ed ha introdotto un filtro di ammissibilità degli appelli 
con i nuovi artt. 348 bis, 348 ter e 436 bis c.p.c. Si noti però la inspiegabile discrasia che tra i due riti si è 
venuta a creare a seguito della modifica operata al testo dell’art. 345 c.p.c., che oggi esclude la possibilità 
di ammettere prove nuove in appello, pure se ritenute “indispensabili”, mentre il testo dell’art. 437 
c.p.c.(mutuato dall’art. 345 c.p.c. nella versione post riforma del 1990) è rimasto immutato, continuando 
ad ammettere il potere del giudice di acquisire le prove “indispensabili” ai fini del decidere , così 
caratterizzando la struttura dell’appello del lavoro quale possibile rimedio anche agli errori delle parti 
(così SALETTI, L’appello nel rito del lavoro e nel procedimento sommario dopo la riforma, in Riv. dir. 
proc., 2013, 1431). 

8
«Per ciò solo che scaturisce da un secondo giudizio di merito»: così MONTESANO, VACCARELLA, op. 

cit., 298.   
9
 Come ben evidenziato dalla dottrina: CAPONI, La riforma dei mezzi di impugnazione, in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 2012, 1153 ss., 1157. Ne sarebbe conferma il fatto che, secondo le statistiche ministeriali, già 
prima della riforma del 2012 il 68% dei giudizi di appello si sarebbero risolti con la conferma della 
sentenza di primo grado. Ma, come rileva giustamente SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, 
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potrebbe anche accettarsi (non godendo l’appello di “copertura” costituzionale), ma a 

patto di ripensare al ruolo e alla funzione del giudizio di appello nel contesto di una 

riforma organica del nostro ordinamento processuale, che veda, da un lato, davvero 

valorizzato il giudizio di primo grado, grazie a una struttura più duttile ed efficiente
10

; 

dall’altro lato, il possibile superamento dell’attuale vincolo costituzionale della 

generale impugnabilità per cassazione di tutte le sentenze
11

.  

 

2. Il primo intervento del legislatore del 2012 ha riguardato la riformulazione 

dell’art. 434 c.p.c. e l’introduzione dei nuovi requisiti di forma-contenuto dell’atto di 

appello, specularmente al nuovo art. 342 c.p.c. Anche prima della riforma la norma 

ricalcava il disposto dell’art. 342 c.p.c., sì da consentire la comune elaborazione da 

parte della dottrina e della giurisprudenza del requisito – espressamente previsto dal 

vecchio testo - della specificità dei motivi.  

La questione rinviene le sue radici nella natura stessa del giudizio di appello e 

nell’ampiezza dell’effetto c.d. devolutivo che lo caratterizza. L’appello è  infatti un 

mezzo di gravame, attraverso il quale il giudice superiore viene investito di tutta la 

controversia già conosciuta dal giudice di primo grado, nei limiti tuttavia del 

devolutum ovvero di quanto la parte appellante abbia inteso devolvere alla cognizione 

del giudice superiore
12

.  

La dottrina e la giurisprudenza più risalenti ritenevano che detto requisito andasse 

inteso nel senso che fosse sufficiente prospettare al giudice di appello le ragioni di 

                                                                                                                                                                                
Appendice di aggiornamento, 2013, 1, il legislatore non ha tenuto conto della percentuale di quelle 
sentenze poi cadute sotto la scure della Cassazione. 

10
 Con una più estesa previsione (per il rito ordinario) della collegialità della decisione. 

11
 Il punto è stato giustamente colto dalla più avveduta dottrina: v. ancora le lucide note di  CAPONI, op. 

cit., 1172 ss. Non sembra purtroppo andare in questa direzione il legislatore, le cui ultimissime proposte si 
focalizzano per converso sulla monocraticità del giudizio di appello in particolari materie, sulla 
motivazione “a richiesta” nel giudizio di primo grado o “per relationem” nel giudizio di secondo  grado, e 
su pochi altri frammentari interventi (specie sul processo esecutivo: si v. lo schema di disegno di legge 
recante delega al Governo per l’emanazione di disposizioni per l’efficienza del processo civile, la 
riduzione dell’arretrato ecc., datato 26.11.2013), trascurando le assai più organiche e ragionevoli proposte 
di intervento sottoposte al Ministro dalla Commissione presieduta dal prof. Vaccarella (le si vedano tutte 
in www.judicium.it). 

12
Occorre peraltro distinguere tra l’oggetto dell’appello e l’ambito della cognizione del giudice superiore: 

il primo si riferisce alle domande, avanzate in primo grado, che con l’appello vengono riproposte; il secondo 

attiene invece alle questioni di cui il giudice di appello, nell’ambito dell’oggetto così individuato, si può 

occupare: LUISO, Diritto processuale civile, II, Torino, 2006, 368. 
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fatto e di diritto dell’impugnazione, al di fuori di qualsiasi rigore formale. La pienezza 

dell’effetto devolutivo consentiva di ritenere che l’onere di specificazione dei motivi 

dell’appello fosse essenzialmente funzionale alla individuazione del “capo” o della 

“parte” di sentenza impugnati (evitandone l’acquiescenza e il conseguente passaggio 

in giudicato
13

), dei quali si chiedeva la riforma e nel cui ambito si opinava che il 

giudice superiore avesse il potere di conoscere tutte le questioni ad essi (capi) 

inerenti
14

. Si riteneva altresì che tale requisito non potesse essere soddisfatto mediante 

un’integrazione successiva dell’atto introduttivo del giudizio
15

. 

All’opposto, per un diverso orientamento, da tempo prevalente, da un lato, i motivi 

di impugnazione devono specificamente riguardare le singole “questioni” di fatto o di 

diritto inerenti ad un dato capo della sentenza che si vuole devolvere al giudice di 

appello - il quale potrà riformare il capo di sentenza impugnato solo limitatamente ed 

alla luce delle questioni riproposte; dall’altro lato, essi devono espressamente 

individuare i vizi della sentenza e adeguatamente illustrare le ragioni delle censure che 

si rivolgono alla stessa
16

, con il solo temperamento del principio iura novit curia
17

. In 

                                                           
13

PICARDI, Codice di procedura civile, cit., 2427; MONTESANO,VACCARELLA, op. cit., 304.  
14

 In questa prospettiva, il giudizio di appello non era necessariamente volto a contestare gli errori del 
giudice quanto anche la semplice ingiustizia della sentenza, operando il giudice superiore con poteri 
maggiori di quelli di un organo di controllo, estesi cioè alla decisione dell’intera controversia : SASSANI, 
Lineamenti del processo civile italiano, III ed., 2012, 508; v. altresì FABBRINI, Diritto processuale del 
lavoro, Milano, 1975, 250; nella giurisprudenza lavoristica cfr. Cass., 14.6.2006, n. 13750; Cass., 
27.1.2004, n. 1456; Cass., 27.10.1995, n. 11158; Cass., 22.7.1993, n. 8181; Cass., 30.5.1983, n. 3734. 

15
TARZIA, Manuale, cit., 284; IANNIRUBERTO, Il processo del lavoro rinnovato, Padova, 1999, 214. 

16
Secondo Cass., S.U., 6.6.1987, n. 4991, in Foro it., 1987, I, 3037, con note di Balena e Monteleone, alla 

parte “volitiva” si deve sempre accompagnare una parte “argomentativa”; v. anche Cass., S.U., 29.1.2000, n. 

16, ivi, 2000, I, 1606, con note di Balena, Barone e Proto Pisani; da ultima, Cass., S.U., 9.11.2011, n. 23299. 

La giurisprudenza continua però ad essere oscillante, avendo di recente ribadito l’assenza di “qualsiasi 

particolare rigore di forme” nell’enunciazione dei motivi: Cass., 25.5.2012, n. 8355; Cass. 20.3.2013, n. 

6978. 
17

MONTESANO, VACCARELLA, op. cit., 305, nel senso che «fatti addotti a base di tali ragioni - ma non 
altri pure risultanti in causa - possono ricevere dal giudice una qualificazione giuridica diversa da quella 
che abbiano avuto nell’atto di appello»; analogamente,  LUISO, Il processo del lavoro, cit., 274. Cfr. Cass., 
5.4.2011, n. 7789; Cass., 11.1.2011, n. 443; Cass., 25.3.2010, n. 7190, precisa che il principio iura novit 
curia consente al giudice di pronunciare sulla rilevante quaestio iuris anche quando l’appello si limiti a 
censurare la soluzione giuridica adottata dal tribunale, a prescindere dall’allegazione al riguardo di singoli 
argomenti tesi a dimostrare l’erroneità della pronuncia di primo grado. Altra questione  è quella della 
rilevabilità d’ufficio da parte del giudice di questioni pregiudiziali di rito sulle quali la sentenza non si sia 
pronunciata e che non risultino proposte con l’appello: per la soluzione positiva cfr. CONSOLO, Le 
impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2006, 100 ss. Per quanto riguarda la questione di 
giurisdizione (ma con argomenti potenzialmente estensibili ad altre questioni), in senso preclusivo alla 
rilevabilità officiosa in mancanza di specifica impugnazione, ancorché la sentenza di primo grado abbia 
solo implicitamente affermato la sussistenza della giurisdizione, è d’obbligo il riferimento alla criticata 

http://omen.leggiditalia.it/deaplugins/preview/44MA0002068070
http://omen.leggiditalia.it/deaplugins/preview/44MA0000743572
http://omen.leggiditalia.it/deaplugins/preview/44MA0000743572
http://omen.leggiditalia.it/deaplugins/preview/44MA0000422921
http://omen.leggiditalia.it/deaplugins/preview/44MA0000341420;44MA0000373441
http://omen.leggiditalia.it/deaplugins/preview/44MA0000055934
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particolare, il requisito era inteso nel senso che l’appellante avesse l’onere di 

confutare le ragioni della decisione con un grado di specificità che, pur non potendo 

essere stabilito in via generale e assoluta, esige che alle argomentazioni svolte nella 

sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il 

fondamento logico-giuridico delle prime
18

.  

