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CORTE D'APPELLO DI ..... 

 
Atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. 

come novellato dalla L. 134/2012 
 

Formula e commento di Luigi VIOLA 
 

 
PER:  dott. ..... elettivamente domiciliato ai fini del giudizio di cui al 

presente atto in ....., presso lo studio dell'Avv. ....., C.F. ......, pec. ......., 
fax ......, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del 

presente atto ..... 

 
FATTO e DIRITTO 

 
In data …veniva formulato atto di citazione diretto a….nei confronti di….. 

In fase istruttoria emergeva che…….come desumibile da quanto scritto….. 
In data…venivano presentate le memorie conclusionali e, 

successivamente, le repliche, con cui si chiedeva…. 
Con sentenza n. ..... pubblicata in data ..... notificata in data….il Tribunale 

di ..... statuiva che…. 
 

Avverso la predetta sentenza il dott….., come sopra generalizzato e difeso, 
propone appello per la seguente 

 
MOTIVAZIONE (1) 

 

Con il presente scritto difensivo si impugna la suddetta sentenza 
esattamente (2)  nella parte di cui al n. 3, pag. 3 dove si dice che “…” ed il 

n. 4, pag. 4 dove si dice che “…”; si chiede la modifica di tali parti in 
favore di una pronuncia che affermi (3) 

-….. 
-….. 

Tutto quanto richiesto, perchè 
 

-il fatto, per come enunciato dal giudice di prime cure, non è condivisibile 
perché in contrasto con (4) ……… 

La nuova ricostruzione è rilevante ai fini della decisione (5) perché….. 
-altresì…… 

Si evidenzia che la richiesta è in linea con la giurisprudenza prevalente 
di cui alle sentenze …., così sussistendo numerosissime probabilità di 

accoglimento (6). 
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Tanto affermato, l’odierno appellante 

 
CITA 

 
il ……... a comparire innanzi alla Corte d'Appello di ..... per l'udienza del 

..... , con invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima 
dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., 

ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a 
comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al collegio designato ai sensi 

dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i 
suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 343 c.p.c. (appello 

incidentale), per ivi sentire accogliere le seguenti 
 

CONCLUSIONI 

 
Voglia la Corte d'Appello di ....., in riforma della sentenza impugnata: 

-affermare che….. 
-ed inoltre che….. 

o altra affermazione comunque idonea a produrre l’effetto di… 
……  

 
con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio. 

 
In base all’ 283 c.p.c., si chiede che sia sospesa in tutto (o in parte) 

l'efficacia esecutiva  della sentenza impugnata, per le ragioni che: 
a).. 

b)…. 
 

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della 

presente causa è di € ..... 
 

Si depositano copia autentica della sentenza di primo grado e il fascicolo di 
primo grado dell'appellante. 

 
Città e Data 

 
Firma 
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1.Appello motivato 
 

L’art. 342 c.p.c. recita che l’appello deve essere motivato, a pena 
d’inammissibilità. Si ritiene1 che la motivazione debba essere 

“rescindente e rescissoria”, ovvero contenere sia l’indicazione della 
parte “criticata”, sia di come si vorrebbe fosse modificata la 

pronuncia. Oggi la motivazione, pretesa dall’art. 342 c.p.c., impone 
una rivisitazione delle vecchie formule di atto di appello: bisognerà 

redigere l’atto con una parte rescindente ed una rescissoria, ovvero 
una parte che critica, spiegandone il “perché”, ed un’altra che 

“costruisce” la versione fattuale che si auspica. L’atto di appello 
diviene – per questa via – rescindente e rescissorio. 

Ciò è dimostrato dal fatto che l’art. 342 c.p.c. pretende anche 
l’indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione 

del fatto. 

Non vi è dubbio che la volontà del legislatore sia stata quella di 
innovare l’appello e, dunque, anche la sua forma perché: 

-è stato cambiato il dato letterale; 
-la novella è stata introdotta con lo strumento della decretazione di 

urgenza e, pertanto, si voleva fare presto al fine di innovare l’appello; 
diversamente, non avrebbe avuto alcun senso utilizzare la 

decretazione d’urgenza per confermare un appello uguale a quello 
precedente. 

Nella medesima direzione si esprime la recente giurisprudenza2. 
 

 
2.Indicazione delle parti del provvedimento censurate 

 
Il nuovo3 art. 342 c.p.c. esige anche, a pena di inammissibilità 

dichiarabile con sentenza, che vengano indicate “le parti del 

provvedimento che si intende appellare”. 
Poiché vi è un riferimento letterale alle parti del provvedimento, si 

ritiene preferibile precisarle con la massima analiticità possibile. 
Il nuovo appello motivato deve essere redatto in modo più organico e 

strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza4: occorre 
infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento 

impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali 
modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della 

ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice5. 
 

                                                           
1
 VIOLA, Il nuovo appello filtrato, Pistoia, Altalex ed., 2012, 23. 

2
 Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013. 
3
 Tra i primi commentatori in dottrina, si segnalano MONTELEONE, Il Processo civile in mano al governo dei tecnici, 
in Judicium.it, 2012; COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del filtro, in Treccani.it, 2012; 
CONSOLO, Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze, in Judicium.it, 2012; CAPONI, La riforma 
dell’appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, in Judicium.it, 2012. 

