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L’attuale formulazione dell’art. 342 c.p.c. prescrive che 
l’appello debba  essere motivato. 

La motivazione dell'appello deve contenere, inoltre,  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. 

Il previgente art. 342 c.p.c. indicava invece quali 
elementi necessari dell’atto di appello l’esposizione 
sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione.

Motivare non significa, evidentemente, svolgere 
un’attività meramente assertiva,  sicché l’appellante deve:

- indicare le ragioni per le quali ritiene che debba 
essere modificata la ricostruzione del fatto compiuta 
dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica 
sufficientemente specifica le argomentazioni 
contenute nella sentenza impugnata;

- ed esporre, sempre in maniera specifica, le 
ragioni per cui ritiene esservi stata un’inesatta 
ricostruzione della fattispecie

sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze 
che ne derivano ai fini della decisione.

*

Sotto il profilo contenutistico, vanno anche rilevate le 
differenze tra l’atto d’appello “ammissibile” ai sensi del 
previgente art. 342 c.p.c. e  quello “ammissibile” ai sensi 
della stessa norma processuale riformulata.

Nel regime anteriore, l’appellante, dopo una 
sommaria ricostruzione dei fatti, poteva limitarsi a 
esporre una critica sufficientemente specifica 
all’operato del giudice di prime cure, effettuando un 
richiamo, anche generico, agli atti del primo grado e 
alla motivazione della sentenza impugnata.

Spettava poi al giudice d’appello verificare, leggendo 
gli atti e la motivazione della sentenza, la fondatezza delle 
censure. Ciò imponeva spesso (ed impone, nelle cause 
ancora non assoggettate al nuovo rito di appello) una 
defatigante ricerca  nei verbali e negli atti di causa delle 
circostanze in ipotesi non adeguatamente valutate dal 
giudice di prime cure.

*  
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Tale procedimento non è più consentito.

Come si evince dalle relazioni che hanno preceduto 
l’adozione della novella, lo scopo perseguito è
quello di migliorare l’efficienza del sistema delle 
impugnazioni, con chiaro riferimento al § 520 del 
codice di procedura civile tedesco. E’ ora 
necessario, in altri termini:

a) indicare i passi della sentenza non condivisi, se 
non trascrivendoli integralmente, almeno 
riassumendone in maniera chiara e 
sufficientemente specifica il contenuto;

b) esporre i motivi specifici di dissenso, 
indicando, gli errori, anche di diritto, e 
omissioni in cui è incorso il giudice di primo 
grado;

c) esporre, sulla scorta di essi, un “ragionato 
progetto alternativo di decisione”.

In altri termini, tenuto anche conto del riferimento 
dell’art. 342 c.p.c. alla “motivazione”,  il nuovo atto 
di appello assume un aspetto contenutistico 
assimilabile a quello della sentenza, ossia deve 
possedere, il requisito dell’autosufficienza.

Tale requisito condiziona l’ammissibilità del gravame, 
ma non esonera tuttavia il giudice, superato tale 
vaglio, da una concreta 

verifica della rispondenza della ricostruzione operata 
dall’appellante agli elementi acquisiti in corso di causa (al 
contrario di ciò che accade nel giudizio di legittimità, in cui 
la lettura degli atti processuali  diversi dalla sentenza 
impugnata e dal ricorso è consentita solo nel caso in cui  
siano proposte censure di carattere processuale).

E’ il caso di evidenziare che la norma riformata, tesa 
all’agevolazione ed allo sveltimento del lavoro del giudice 
d’appello, si pone in stretta connessione con la previsione 
del “filtro in appello” (art. 348 bis c.p.c.) istituto a sua volta 
riconducibile al § 522 del codice di procedura civile 
tedesco.

Infatti, l’interpretazione dell’art. 348 bis c.p.c. che 
questa Corte ritiene più convincente, identifica la 
probabile infondatezza dell’appello con la sua palese 
infondatezza,  rilevabile, cioè, ad una prima lettura  
dell’atto di gravame, nell’ambito di fattispecie 
sostanziali e processuali non particolarmente 
complesse. 

Non è ragionevole, infatti, ipotizzare l’adozione del 
modello procedimentale previsto dagli artt. 348 bis e 
segg. c.p.c., che consente inoltre una motivazione 
semplificata, in casi differenti.
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In tale contesto, la redazione dell’atto di appello 
secondo le modalità previste dall’art. 342 c.p.c. consente al 
giudice di valutare con immediatezza il tipo di 
procedimento e di provvedimento da adottare (ordinanza di 
inammissibilità,  sentenza - eventualmente ex art. 281 
sexies c.p.c. - in caso di palese fondatezza dell’appello, 
rinvio ordinario per la precisazione delle conclusioni nel 
caso di fattispecie più complesse e con profili sostanziali e 
processuali di particolare problematicità). 