Sempre secondo l’orientamento prevalente, poi, la mancata specificazione dei 

motivi di appello nei termini sopra precisati comportava l’inammissibilità del 

gravame
19

, anche se in diverse pronunce se ne era affermata la nullità, con 

conseguente applicazione del relativo regime processuale anche quanto alla possibilità 

di sanatoria
20

. Oggi quest’ultima questione è superata, perché il nuovo testo 

dell’articolo prevede espressamente la sanzione dell’inammissibilità, sul presupposto 

che il vizio impedisca di verificare le ragioni per cui la sentenza dovrebbe essere 

riformata, sì da non consentire alcuna possibilità di sanatoria
21

. 

E’ dunque alla luce di questa corposa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale 

che devono leggersi le modifiche apportate agli artt. 342 e 434 c.p.c. dalla riforma 

approvata nel 2012. 

 

3. La novità consiste nella previsione espressa di una sanzione di inammissibilità 

del ricorso là dove esso risulti carente dei requisiti elencati nel testo
22

. Si è voluto in 

                                                                                                                                                                                
decisione delle S.U., 9.10.2008, n. 24883, in Riv. dir. proc., 2009, 1071, con note di Ricci e Putrella, in 
Giur. it., 2009, 412, con nota di Vaccarella, e in Corr. giur., con note di Caponi e Cuomo Ulloa. 

18
Cass., 19.2.2009, n. 4068; Cass., 17.9.2009, n. 20046; Cass., 9.6.2008, n. 15166; in senso conforme 

cfr. Cass., 18.4.2007, n. 9244; Cass., 20.1.2006, n. 1108; Cass., 11.5.2004, n. 8926; Cass., 3.2.2003, n. 
1555; Cass., S.U., 6.6.1987, n. 4991, secondo cui il criterio viene in concreto fornito dal grado di 
specificità che avrà assunto la motivazione di primo grado; per Cass., 17.10.2001, n. 12692, non è 
sufficiente ad evitare l’acquiescenza il mero richiamo alle conclusioni, deduzioni o eccezioni formulate in 
primo grado, non essendo possibile in tal modo individuare con chiarezza le statuizioni investite dal 
gravame e le censure in concreto mosse alla sentenza impugnata; v. altresì Cass., 25.3.2010, n. 7190; 
Cass., 1.2.2007, n. 2217. Il tutto, però, come specificano le recenti Cass., 25.5.2012, n. 8355 e Cass. 
20.3.2013, n. 6978, cit., in assenza di “qualsiasi particolare rigore di forme”.  

19
Cass., 30.10.2009, n. 23057; Cass., 18.4.2007, n. 9244; Cass., 3.2.2003, n. 1555; Cass., 17.1.2001, n. 

573; Cass., 11.1.2000, n. 226; la svolta in tal senso fu data da Cass., S.U., 29 gennaio 2000, n. 16, che ha 
ritenuto incompatibile l’art. 164 c.p.c. con l’art. 359 c.p.c.. 

20
Cass., S.U., 6.6.1987, n. 4991, cit.; MONTESANO, VACCARELLA, op. cit., 307.   

21
FABIANI M., Oggetto e contenuto dell’appello civile, in Foro it., 2012, V, 284; POLI, Il nuovo giudizio 

di appello, in Riv. dir. proc., 2013, 122; criticamente, SCARSELLI, Sulla incostituzionalità del nuovo art. 
342 c.p.c., in Foro it., 2013, V, 160. 

22
 Come noto, il legislatore si è parzialmente ispirato per entrambi gli interventi modificativi ai requisiti 

previsti per l’atto di appello dal §520 ZPO. La trasposizione, in questo caso finanche letterale, di norme 
vigenti in altri ordinamenti, nell’illusoria convinzione che in virtù di tali innesti il processo italiano possa 
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tal modo vincolare le parti, nella redazione dell’atto di appello, al rispetto di alcuni 

elementi necessari ad evidenziare e far comprendere con immediatezza al giudice 

quali siano l’ambito e le ragioni dell’impugnazione, e così: da un lato, le “parti” della 

sentenza che si intendono gravare e le modifiche richieste al giudice di appello con 

riferimento alla ricostruzione del fatto operata in prime cure (n. 1); dall’altro, le 

“circostanze” da cui discendono le violazioni di legge oggetto di censura e la loro  

rilevanza rispetto all’esito finale del giudizio (n. 2). Sparisce il riferimento alla 

“esposizione sommaria dei fatti” e ai “motivi specifici dell’impugnazione”, 

contemplati dal vecchio testo, ma dal complessivo tenore della norma si intende come 

essi non siano venuti meno ma siano stati solo diversamente enunciati: l’esposizione 

sommaria dei fatti (anche ove la si intenda riferita allo svolgimento del processo) è 

imprescindibile per la comprensione della vicenda contenziosa da parte del giudice ed 

è implicita nella (oltre che propedeutica alla) prescritta indicazione delle «modifiche 

che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo 

grado»; parimenti, i nuovi requisiti dell’atto di appello attengono espressamente alla 

sua “motivazione” e dunque ne specificano con maggior precisione il necessario 

contenuto, inducendo gli appellanti ad un maggior rigore espositivo e redazionale. Ne 

è dimostrazione il fatto che l’art. 436 c.p.c. continua a prevedere che la parte 

appellata, se intende proporre appello incidentale, deve esporre nella memoria 

difensiva “i motivi specifici” su cui si fonda la sua impugnazione, da intendersi, 

evidentemente (non potendosi certo differenziare tra appelli principali e incidentali), 

alla luce del nuovo testo dell’art. 434 c.p.c. 

La dottrina si è subito interrogata su quanto in profondità abbia inciso tale riforma 

sulla natura del giudizio di appello
23

. Ci si è addirittura chiesti se le nuove prescrizioni 

                                                                                                                                                                                
funzionare in maniera più efficiente, non sempre dà i frutti sperati ed anzi sovente comporta più problemi 
di quanti non ne risolva, data la netta diversità del contesto in cui dette norme sono chiamate ad operare. 
Ciò è ancor più vero là dove, come per l’articolo in commento, il “trapianto” di norme risulti operato in 
modo solo parziale, in assenza di un disegno omogeneo e senza troppo riguardo alle caratteristiche del 
sistema che ne è destinatario (si vedano sul punto i condivisibili rilievi di PANZAROLA, Tra “filtro” in 
appello e “doppia conforme”: alcune considerazioni a margine della l n. 134 del 2012 , in Giusto proc. 
civ., 2013, §14). 

23
 Si vedano, senza pretesa di completezza, BALENA, Le novità relative all’appello, in Giusto proc. civ., 

2013, 335; BRIGUGLIO, Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull’ammissibilità dell’appello , 
in Riv. dir. proc., 2013, 573 ss.; CAPONI, La riforma dei mezzi di impugnazione, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2012, 1153; ID., La riforma dell’appello civile, in Foro it., 2012, V, 292; CONSOLO, Nuovi ed 
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fossero di rilievo tale da trasformare l’appello da rimedio a critica libera in mezzo di 

impugnazione a critica vincolata
24

. In altri casi, sono stati sollevati dubbi di 

costituzionalità della nuova norma
25

 o sono stati paventati i rischi di una lettura 

formalistica della stessa (evocando l’orribile esperienza del quesito di diritto in 

Cassazione, di cui all’abrogato art. 366 bis c.p.c.)
26

, e di un suo utilizzo in chiave 

puramente deflattiva, rimarcandone la distanza dai valori del giusto processo e la 

possibile lesione di diritti fondamentali
27

. Da più parti si è dunque avvertita 

l’opportunità di un approccio prudente all’ultima riforma, che non ne enfatizzi 

oltremisura le novità riconducendole piuttosto all’acquis giurisprudenziale
28

.  

Ove ci si collochi in quest’ultima prospettiva, è possibile sostenere con sufficiente 

certezza che l’appello non ha perso la sua caratteristica di mezzo di gravame con il 

quale può devolversi al giudice superiore la decisione dell’intera controversia, benché 

ciò debba transitare attraverso una specifica denuncia e una circostanziata critica dei 

vizi o errori della sentenza - senza limitazione alcuna, essendo il rimedio a critica 

libera
29

. La novella avrebbe allora soltanto inteso rafforzare il carattere di revisio 

prioris instantiae che ormai da tempo connota la struttura dell’appello,  recependo i più 

                                                                                                                                                                                
indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di “svaporamento”, in 
Corr. giur., 2012, 1133; COSTANTINO, La riforma dell’appello, in Giusto proc. civ., 2013, 21; DE 

CRISTOFARO, Appello e cassazione alla prova dell’ennesima “riforma urgente”: quando i rimedi 
peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012), in www.judicium.it; FABIANI M., 
Oggetto e contenuto dell’appello civile, cit., 282; GROSSI, Il diritto di difesa ed i poteri del giudice nella 
riforma delle impugnazioni, in www.judicium.it; IMPAGNATIELLO, Il “filtro” di inammissibilità 
dell’appello, in Foro it., 2012, V, 295; PAGNI, Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva , ivi, 
299; POLI, Il nuovo giudizio di appello, cit., 121; SCARSELLI, Sul nuovo filtro per proporre appello, in 
Foro it., 2012, V,287; ID., Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c., cit.,160; TEDOLDI, I motivi 
specifici e le nuove prove in appello, in Riv. dir. proc., 2013, 145; VERDE, Diritto di difesa e nuova 
disciplina delle impugnazioni, in www.judicium.it.  