4
 VIOLA, cit., 23. 

5
 Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013. 
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3.Indicazione delle modifiche richieste 
 

Non può più ritenersi sufficiente criticare, ma bisogna anche costruire 
un ragionamento alternativo da sottoporre al giudicante. 

Per l’ammissibilità dell’appello, è ora necessario indicare 
specificamente ed espressamente, senza aggiunte superflue o non 

pertinenti, di modo che il giudice possa averne immediata contezza 
senza essere costretto a defatiganti e dispersive ricerche, sia le 

precise parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede 
con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in 

stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata 
intelligibilità, le parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il 

ricorrente chiede che siano in sostituzione inserite, richieste 
adeguatamente corredate dalla altrettanto chiara, ordinata e 

pertinente indicazione degli elementi fondanti la denuncia di violazioni 

della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata6. 
La mera reiterazione di quanto già detto in primo grado7 non soddisfa 

le nuove lines guides dell’art. 342 c.p.c. 
 

 
4.Violazione di legge 

 
Ai sensi dell’art. 342 c.p.c. a pena d’inammissibilità l’atto di appello 

deve anche indicare le circostanze da cui deriva la violazione di legge. 
Il riferimento alle circostanze non è molto felice: cosa sono le 

circostanze? 
Si ritiene debba intendersi fatti ovvero atti da cui derivi, in senso 

causalistico, la violazione di legge: bisognerà – cioè- indicare nella 
motivazione che attiene al “perché”, anche il referente della 

violazione di legge stessa8. 

In sede di prima applicazione è consigliabile decodificare il riferimento 
alla violazione di legge in  modo rigoroso: pertanto, si dovrà indicare 

esattamente la disposizione concretamente vulnerata; rischiosi 
risultano i riferimenti generici a principi, meglio indicare 

analiticamente quale articolo del codice civile o di procedura si 
assume vulnerato. 

 
 

5.Rilevanza 
 

Non è possibile far riferimento a violazioni di legge che non abbiano 
inciso negativamente sulla decisione impugnata: bisogna spiegare al 

giudice di secondo grado che tutto quanto detto è rilevante ed ha 
determinato la violazione di legge. 

                                                           
6
 Così Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013. 

7
 Corte di Appello di Genova, sentenza del 16.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, con nota di NUZZO. 

8
 VIOLA, cit., 22. 
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Il nuovo art. 342 c.p.c., nella parte in cui dispone che l’appello deve 

essere motivato, pretende che la motivazione contenga – a pena di 
inammissibilità – non solo l’indicazione delle parti del provvedimento 

che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste, ma 
anche le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione 

impugnata. 
La norma de qua 9si configura alla stregua di previsione impositiva 

dell’obbligo, da parte del soggetto impugnante, di indicare non solo 
gli errori commessi dal giudice di prime cure, ma anche di motivare il 

perché essi ricorrano e, elemento determinante, quale sia stata la 
loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 

 
 

6.Ragionevole probabilità di accoglimento 
 

L’art. 348 bis c.p.c. afferma che l’appello è inammissibile se non ha 

una ragionevole probabilità di accoglimento. 
Non si tratta di un requisito forma/sostanza come quello di cui all’art. 

342 c.p.c., ma di una sorta di valutazione ponderata che può porre in 
essere il giudice: una sorta di decisione di rito che entra un po’ nel 

merito (formulandosi una sorta di prognosi10). 
L’inammissibilità, allora, è di due tipi: 

-quella relativa alla forma/sostanza di cui all’art. 342 c.p.c., che 
legittima una sentenza che dichiara l’inammissibilità; 

-quella relativa all’assenza di ragionevole probabilità di accoglimento 
ex art. 348 bis c.p.c., che legittima un’ordinanza non impugnabile. 

Pertanto, l’atto è valido anche se non contiene un riferimento 
espresso alla ragionevole probabilità di accoglimento, ma si ritiene di 

inserirlo per ragioni strategiche basate sui fatti che: 
-se il giudice può motivare basandosi anche su precedenti conformi 

(pure relativi alle proprie decisioni11), allora è preferibile indicarli 

anche nell’atto di impugnazione; 
-se il giudice deve valutare, ai fini dell’ammissibilità, la ragionevole 

probabilità di accoglimento, allora è preferibile dedicare uno spazio 
dell’atto alla dimostrazione della sua sussistenza; così rendendo più 

difficile, sul piano motivazionale, l’ordinanza di inammissibilità ex art. 
348 bis c.p.c. 

Non si intende qui elencare tutte le tesi sul campo in tema di 
ragionevole probabilità di accoglimento, rinviando a quanto già scritto 

a suo tempo12, ma si ritiene comunque utile evidenziare che la 
nozione va intesa in termini restrittivi13, nel senso di circoscrivere 

                                                           
9
 Corte di Appello di Catanzaro, sentenza del 28.5.2013, in LaNuovaProceduraCivile.it, 2013. 

10
 Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013. 

11
Corte di Appello di Palermo, ordinanza del 15.4.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, con nota di 

SANTOSUOSSO. 
12

 VIOLA, Il nuovo appello filtrato, Pistoia, 2012; per approfondimenti, CARTUSO, Il nuovo filtro di ammissibilità 
dell’appello, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013 (in fase di pubblicazione). 

13
 Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013. 
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http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/05/Palermo_appello_15.4.2013.pdf
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http://lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/ReggioCalabria28_2_2013.pdf


 

 

l’operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente 

infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). 
 