24
Con preoccupazione, VERDE, Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni, cit 

25
SCARSELLI, Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c., cit., parla di “norma-trabocchetto”. 

26
 BALENA, Le novità relative all’appello, cit.; BRIGUGLIO, op. cit., 575; SALETTI, op. cit., 1426. 

27
CAPPONI, Il diritto processuale “non sostenibile”;VACCARELLA, Introduzione al volume “Le 

impugnazioni civili”, entrambi in www.judicium.it; COMOGLIO, Requiem per il processo «giusto», in Nuova 

giur. comm., 2013, 63; COSTANTINO, Le riforme dell’appello e l’introduzione del “filtro”, in 

www.treccani.it, 15. 
28

CAPONI, La riforma dei mezzi di impugnazione, cit., 1166; PAGNI, Gli spazi per le impugnazioni, cit., 

301; BRIGUGLIO, op. cit., 575. 
29

SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, Appendice, cit., 5. La stessa relazione al decreto 

novellatore sembra escludere la volontà del legislatore di mutare la natura dell’appello in un primo giudizio 

di legittimità. 

http://www.treccani.it/


 
www.judicium.it 

 

 8 

rigorosi orientamenti giurisprudenziali e traducendoli in più puntuali (benché non 

sempre precise e felici) regole di diritto positivo.  

I primi orientamenti giurisprudenziali destano, in verità, più di qualche 

preoccupazione. Accanto a pronunce che paiono ribadire i principi acquisiti in merito 

alla specificità delle critiche da rivolgere alla sentenza impugnata, pur evidenziando 

gli elementi di novità della norma
30

, sembra prender forma un orientamento più 

rigoroso e dirompente rispetto al passato, secondo cui la necessaria critica all’operato 

del giudice di prime cure non potrebbe più svolgersi con un generico richiamo agli atti 

di primo grado o alla motivazione della sentenza impugnata, dovendosi individuare 

specificamente, con analitico riferimento agli atti o verbali di causa, le circostanze non 

valutate o erroneamente apprezzate dal giudice, e finanche predisporre “lo scheletro” o 

“il testo” della decisione alternativa che al giudice si richiede
31

.   

Sebbene non possa dirsi che tali più restrittivi indirizzi si siano ancora consolidati, 

l’auspicio è che alla fine prevalga un’interpretazione che - pur non potendo 

prescindere dalle novità testuali e dalle ragioni (di efficienza del rimedio) che hanno 

spinto il legislatore a tratteggiare, elencandoli, i requisiti ai quali l’atto introduttivo del 

giudizio di appello deve assolvere (così certamente accrescendo gli oneri espositivi 

dell’impugnante, sul rispetto dei quali le corti dovranno vegliare con maggiore 

attenzione) - non ecceda in perniciosi formalismi, dietro ai quali potrebbe invece 

                                                           
30

 Cfr. App. Genova, sez. lav., 16.1.2013, in La nuova proc. civile, 2013; App. Bologna, 1.10.2013, ined., 

esclude l’uso di formule sacramentali per la redazione dell’appello, pur rilevando l’utilità di seguire uno 

schema di appello “che riproduca specificamente l’andamento formale” del nuovo testo della norma, ed 

evidenziando che la norma deve essere interpretata in modo rigoroso non sotto l’aspetto formale ma 

contenutistico: è necessario cioè che dalla lettura dell’atto sia possibile ricavare con immediatezza quali siano 

le parti della sentenza che si vogliono modificare (anche con riferimento alla parte motivazionale del 

provvedimento), le specifiche ragioni in fatto e in diritto alla base di tale richiesta, il risultato che l’appellante 

intende conseguire. 
31

 Cfr. l’ormai celebre App. Roma, sez. lav., 29.1.2013, n. 377 in Foro it., 2013, I, 969, con nota di 
Costantino, secondo cui la riforma non si sarebbe limitata a recepire gli orientamenti più rigorosi della 
Cassazione in punto di specificità dei motivi, ma richiederebbe che l’appello debba essere redatto in modo 
più strutturato e organico “quasi come una sentenza”; ancor più rigorosamente, App. Salerno, 1.2.2013, n. 
139, in Giusto processo civ., 2013, 481, con nota critica di Scarselli, allude al lavoro del giudice di appello 
come “simile a un preciso e mirato “ritaglio” delle parti di sentenza di cui si imponga l’emendamento” e 
relativo “chirurgico” innesto delle parti modificate. Entrambe inoltre evidenziano la funzionalità della 
struttura dell’atto secondo l’art. 434 c.p.c. al vaglio di inammissibilità che il  giudice dovrà compiere ai 
sensi dell’art. 436 bis c.p.c. (nel senso che quest’ultimo potrà essere agevolato dalla “traccia decisoria” 
proposta dall’appellante). In senso analogo, App. Potenza, 16.4.2013, ined., che riprende da quest’ultima 
l’esigenza di riscontrare nell’atto un “ragionato progetto alternativo di decisione”, giungendo per tale via a 
richiederne l’“autosufficienza”. 



 
www.judicium.it 

 

 9 

nascondersi la tentazione di operare un arbitrario sfoltimento del contenzioso. Il che 

potrebbe comportare realmente una lesione delle garanzie costituzionali ed una crisi di 

rigetto, analogamente a quanto avvenuto in passato
32

. 

Invero, un approccio eccessivamente formalistico non sembra trovare conferma nel 

dettato letterale del nuovo art. 434 (e 342) c.p.c. ed è da respingere anche alla luce dei 

principi fondamentali dell’ordinamento. 

Come si è visto, l’indicazione «delle parti del provvedimento che si intende 

appellare» (cfr. n. 1 dell’art. 434) era già prevista nel vecchio regime, nella vigenza 

del quale la giurisprudenza si era incaricata di fornire  l’esatta interpretazione del 

concetto di “parte” della sentenza impugnata (v. sul punto l’art. 329 c.p.c.)
33

. 

Analogamente è a dirsi con riferimento alla indicazione «delle modifiche che 

vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice» (ove 

concretamente ve ne siano e l’appello non risulti fondato solo su una diversa 

ricostruzione giuridica della vicenda)
34

. Si è visto come il prevalente indirizzo della 

giurisprudenza da tempo avesse inteso il requisito della specificità dei motivi nel 

senso di una dovuta specificazione delle ragioni di fatto e di diritto in cui si 

sostanziano le censure mosse alla sentenza impugnata, da circostanziare in relazione 

alle argomentazioni fornite dal primo giudice
35

. La novella interviene a rendere tale 

principio norma di diritto positivo, precisando come la censura debba prospettare 

(anche) la modifica alla ricostruzione del fatto che si richiede al giudice di appello, 

anche se, singolarmente, dimentica di onerare l’appaltatore proprio di quell’attività di 

                                                           
32

Il pensiero corre nuovamente all’art. 366-bis c.p.c. e le decisioni sopra citate, in disparte ogni 
considerazione sulla loro correttezza e conformità alla norma, suonano come un sinistro campanello 
d’allarme.  

33
 Cfr. retro §2, nonché COSTANTINO, Le riforme, cit., 14; SALETTI, op. cit., 1425, vi ricomprende i 

“passaggi della motivazione che si criticano come erronei”; POLI, Il nuovo giudizio di appello, cit., 123, 

ricorda l’orientamento prevalente secondo cui il concetto di “parte di sentenza” si debba intendere nel senso 

di “decisione di questione” e non nel senso di “decisione di domanda”; analogamente, il concetto di 

“questione” viene riferito a ciascuno dei presupposti di fatto e di diritto della tutela richiesta. 
34

 Non si può fare a meno di rilevare come il n. 1 dell’articolo metta insieme requisiti alquanto diversi. E’ 

stato osservato come il primo (l’indicazione delle parti della sentenza impugnate) attenga al petitum del 

giudizio di appello e ne circoscriva l’oggetto; mentre il secondo riguarderebbe invece il fatto e dunque la 

causa petendi: così, BALENA, Le novità relative all’appello, cit., 26. 
35

CONSOLO, op. cit., 1135; COSTANTINO, Le riforme, cit., 14; MONTELEONE, Appendice di 
aggiornamento al Manuale di diritto processuale civile, 6

a
 ed., Padova, 2012, 2. 
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rigorosa critica al ragionamento operato dal primo giudice che sin qui si dava per 

necessaria e che a fortiori oggi si dovrebbe ritenere tale
36

. 

Se il n. 1 ha ad oggetto una quaestio facti, il requisito previsto dal n. 2 sembra 

invece attenere ad una questione di diritto
37

. E’ però singolare che la violazione di 

legge sia fatta dipendere da “circostanze” e può lasciare qualche dubbio la stessa 

necessità di questo secondo elemento della motivazione laddove con l’appello non si 

censuri una violazione di legge ma l’erroneità ed ingiustizia della sentenza, ad 

esempio, per l’erronea ricostruzione del fatto, per l’erronea valutazione delle prove, 

per l’erronea applicazione delle clausole elastiche e indeterminate o per il cattivo uso 

dei poteri discrezionali del giudice
38

.  

Semmai, potrebbe essere legittimo chiedersi se, per effetto di tale prescrizione, si 

possa ancora ritenere che il giudice possa accogliere l’appello per ragioni diverse da 

quelle esposte dall’impugnante, come sin qui si è sempre sostenuto richiamando il 

principio iura novit curia
39

. Un dubbio al quale, forse, con qualche attenzione in più il 

legislatore poteva evitare di prestare il fianco, ma che comunque dev’essere 

immediatamente fugato. E’ chiaro, infatti, che un conto è pretendere che l’impugnante 

denunci specificamente la violazione di legge in cui è incorso il giudice nel rendere la 

decisione impugnata (o relativa al capo di sentenza impugnato), altro discorso è 

escludere che il giudice d’appello, nell’ambito del quantum appellatum, non possa 

ritenere fondata l’impugnazione per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte. 

L’appello rimane un mezzo di gravame a critica libera e il giudice è tenuto a decidere 

in applicazione dell’art. 113 c.p.c., non essendo vincolato, nell’interpretazione della 

domanda o delle eccezioni, né dal nomen juris indicato dalle parti né dalle norme 

giuridiche da queste invocate
40

. 

                                                           
36

 BALENA, Le novità relative all’appello, cit., 26; analogamente BRIGUGLIO, op. cit., 575. 
37

 Bene osserva POLI, Il nuovo giudizio di appello, cit., 125, come in concreto le due categorie di 

questioni non siano facilmente distinguibili. 
38

 La scansione dei requisiti previsti dalla norma richiedeva forse una maggiore accuratezza. E’ tuttavia 
da escludersi una lettura che si spinga a restringere l’esperibilità dell’appello ai soli casi in cui la sentenza 
contenga violazioni di legge, sì da considerare la stessa ricostruzione del fatto di cui al n. 1 come 
strumentale all’emersione del requisito previsto sub n. 2, come paventato, sia pur avversando l’ipotesi, 
daVERDE, op. cit., 2. 

39
 V. supra, § 2. 

40
 Così anche FABIANI M., op. cit., 286; TEDOLDI, I motivi specifici e le nuove prove in appello, cit., 

153, purché, si rileva, la quaestio iuris sia stata oggetto di specifica doglianza. In giurisprudenza, si v. sul 
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Neppure la necessità di indicare la “rilevanza” della violazione di legge rispetto 

all’esito della sentenza pare invero costituire un elemento di novità rispetto al passato, 

essendo scontato che l’appellante debba censurare l’error in judicando anche sotto 

l’aspetto della sua incidenza rispetto alla soluzione adottata in sentenza dal giudice, di 

guisa che quest’ultima resterebbe priva di fondamento in assenza della prima
41

. 

Infine, non è previsto alcun onere di evidenza formale dei requisiti sopra elencati – 

del tipo, per intendersi, di quelli a suo tempo richiesti per i famigerati “quesiti” del 

ricorso in cassazione
42

. Ciò che rileva (o dovrebbe rilevare) è che l’atto di appello 

contenga le indicazioni richieste e che queste siano agevolmente evincibili.  

Nella direzione sopra indicata (e auspicata) viene poi in soccorso un recente arresto 

delle Sezioni Unite, che deve accogliersi con grande favore in quanto segna 

un’importante vittoria sugli indirizzi più formalistici della giurisprudenza, in primis 

della stessa Suprema Corte
43

. Chiamate a risolvere un contrasto sulla interpretazione 

della regola dell’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ex art. 366, n. 

4, c.p.c., le Sezioni Unite hanno chiarito come tale onere comporti solo l’esigenza di 

una chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del 

tenore della pronuncia caducatoria richiesta (non rilevando l’errore nella 

                                                                                                                                                                                
punto Cass., Sez. Un., 24.7.2013, n. 17931, in Riv. dir. proc., 2014, 179, con nota di POLI, Le Sezioni 
Unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per cassazione , sulla quale torneremo subito nel testo; in 
precedenza, Cass., 25.3.2010, n. 7190. 

41
 Secondo App. Roma, sez. lav., 29.1.2013, n. 377, cit., l’appello deve “indicare espressamente le parti 

del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo)”, ivi compresi i “singoli segmenti” che 

compongono la sentenza “quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione”; 

inoltre, l’appello “deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con 

riguardo alla ricostruzione del fatto (profili argomentativi)”; infine, deve essere evidenziato il “rapporto di 

causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l’esito della lite (profilo di causalità)”. 
42

 Il che non esclude che “l’avvocato giustamente timoroso” si curi di confezionare “un preambolo 

generale, o un preambolo a ciascun motivo, non inutile del resto quanto a chiarezza della redazione 

dell’atto”: questo il cauto suggerimento di BRIGUGLIO, op. cit., 575; analogamente, memore delle negative 

esperienze del recente passato, SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, Appendice, cit., 5. E la 

prassi forense sembra in effetti orientarsi in questo senso, al fine di evitare di incorrere in pronunce di 

inammissibilità. Il che non sempre, però, va a beneficio della chiarezza e della sinteticità degli atti (principio 

ora espressamente perseguito dal legislatore e, come noto, anche dai vertici della giurisdizione), che anzi, 

proprio a cagione della riforma, appaiono (in media) sempre più lunghi e tortuosi: non certo un bel risultato 

per la funzionalità del sistema nel suo complesso. 
43

 Cass., Sez. Un., 24.7.2013, n. 17931, cit., la quale, nel richiamare la giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo sul “diritto di accesso ad un tribunale” previsto dall’art. 6 della Convenzione, ricorda come la 

stessa abbia censurato la Corte di cassazione del Granducato del Lussemburgo per avere dichiarato 

irricevibile un ricorso per la imprecisa formulazione dei motivi di impugnazione, giudicando tale limitazione 

“non proporzionata”. 
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individuazione delle ipotesi di ricorso elencate all’art. 360, comma 1, c.p.c., o della 

norma di legge violata). E’ stato così accolto l’orientamento più liberale affermato 

dalle sezioni semplici, in quanto più conforme ai principi fondamentali 

dell’ordinamento processuale, e segnatamente al “millenario” principio iura novit 

curia e a quello di effettività della tutela giurisdizionale, recepito nell’art. 111 cost. e 

costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo. Nella sentenza si afferma chiaramente il principio secondo il quale 

nell’interpretazione della legge processuale devono essere evitati “gli eccessi di 

formalismo”, specie in punto di ammissibilità dei ricorsi  e in quei casi in cui le norme 

che regolano le impugnazioni si prestino a diverse applicazioni: ipotesi in cui, secondo 

la S.C., si deve sempre propendere per la tesi meno formalistica e più garantista per il 

diritto di difesa. 

E’ evidente come tale principio debba valere a fortiori per i requisiti dell’atto di 

appello, che non introduce un giudizio di mera legittimità ma un gravame a critica 

libera. Se ne deve dedurre che ove l’atto di appello indichi in maniera sufficientemente 

chiara le parti della sentenza impugnate, contenga una circostanziata censura alle 

argomentazioni, in fatto e in diritto, esposte dal primo giudice e ne evidenzi le 

conseguenze sul diverso esito della lite, il ricorso dovrà considerarsi rispettoso della 

norma e non potrà essere dichiarato inammissibile
44

; per converso, eventuali pronunce 

di inammissibilità fondate, come alcune di quelle in precedenza citate, su opinabili 

ricostruzioni della disciplina in chiave eccessivamente restrittiva dell’accesso al 

giudizio di appello, risulterebbero in contrasto con i principi costituzionali e 

convenzionali del giusto processo e del diritto di difesa e si esporrebbero alla 

cassazione da parte dei giudici di legittimità. 

 

4. La seconda corposa novità - introdotta con l’art. 348 bis, trasposto nel processo 

del lavoro dall’art. 436 bis c.p.c. – consiste nell’attribuzione al giudice del potere di 

dichiarare inammissibile l’impugnazione “quando non ha una ragionevole probabilità 

                                                           
44

 A tale conclusione si perviene anche in applicazione del principio di strumentalità delle forme, come 

ben rilevato da POLI, Le Sezioni Unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per cassazione, cit., 184. 
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di essere accolta”: in tal caso, l’appellante potrebbe ricorrere in cassazione ma non 

contro tale provvedimento bensì contro la decisione di primo grado. E’ i l meccanismo 

del c.d. “filtro” del giudizio di appello. 

Il problema principale sembra essere rappresentato proprio dal criterio al quale il 

giudice si deve attenere per vagliare la “meritevolezza” dell’appello. La mancanza di 

una ragionevole probabilità di accoglimento è invero un parametro assai vago, 

sfuggente, che rischia di variare pericolosamente a seconda dei giudici, delle sezioni, 

delle corti
45

, mettendo a repentaglio l’esigenza di un eguale trattamento dei cittadini 

davanti alla legge e il diritto ad un equo processo, tutelato dalla Cedu oltreché dalla 

Costituzione
46

. Vi è da considerare che il legislatore potrebbe anche legittimamente 

abolire l’accesso all’appello - che, come si ripete sovente, non ha copertura 

costituzionale; tuttavia una volta che si riconosca l’esperibilità generale di tale 

strumento può seriamente dubitarsi della legittimità del suo concreto diniego sulla 

base di un sommario vaglio della sua infondatezza
47

. 

La Relazione governativa ci riferisce che il legislatore avrebbe tratto ispirazione dai 

modelli tedesco e inglese, benché la dottrina si sia subito incaricata di dimostrare 

come in realtà la soluzione italiana, a parte il diverso contesto sistematico, sia 

comunque affatto diversa e meno convincente di quella adottata dai citati modelli
48

. In 

effetti, il parametro della “ragionevole probabilità” sembra evocare una valutazione di 

tipo sommario, una sorta di fumus boni iuris dell’impugnativa
49

. Per di più, la 

valutazione del giudice sarebbe sottratta a qualsiasi sindacato, che tornerebbe ad 

                                                           
45

 E del loro carico di lavoro: v. CAPONI, La riforma dei mezzi di impugnazione, cit., 1163.  
46

CONSOLO, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi, cit., 1135; VERDE, Diritto di difesa, cit., 9; 
contra, CAPONI, op. cit., 1166, secondo cui la soluzione non solleva profili di incostituzionalità benché si 
possa prestare in concreto ad abusi. 

47
SCARSELLI, Sul nuovo filtro, cit., 288, ricorda come nel nostro ordinamento il diritto di azione è 

autonomo rispetto al diritto sostanziale, sicché v’è un diritto di azione tutelato dall’art. 24 cost. anche là 
dove esso sia infondato. 

48
CAPONI, op. cit., 1155; CONSOLO, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi, cit.,1136; VERDE, op. 

cit.,3. Basti rilevare che tanto il sistema inglese che quello tedesco non si accontentano di una valutazione 
“probabilistica”, richiedendo che l’impugnativa appaia nettamente carente dichances di accoglimento.  

49
SASSANI, Lineamenti, Appendice, cit., 5; IMPAGNATIELLO, Il “filtro” di ammissibilità dell’appello, 

cit., 296. Si v. anche le Brevi note sul filtro in appello e sulle modifiche al ricorso per cassazione , emesse 
dal Presidente della Corte d’Appello di Milano, nonché dalle Linee guida “sperimentali” sul filtro in 
appello, emesse in data 10.10.2012 dal Presidente G. Canzio; POLI, Il nuovo giudizio di appello, cit., 134 
ss. 
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essere esercitabile in sede di legittimità solo nei confronti della sentenza di primo 

grado
50

. 

La dottrina ha rilevato che se questo fosse vero, potrebbe forse raggiungersi 

l’obiettivo di una deflazione del contenzioso, ma sarebbe forte il rischio di aver 

impiantato una riforma di dubbia utilità, pagando un prezzo particolarmente elevato in 

termini di sacrificio dei diritti dei cittadini colpiti dalla “tagliola”. La valutazione 

sommaria (ovvero frutto di cognizione sommaria) è per definizione suscettibile di 

essere smentita. Non sarebbe azzardato prevedere che i soccombenti in appello spesso 

non risulterebbero convinti dalla bontà del provvedimento “sommario” (succintamente 

motivato) e conseguentemente non rinuncerebbero a far valere il loro diritto mediante 

ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, finendo così per 

prolungare il contenzioso e per aggravare i già sovraccarichi ruoli della Suprema 

Corte
51

. Se questa dovesse accogliere l’impugnativa, poi, si avrebbe la riprova che il 

filtro ha mal funzionato e il sistema non se ne sarebbe giovato.  

Viceversa, qualora i giudici di appello interpretassero la norma nel senso che una 

valutazione, benché richiesta in termini “probabilistici”, non possa prescindere da una 

piena e approfondita cognizione del materiale di causa, si profilerebbero almeno due 

rischi. Da un lato, obbligando i giudici ad uno studio immediato della causa
52

, è 

prevedibile che non vi sia tempo sufficiente per procedere in tal modo per tutti gli 

appelli pendenti, il che indurrebbe le corti a rinviare a date più lontane la fissazione 

delle prime udienze: si profilerebbe dunque un ulteriore sovraccarico di lavoro per i 

giudici di appello, tale da rallentare anziché velocizzare i tempi del processo. 

Dall’altro lato, uno studio così approfondito ben potrebbe portare la corte a decidere la 

causa direttamente con sentenza. Il tutto, senza contare che, con questo modus 

operandi, sarebbero decisi in tempi brevi solo gli appelli meritevoli di essere respinti, 

                                                           
50

 Il che amplia a dismisura la già vastissima discrezionalità riconosciuta al giudice dalla norma: v. in tal 

senso PANZAROLA, sub art. 348 bis, in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di 

Martino e Panzarola, Torino, 2013, 635. 
51

 V. in generale sul contegno delle parti, “private” di un grado di giurisdizione, BALENA, La garanzia 
del doppio grado di giurisdizione, in Stato di diritto e garanzie processuali, a cura di Cipriani, Napoli, 
2008, 256. 

52
Che di norma, quantomeno nel rito ordinario, non avviene per la prima udienza, a meno che non vi 

siano istanze di sospensione. La dottrina continua a essere scettica sulla possibilità di invertire questa 
tendenza: cfr. per tutti VERDE, op. cit., 6. 
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mentre quelli veramente fondati dovrebbero attendere il regolare svolgimento del 

processo frustrando le attese della parte ingiustamente soccombente
53

. 

In ogni caso, prima di procedere alla declaratoria di inammissibilità, il giudice deve 

sentire le parti. Ne consegue che egli dovrà prima effettuare le verifiche in ordine alla 

regolarità del contraddittorio e pronunciare i provvedimenti necessari ai sensi degli 

artt. 331 e 332 c.p.c.
54

. Ciò è confermato, anzitutto, dal fatto che l’ordinanza può 

essere emessa soltanto “fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza 

l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello”: il che vuol dire che il giudice deve 

preliminarmente vagliare l’esistenza di eventuali cause di inammissibilità (in senso 

stretto e tradizionalmente intesa
55

) o improcedibilità, e solo in assenza di queste ultime 

valutare la carenza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell’impugnativa.  

Si perviene, in tal modo, ad un’inspiegabile asimmetria del sistema: 

l’inammissibilità derivante dalla carenza dei requisiti di forma-contenuto, pur potendo 

emergere ad una prima lettura dell’atto, dovrà essere pronunciata con sentenza al 

termine della trattazione della causa; mentre l’inammissibilità prevista dall’art. 436 

bis, che in altro non consiste se non in una valutazione di merito in ordine alla 

infondatezza dell’impugnativa, e che dunque dovrebbe richiedere un’attenzione e uno 

studio ben maggiori da parte del giudice (anche per le gravi conseguenze che ne 

discendono), dovrebbe essere invece effettuata in limine litis con semplice ordinanza e 

così con funzione pienamente “filtrante”
56

. 

                                                           
53

COSTANTINO, Le riforme, cit., 16; POLI, op. cit.,133; PANZAROLA, sub art. 348 bis, cit., 629 ss. 
54

 Vi è però chi distingue, ritenendo necessario procedere preliminarmente ai soli adempimenti 
discendenti dall’art. 332 c.p.c., non anche all’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., 
considerato inutile a fronte di un appello “non serio”: BOVE, Inammissibilità dell’appello, cit., 402. È 
legittimo chiedersi, al riguardo, se la Cassazione ribadirà il recente orientamento secondo cui il principio 
di ragionevole durata del processo osta a quelle attività processuali, come la concessione di un termine  per 
la notifica dell’impugnazione ad una parte vittoriosa in primo grado o per la quale era stata dichiarata la 
cessata materia del contendere, nonché per l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., allorché il 
giudice debba dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione o la sua manifesta infondatezza: cfr. Cass., 
6.8.2010, n. 18375; Cass., S.U., 3.11.2008, n. 26373; Cass. 22.1.2010, n. 2723.  

55
BOVE, Inammissibilità dell’appello, cit., 401, parla di rinvio senza “approdo”, non essendovi nel 

codice norme che stabiliscono quando l’appello debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile 

con sentenza; DI LALLA, Sui limiti esterni della inammissibilità dell’appello , in Foro it., 2013, V, 277. 
56

FABIANI M., op. cit., 284; IMPAGNATIELLO, op. cit., 298; GROSSI, op. cit., 15; TEDOLDI, op. cit.,154; 
quest’esito è definito paradossale da MONTELEONE, op. cit., 3; per una diversa lettura, BOVE, 
Inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., in Riv. dir. proc., 2013, 395; allude 
ad una funzione filtrante del vaglio di inammissibilità previsto dal nuovo testo dell’art. 342 (omologo 
all’art. 434) c.p.c., CAPONI, La riforma dei mezzi di impugnazione, cit., 1166; v. anche App. Roma, 
29.1.2013, cit.. 
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In secondo luogo, l’ordinanza può essere emessa solo quando anche l’impugnazione 

incidentale risulti priva di chances di accoglimento, il che implica la necessità di 

consentire a tutte le parti del giudizio di primo grado di proporre nel termine di legge 

tale impugnazione (art. 436 c.p.c.), potenzialmente idonea a escludere l’operatività del 

filtro. Sentire le parti, poi, implica altresì che le stesse debbano poter interloquire, 

quantomeno oralmente, in ordine alla possibilità di decidere l’appello mediante 

ordinanza
57

. 

Per la pronuncia dell’ordinanza non è necessaria l’istanza di parte. Nondimeno, ove 

vi fosse istanza in tal senso e la corte decidesse di non dichiarare l’inammissibilità 

dell’appello, la stessa non sarebbe tenuta ad emettere un formale provvedimento di 

rigetto dell’istanza. 

All’udienza di discussione è altresì possibile che il giudice di appello debba 

pronunciare sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza proposta ai 

sensi dell’art. 431 c.p.c. In tal caso, è facile immaginare che se il giudice si dovesse 

determinare a dichiarare l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 436 bis c.p.c. non vi 

sarebbe luogo né alla pronuncia sulla sospensiva, né a quella accessoria di condanna 

dell’appellante alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 431, ult. co., per le istanze di 

sospensione manifestamente inammissibili o infondate. Resta ferma, peraltro, la 

possibilità che l’istanza di sospensione venga giudicata anticipa tamente rispetto 

all’udienza di discussione allorché lo stesso appellante chieda la fissazione anticipata 

della camera di consiglio ai sensi dell’art. 351, 2° co., c.p.c. , applicabile anche al 

processo del lavoro
58

. E’ invece da escludere che l’ordinanza di inammissibilità sia 

pronunciata prima dell’udienza di discussione in occasione della camera di consiglio 

anticipata, come può desumersi tanto dal tenore letterale della norma che dall’u ltimo 

comma dell’art. 351 c.p.c.
59

.  

                                                           
57

 Non è previsto, ma non può escludersi, la concessione di un termine per deduzioni scritte, come 
invece discende dall’art. 101, 2° co., c.p.c.: in tal senso, COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile, cit., 
17. Per COMOGLIO, Requiem per il processo “giusto”, cit., 63, si deve applicare l’art. 101, 2° co., c.p.c. 

58
PANZAROLA, sub art. 348-ter-346-bis-447-bis-383, in AA.VV., Commentario alle riforme del processo 

civile, a cura di Martino e Panzarola, Torino, 2013, 656. 
59

 BALENA, Le novità relative all’appello, cit., 335. 
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Parimenti, non potrà aversi luogo alla decisione con ordinanza dopo che la causa sia 

stata discussa o siano stati ammessi mezzi di prova, dal momento che la norma è 

chiara nel prescrivere l’adozione dell’ordinanza “prima di procedere alla trattazione”.  

Il filtro, inoltre, non potrà operare qualora l’appello sia stato proposto con riserva 

dei motivi avverso il solo dispositivo (art. 433 c.p.c.), posto che la norma presuppone 

necessariamente, con il vaglio di infondatezza, l’avvenuta emanazione della sentenza 

integrale oggetto di censura
60

. 

L’ordinanza potrà essere pronunciata solo se il difetto di ragionevole probabilità di 

accoglimento riguardi tanto l’impugnazione principale che «quella incidentale di cui 

all’articolo 333». In mancanza, «il giudice procede alla trattazione di tutte le 

impugnazioni comunque proposte». L’omesso riferimento all’impugnazione 

incidentale tardiva di cui all’art. 334 c.p.c. ha ingenerato dubbi, dividendo la dottrina 

in due orientamenti. Da un lato, vi è chi ha sostenuto un’interpretazione restrittiva 

della norma, anche alla luce delle chiare indicazioni in tal senso provenienti dalla 

Relazione governativa
61

. In direzione opposta, si è affermato che proprio il richiamo 

all’art. 333 c.p.c. consentirebbe un’interpretazione estesa a tutte le impugnazioni 

incidentali. Diversamente, si dice, assisteremmo ad una violazione del diritto di difesa 

degli appellanti “tardivi”, la cui impugnazione perderebbe efficacia in conseguenza 

della pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione principale (art. 334, 2° co., 

c.p.c.), così frustrando fondamentali esigenze di difesa cui è preordinato l’istituto 

dell’impugnazione tardiva
62

. E ad analoghe conclusioni si è pervenuti evidenziando il 

carattere di “merito” della pronuncia di inammissibilità prevista dalla norma in 

commento, circostanza che dovrebbe poter escludere l’applicabilità dell’art. 334, 2° 

co., c.p.c., dovendo prevalere la sostanza del provvedimento sul nomen attribuitogli 

dalla legge
63

. Inutile dire che l’accoglimento di questa seconda, forse preferibile, tesi 

rappresenterebbe un limite non secondario all’operatività del filtro, sicché è plausibile 

                                                           
60

 Così anche PANZAROLA, sub art. 348 ter, cit., 657. 
61

 BALENA, Le novità relative all’appello, cit., 335; BOVE, Inammissibilità dell’appello, cit., 401; 

BRIGUGLIO, op. cit., 580. 
62

SCARSELLI, Sul nuovo filtro, cit., 290;PANZAROLA, sub art. 348 ter, cit., 679. 
63

COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile, cit., 18; PANZAROLA, Tra “filtro” in appello e “doppia 
conforme”, in Giusto proc. civ., 2013, 96, che richiama la giurisprudenza di cassazione formatasi sull’art. 
360 bis c.p.c.; contra,VERDE, op. cit.  
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che la stessa possa affermarsi solo se la giurisprudenza non la riterrà contraria alle 

esigenze di contenimento del contenzioso cui l’istituto è innegabilmente ispirato
64

. 

 

5. E’ legittimo chiedersi se il legislatore abbia tenuto conto, nel varare il 

meccanismo del filtro, delle peculiari caratteristiche del rito del lavoro. 

Qui, “l’udienza di discussione” (in seno alla quale, per espressa previsione dell’art. 

436 bis c.p.c., deve operare il filtro) è tendenzialmente unica e la decisione segue 

immediatamente dopo la relazione orale della causa e l’audizione dei difensori. La 

riapertura dell’istruttoria è vista come una fase eventuale e statisticamente 

marginale
65

. Non a caso, il 1° co. dell’art. 437 c.p.c. individua, quale normale 

svolgimento dell’udienza, alcuni adempimenti che conducono all’immediata decisione 

della causa. Il giudice “incaricato” procede alla  relazione orale (egli è giudice relatore, 

non istruttore), la quale è finalizzata a rendere partecipi gli altri componenti del 

collegio dei fatti di causa e delle questioni rilevanti oltre ad essere propedeutica alla 

discussione. Quindi, il collegio dispone la discussione ed all’esito pronuncia sentenza 

con lettura del dispositivo nella stessa udienza. 

Il tenore della norma ha poi indotto parte della dottrina ad osservare che, a 

differenza di quanto accade nel processo di primo grado, nel giudizio di appello non vi 

sarebbe spazio né per il tentativo di conciliazione, né per l’interroga torio libero delle 

parti, né per la precisazione delle conclusioni, da ritenersi fissate irremovibilmente 

negli atti introduttivi
66

. Inoltre, è all’udienza di discussione che l’appellante principale 

                                                           
64

 Sull’interpretazione della norma potrebbe pesare anche l’orientamento della giurisprudenza di 

legittimità che, in tempi recenti, richiede la formulazione di appello incidentale anche per la riproposizione di 

questioni pregiudiziali di rito o di merito da parte dell’appellato vittorioso nel merito in primo grado (Cass., 

16.10. 2008, n. 25246; Cass., 23.3.2010, n. 6965): v., sul punto, PANZAROLA, op. ult. cit., 100; POLI, Il nuovo 

giudizio di appello, cit., 142. 
65

Nonostante rimanga nell’appello laburistico l’impronta inquisitoria, oggi più marcata rispetto al rito 

ordinario per via della soppressione in quest’ultimo della facoltà del giudice di ammettere le prove 

indispensabili. 
66

MONTESANO, VACCARELLA, op. cit.,327; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, III, 16
a
 ed., Torino, 

2004, 236; TARZIA, Manuale, cit., 312, con riferimento al solo interrogatorio libero, ritenuto ammissibile 
ma non obbligatorio. In giurisprudenza, in senso contrario, Cass., 16.1.2001, n. 519. 
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dovrà replicare al deposito di un appello incidentale, non potendo di regola contare 

sulla possibilità di una replica scritta
67

. 

Ammesso che il meccanismo del filtro possa avere un senso in un processo come 

quello ordinario, dove lo svolgimento del rito in più udienze è tuttora la regola
68

 

(nonostante il legislatore abbia fornito ai giudici tutti gli strumenti per “accorciarlo”, 

ivi compresa oggi la possibilità di emettere sentenza in forma semplificata ex art. 281 

sexies c.p.c.
69

), è difficile scorgere le ragioni per le quali il giudice del lavoro debba 

scegliere di rendere la decisione con un’ordinanza di inammissibilità in luogo della 

ordinaria lettura del dispositivo di sentenza in udienza e successivo deposito nel 

termine di legge delle motivazioni. Qui il “giudice competente”, ovverosia sempre la 

corte di appello, è tenuto a rendere la sua decisione già all’udienza di discussione di 

cui all’art. 437 c.p.c. e, di norma (salvo impropri rinvii per eccessivo carico del ruolo), 

è pronta a farlo
70

.  

Essa non avrà bisogno allora, anche a fronte di appelli che si presentino 

manifestamente infondati, di rendere una decisione (sommaria?) pasticciata quando è 

già nelle sue corde emettere una sentenza, per di più nelle forme agevolate del rito 

laburistico
71

.  

Né sembra che ciò comporti un maggior dispendio di energie e di tempo. Già la 

possibilità di emettere il dispositivo attribuisce al giudice di appello uno strumento di 

notevole semplificazione ed accelerazione della fase decisoria. Un’interpretazione 

                                                           
67

 Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 437 c.p.c. e del 2° co. dell’art. 429 c.p.c., rientra nel potere 
discrezionale del giudice la concessione di un termine per note previo rinvio della discussione. Cfr. Cass., 
16.6.1998, n. 5988; Cass., 9.11.1992, n. 12067. 

68
 Ne dubita SALETTI, op. cit., 1429, il quale pure giudica discutibile la scelta di estendere il filtro al rito 

del lavoro per ragioni analoghe a quelle evidenziate nel testo. 

     
69

 Come risulta dalla Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012 del Presidente della 

S.C. Ernesto Lupo, in Foro it., V, 61, molte corti ritengono preferibile al filtro l'uso della procedura di cui 

all'art. 281 sexies c.p.c. 
70

Ad oggi, non vi sono chiare indicazioni dalle corti in ordine alle modalità di gestione del meccanismo 

del “filtro”: si è parlato di istituire improbabili sezioni “stralcio”, di effettuare delle pre-camere di consiglio o 

di affidare al presidente o al relatore il compito di selezionare gli appelli “a rischio” con conseguente 

fissazione di udienza ad hoc. Ma la soluzione più rispettosa della norma sembra essere la semplice fissazione 

della ordinaria udienza ex art. 437 c.p.c. in cui affrontare la questione, sentite le parti. 
71

 Si è semmai evidenziato che il giudice che voglia respingere l’appello potrebbe essere tentato di 

decidere la causa con ordinanza in luogo della sentenza solo per sottrarre la pronuncia al sindacato di 

legittimità, esperibile a quel punto solo avverso la sentenza di primo grado (PANZAROLA, Le prime 

applicazioni del c.d. filtro in appello, in Riv. dir. proc., 2013, 719). 
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sistematica degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., consente poi di ritenere 

che anche nel rito del lavoro - benché gli artt. 437, 438 e 429 c.p.c. non vi facciano 

specifico riferimento (a differenza dell’art. 281 sexies c.p.c.) - la motivazione della 

sentenza debba indicare in maniera “concisa” le ragioni della decisione.  

Non diversamente, a norma del 1° co. dell’art. 348 ter c.p.c. l’ordinanza di 

inammissibilità deve essere “succintamente motivata”
72

. E’ vero che il giudice potrà 

anche fare rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa nonché  a 

precedenti conformi, il che sembra ammettere una sorta di motivazione per 

relationem
73

. Tuttavia, non può trascurarsi che la motivazione dell’ordinanza ha un 

peculiare rilievo ai fini dell’applicazione del 4° e del 5° co. dell’art. 348 ter c.p.c. Qui, 

infatti, si esclude la ricorribilità per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. nei 

casi in cui l’ordinanza di inammissibilità (o la sentenza di appello) si fondi sulle stesse 

ragioni, inerenti alle questioni di fatto, della sentenza di primo grado. Ragioni, che, 

pertanto, non potranno che rinvenirsi nella motivazione – sia pur succinta – del 

provvedimento. Ne discende che non sembra esservi una rimarchevole differenza per 

il giudice, sotto il profilo del tempo e dell’impegno da dedicare alla stesu ra del 

provvedimento, tra la sentenza ex art. 437 c.p.c. e l’ordinanza ex art. 436 bis c.p.c.
74

 

Più in generale, sembra emergere la sostanziale superfluità del filtro in un processo 

già estremamente concentrato come l’appello nelle controversie di lavoro
75

. 

Non resta allora che auspicare che le corti facciano un uso assai ponderato di tale 

strumento, come fortunatamente i primi arresti stanno confermando, sanzionando con 

                                                           
72

 Non è seriamente predicabile alcuna differenza tra una motivazione “succinta” e una “concisa”: conf. 

SALETTI, op. cit., 1429. 
73

SASSANI, Lineamenti, Appendice, cit., 9; BALENA, Le novità relative all’appello, cit. E’ questo, peraltro, 

il trend legislativo, posto che si sta pensando di generalizzare la possibilità di una motivazione “per 

relationem” delle decisioni rese in grado di appello, mediante rinvio a quella del provvedimento impugnato, 

ove quest’ultimo debba essere in tutto o in parte confermato (si v. ancora il già citato testo dello schema di 

disegno di legge del 26.11.2013, in www.judicium.it). 

      
74

 Allude a una supposta "maggiore rapidità di esecuzione", App. Roma 30.1.2013, in Riv. dir. proc., 

2013, 711 ss. 
75

 E in tutte quelle cui tale rito si applica(v. art. 447 bis c.p.c., in virtù di espresso richiamo),ma anche 

inquelle previste dal decreto sulla semplificazione dei riti (d.lg. 1.9.2011, n. 150): conf. SALETTI, op. cit., 

1432. Più dibattuta sembra essere la soluzione per il c.d. rito “Fornero” (in senso negativo, SALETTI, op. cit., 

1434; TISCINI, Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale: profili 

processuali, in LUISO, TISCINI, VALLEBONA, La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti, 

Torino, 2013, 191. 
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l’inammissibilità soltanto gli appelli che si appalesino talmente infondati da non 

meritare una sentenza, neppure con le più agili forme laburistiche. Sarebbe stato allora 

opportuno prevedere chiaramente un vaglio di “manifesta infondatezza” in luogo di 

questo scivoloso criterio della non “ragionevole probabilità” di accoglimento 

dell’impugnativa
76

. In quest’ottica, il filtro finirebbe per eliminare le sole impugnative 

evidentemente dilatorie e dunque fondamentalmente frutto di un utilizzo “abusivo” del 

processo
77

: il che è quanto dire che le ambizioni deflattive dello strumento in esame ne 

usciranno notevolmente ridimensionate. 

 

6. La ragione per cui il legislatore ha deciso di punire con la “inammissibilità” gli 

appelli privi di chanches di accoglimento, è semplice: era impossibile rendere 

inimpugnabile in Cassazione un provvedimento di rigetto per infondatezza nel merito 

dell’appello, anche se reso con ordinanza, ostandovi l’art. 111, 7° co., cost. Si è 

dunque aggirato l’ostacolo, restituendo alla parte la possibilità di impugnare per 

cassazione la sentenza di primo grado, non avendo l’ordinanza , evidentemente, 

carattere sostitutivo
78

.  

La soluzione appare certamente originale e un pò barocca. Se ne è evidenziata la 

contrarietà al principio di consumazione dell’impugnazione e sono stati avanzati 

                                                           
76

 Benché possa sostenersi che l’impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di accoglimento 

anche quando essa risulti prima facie infondata, secondo il criterio della ragionevolezza evidente: così, 

perspicuamente, BRIGUGLIO, op. cit., 579. 
77

 Sembra questa la lettura abbracciata dalle prime pronunce: si v. App. Roma, III, ordd. 23.1.2013 e 
30.1.2013, in Riv. dir. proc., 2013, 711 ss., con nota di Panzarola, cit. (che parla di opportuno self 
restraint), secondo cui la mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento che conduce alla 
dichiarazione di inammissibilità dell’appello, deve risolversi nella verifica della sua “manifesta 
infondatezza”. La Corte romana afferma esplicitamente che il giudizio che precede la sanzione non è 
superficiale né parziale, bensì presuppone una cognizione piena. E’ interessante notare come si sia 
affermato non potersi procedere all’adozione dell’ordinanza di inammissibilità in presenza di un appello 
che richiami un orientamento giurisprudenziale diverso da quello sposato dal giudice di primo grado, 
ovvero si basi si autorevoli indirizzi dottrinali ancorché non accolti in giurisprudenza (così la prima 
ordinanza). Nella seconda delle citate ordinanze, poi, si sottolinea la ratio dell’istituto, da inquadrarsi 
nell’ambito degli interventi volti a sanzionare l’abuso del processo  (e si paragona l’ordinanza in esame a 
quella resa dalla Cassazione ai sensi dell’art. 375, n. 5, c.p.c.). Nello stesso senso App. Reggio Calabria, 
ord. 28.2.2013, in www.dejure.it; App. Bari, ord. 18.2.2013, in Foro it., 2013, I, 969. Ma si v. anche App. 
Roma, I, ord. 11.1.2013, in Riv. dir. proc., 2013, 711 ss., la quale sembra invece attenersi ad una 
interpretazione “testuale” della norma. L’approccio più prudente è caldeggiato dalla dottrina: PAGNI, Gli 
spazi per le impugnazioni, cit., 300; POLI, op. cit.,121; SCARSELLI, op. cit.,290; MONTELEONE, op. cit.,4; 
BOVE, Inammissibilità dell’appello, cit., 395, secondo cui il giudice potrebbe decidere con ordinanza 
anche le questioni di inammissibilità “tradizionali” ove si presentino di “semplice soluzione”, altrimenti 
dovrà istruirle e decidere con sentenza (ma la tesi non sembra trovare conforto nella norma). 

78
VERDE, op. cit., 3; SCARSELLI, op. ult.cit.,288; CAPONI, op. cit., 1156. 

http://www.dejure.it/


 
www.judicium.it 

 

 22 

ulteriori dubbi di costituzionalità
79

. Altra parte della dottrina ha ipotizzato che, in 

realtà, anche l’ordinanza in esame potrebbe essere impugnata in Cassazione, non 

essendo neppure definita non impugnabile
80

. Il che darebbe vita ad un doppio binario 

per i giudici di legittimità, ai quali potrebbe essere chiesto di sindacare, magari con 

un'unica impugnativa, tanto la sentenza di primo grado quanto l’ordinanza di 

inammissibilità dell’appello
81

. 

Una tale opzione interpretativa deve tuttavia confrontarsi con l’orientamento dei 

giudici di legittimità, i quali tendono ad escludere il carattere di decisorietà in 

relazione a provvedimenti che incidano, sia pure in maniera definitiva, su situazioni 

soggettive di consistenza soltanto processuale e non anche sostanziale
82

 (salvo a 

ritenere l’incostituzionalità della scelta operata dal legislatore
83

). 

Ora, certamente l’ordinanza è decisoria (in senso sostanziale) per quanto riguarda il 

capo relativo alle spese, su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi per espressa 

previsione normativa. Sotto tale profilo, il ricorso per cassazione contro l’ordinanza 

appare ammissibile, a meno che non si preferisca sostenere che sul punto si debba 

pronunciare comunque la cassazione ma in sede di ricorso avverso la sentenza di 

primo grado
84

, ovvero che le statuizioni dell’ordinanza debbano intendersi caducate ex 

art. 336, 2° co., c.p.c. in quanto provvedimenti “dipendenti” da quello cassato (con una 

non lieve forzatura della norma)
85

. La prima tesi pare condivisibile, anche se si è 

tentati di aderire alla seconda non fosse altro che per evitare l’ingorgo dei ricorsi in 

cassazione, certamente contrario alle finalità (se non alla lettera) della riforma.  

                                                           
79

COMOGLIO, op. cit., 64. 
80

 Circostanza questa in verità non dirimente: anche là dove la legge definisca non impugnabile un 

provvedimento decisorio, è possibile ricorrere per cassazione ex art. 111, 7° co., c.p.c. 
81

COSTANTINO, Le riforme, cit., 20, che rimanda a Cass., 19.10.2005, n. 19976 per l’impugnabilità di 

diversi provvedimenti con unico atto;MONTELEONE, op. cit.,4;PANZAROLA, sub art. 348 ter, cit., 666, il quale 

ricorda come a tal fine si possa prendere spunto dalla Relazione di accompagnamento al d.l. n. 83/12, là dove 

si afferma che “rimane impregiudicato il potere della Suprema Corte di cassazione, alla quale sia denunciata 

la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall’art. 111 della 

Costituzione, nullità inerenti al procedimento di appello”. 
82

Cfr. Cass., 26.9.2011, n. 19586; Cass., 14.5.2010, n. 11756; Cass., S.U., 15.7.2003, n. 11026. 
83

 In tal senso, VERDE, op. cit., 4. 
84

CONSOLO, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi, cit., 1137; BOVE, Inammissibilità dell’appello, 
cit., 406, a meno che la censura sulle spese non sia l’unica ad essere fatta valere, in tal caso potendo 
ritenersi ammissibile l’impugnabilità dell’ordinanza. 

85
CAPONI, op. cit.,1156; PAGNI, op. cit., 303; BRIGUGLIO, op. cit., 587. 
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Quanto all’autonoma impugnabilità per errore o violazione di legge, non può 

escludersi il ricorso per cassazione allorché il filtro sia stato util izzato al di fuori delle 

ipotesi previste dalla norma, ovverosia nei casi, oggetto di espresso divieto, di cui agli 

artt. 70, 1° co., e 702 quater c.p.c. In questi casi, infatti, il giudice sottrae alle parti la 

garanzia di un giudizio di appello pieno e senza filtri, che la stessa legge ha inteso 

perseguire
86

. Sicché la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione non sembra 

in queste ipotesi potersi eludere.  

In proposito, è utile rilevare come la deroga prevista dall’art. 348 bis, 2° co., lett. 

a), c.p.c. sembri interessare solo marginalmente
87

 il processo del lavoro, dopo 

l’espunzione del n. 4 dell’art. 70 c.p.c. (secondo cui il p.m. doveva intervenire “nelle 

cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello”); quanto invece 

all’ipotesi relativa al procedimento sommario, di cui alla lettera b) della norma, essa 

non riguarda le controversie di lavoro posto che, secondo la tesi prevalente in dottrina, 

alle stesse non può applicarsi il rito sommario di cognizione
88

.  

Analogamente è a dirsi nell’ipotesi di altri vizi in procedendo
89

: si pensi alla 

mancata audizione di tutte le parti, alla declaratoria di inammissibilità solo di alcune 

impugnazioni,alla pronuncia con ordinanza dopo la trattazione della causa - o, nel rito 

del lavoro, dopo l’eventuale istruzione o anche solo dopo che la stessa sia disposta, 

nell’udienza all’uopo fissata ex art. 437, 3° co., c.p.c.. Dubbi ulteriori insorgono, poi, a 

                                                           
86

Non dimentichiamo che in caso di cassazione della sentenza di primo grado, non si avrà un giudizio di 

appello ma solo un giudizio di rinvio: cfr. il nuovo 4° co. dell’art. 383 c.p.c. La ratio dell’esclusione è stata 

criticata in dottrina, essendosi evidenziato come essa appaia quasi un riconoscimento della “inaffidabilità” 

del meccanismo del filtro, dal quale si sono dunque volute mettere a riparo tanto le controversie più delicate 

(quelle di cui all’art. 70 c.p.c.) quanto quelle meno complesse (trattate in primo grado col rito sommario: il 

che apre nuovi interrogativi ed alimenta il già vivace dibattito sulla qualità della cognizione del giudice in 

tale procedimento). 
87

 Si v. l’art. 2098 c.c. ove si prevede che l’azione di annullamento del contratto di lavoro stipulato senza 

l’osservanza delle norme sul collocamento, sia proposta dal pubblico ministero. Si tratta di una fattispecie 

rientrante nel n. 1 dell’art. 70, 1° co., c.p.c., in quanto relativo a una causa “che egli stesso potrebbe 

proporre”. 
88

 Cfr. GUAGLIONE, sub artt. 702 bis, ter, quater, in Leggi civ. comm., Padova, 2010, 1126. 
89

PAGNI, op. cit., 303; IMPAGNATIELLO, op. cit., 298; contra, BOVE, Inammissibilità dell’appello, cit., 
405, secondo cui tutti i vizi dell’ordinanza dovrebbero essere impugnabili mediante il ricorso per 
cassazione avverso la sentenza di primo grado; BALENA, Le novità relative all’appello, cit., che propone in 
alternativa al ricorso per cassazione avverso l’ordinanza la deducibilità dei vizi in procedendo 
dell’ordinanza con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza; cfr. da ultimo BRIGUGLIO, op. 
cit., 587, che suggerisce al pratico di proporre congiuntamente il ricorso straordinario in cassazione e 
quello per saltum avverso la sentenza di primo grado. 
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fronte di un’ordinanza totalmente priva di motivazione o con motivazione palesemente 

inidonea a ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, stante l’obbligo del 

giudice di motivare i provvedimenti, specie se, come nella specie, di rigetto nel merito 

della pretesa
90

.  

In ogni altra ipotesi (in particolare per errore nel merito della valutazione 

“prognostica”), deve escludersi la possibilità di un autonomo ricorso contro 

l’ordinanza, per mancanza del requisito della "definitività" del provvedimento. Il 

diritto sostanziale su cui essa incide è infatti tutelato attraverso il ricorso per 

cassazione contro la sentenza di primo grado
91

. 

Nei casi sopra indicati, si pone il problema di raccordare i diversi ricorsi per 

cassazione (avverso l’ordinanza di inammissibilità e la sentenza) eventualmente 

proposti. Il ricorso avverso l’ordinanza appare pregiudiziale rispetto all’altro
92

, posto 

che, se accolto, farebbe ripetere il giudizio di appello: se ne dovrebbe perciò assicurare 

la riunione (ove separatamente proposti) e dichiarare, nel caso di accoglimento del 

primo, l’improcedibilità del secondo (in mancanza, si potrebbe ritenere che l’eventuale 

sentenza resa sul secondo ricorso sia da ritenersi inefficace ai sensi dell’art. 336 

c.p.c.). 

Discorso a parte riguarda gli errori revocatori proposti con l’appello dichiarato 

inammissibile. Essi non potranno essere fatti valere avverso la sentenza di primo grado 

con ricorso per cassazione, sicché si è proposta un’interpretazione della nuova 

disciplina che salvi la possibilità (non esclusa dal legislatore) di ricorrere per 

revocazione, all’esito dell’infausto esperimento dell’appello, allo stesso giudice di 

primo grado
93

. Analoga soluzione dovrà ritenersi esperibile per l’errore revocatorio in 

                                                           
90

Cfr. art. 111, 6° co., cost.;artt. 132 e 134 c.p.c., nonché lo stesso art. 348 terc.p.c. che prescrive 
l’obbligo di una “succinta” motivazione. 

91
 E’ bene ricordare che sul punto, in sede di conversione del d.l. n. 83, è stata eliminata la disposizione 

che prevedeva (al 3° co. dell’art. 348 terc.p.c.) la possibilità di ricorrere alla Suprema Corte solo 

limitatamente e nell’ambito dei “motivi specifici esposti con l’atto di appello”. 
92

Conf. COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile, cit., 22. 
93

CONSOLO, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi, cit., 1138, che pone il problema di valutare se 
opereranno anche in tal caso i meccanismi di raccordo tra revocazione e cassazione previsti dall’art. 398, 
4° co., c.p.c. 
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cui dovesse incorrere proprio l’ordinanza di inammissibilità
94

: in tal caso, come da 

regola generale, la revocazione si proporrà allo stesso giudice che l’ha pronunciata.  

Il richiamo all’art. 348 ter c.p.c. consente di importare nel processo del lavoro 

anche il meccanismo della c.d. “doppia conforme”
95

. In sostanza, vuoi nel caso in cui 

il giudizio di appello si chiuda con una sentenza di rigetto che conferma la decisione 

di primo grado, vuoi nel caso in cui a questo risultato si pervenga con l’ordinanza di 

inammissibilità resa ai sensi della norma citata, risulta impedito il ricorso per 

cassazione ai sensi del (rimodulato in senso restrittivo) n. 5 dell’art. 360 c.p.c.  

Con riferimento a questa seconda ipotesi, la norma richiede che l’inammissibilità 

venga fondata sulle «stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della 

decisione impugnata». La ratio della norma sta in ciò, che la ricostruzione del fatto 

operata dal primo giudice ha trovato conferma da parte del giudice d’appello, il che 

vale a rimuovere la necessità di un ulteriore sindacato giurisdizionale nelle forme 

previste dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
96

. Tuttavia, bene è stato osservato come proprio il 

sindacato sulla motivazione sia stato eliminato da quella norma, il che rende alquanto 

incerta l’efficacia della preclusione
97

. Diversamente si esprime invece il 5° co. per il 

caso di conferma della decisione di primo grado con sentenza. Qui apparentemente 

non sembra farsi più riferimento alle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto 

fondanti la prima sentenza, ma solo alla generica “conferma” della decisione di primo 

grado: il che renderebbe però incongrua l’eliminazione della possibilità di fruire del 

vizio di motivazione (o di quel che ne è rimasto)
98

. Sembra, perciò, più corretto 

ritenere che anche nell’ipotesi di cui al 5° co. la “conformità” si debba considerare 

sussistente solo allorché la sentenza d’appello (non diversamente dall’ordinanza di cui 

al 4° co.) confermi quella di primo grado sulla scorta delle stesse ragioni inerenti a 

questioni di fatto
99

.  

                                                           
94

IMPAGNATIELLO, op. cit., 298; SCARSELLI, op. cit., 291. 
95

 Anche questo ampiamente criticato dalla dottrina, che lo ha definito “feticcio medievale” (BRIGUGLIO, 

op. cit., 582). 
96

CONSOLO,Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi, cit., 1141. 
97

 Ancora BRIGUGLIO, op. cit., 584. 
98

VERDE, op. cit., 13, mette in guardia dalla possibilità che il giudice di appello si adagi sulla 
ricostruzione storica della sentenza di primo grado, precludendo definitivamente la possibilità di un 
controllo in cassazione sia pure nei termini minimalistici oggi ammessi dall’art. 360,  n. 5, c.p.c. 

99
Conf. PANZAROLA, Tra “filtro” in appello e “doppia conforme”, cit., 115; BRIGUGLIO, op. cit., 584.   
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A tale conclusione è infatti possibile pervenire non solo in virtù di considerazioni di 

ordine logico-sistematico (non vi sarebbero ragioni per escludere il controllo di 

legittimità ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. allorché la sentenza di appello si basi su 

valutazioni e argomenti diversi da quelle della sentenza di primo grado), ma anche alla 

luce del testuale rinvio del 5° co. alla formula del precedente 4° co. Piuttosto, è 

difficile approvare la scelta del legislatore di privare le parti di un controllo sulla 

omessa valutazione di un fatto decisivo proprio nei casi in cui il secondo giudice può 

essersi limitato ad una motivazione per relationem alla decisione di primo grado
100

.  
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 Cfr. BALENA, Le novità relative all’appello, cit.; MONTELEONE, op. cit., 5; POLI, Il nuovo giudizio di 

appello, cit., 139. 


