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1. Da sempre si è pensato che un nuovo giudizio sullo stesso oggetto, dopo che un 
giudizio precedente si sia già esaurito, assicuri una migliore giustizia.

Questo è l’appello, almeno storicamente.
Non perché un secondo giudice sia migliore o gerarchicamente superiore: non 

è questa la ragione dell’appello. Semplicemente perché il secondo giudizio si svolge 
dopo il primo. 

In questa affermazione è contenuto il significato profondo dell’appello come 
strumento di giustizia.

Il secondo giudice potrà infatti leggere gli atti e la sentenza del primo, anche i 
difensori delle parti potranno muovere da un istruttoria e da una decisione esauri-
te: tutto questo offre le premesse perché il secondo accertamento sia migliore, perché 
dagli atti e dalla sentenza si possono cogliere gli errori del giudice e delle parti e 
rimediarli.

È la premessa di atti processuali già compiuti e della loro conclusione in un 
primo giudizio a dare le fondamenta della maggiore giustizia dell’appello.

In questa prospettiva – quella di favorire una sentenza giusta – non solo il giudi-
zio di secondo grado deve occuparsi come il primo della fattispecie e dei suoi effetti 
(devoluzione) ma si conclude con una sentenza che prende sempre il posto della 
prima, anche se confermativa (sostituzione).

Ovviamente solo la seconda sarà tendenzialmente efficace tra le parti (sospen-
sione).

Ma è necessario che il giudice e le parti possano rinnovare il giudizio nella pie-
nezza dei poteri, l’uno, e delle facoltà difensive, gli altri, non solo quelle che hanno 
esercitato nel primo giudizio. Solo così, se necessario, il giudice potrà rinnovare 
l’istruttoria o compiere una nuova istruttoria e le parti rimediare agli errori di-
fensivi, potendo allegare nuovi fatti e promuovere la ricerca delle verità attraverso 
nuove prove.

Lo sguardo del giudice di appello è tuttavia sempre la fattispecie e non princi-
palmente la sentenza di primo grado. Quest’ultima è solo la premessa logico-giuri-
dica con la quale si confrontano anche le parti, ma è la fattispecie e il diritto oggetto 
dell’appello, come del procedimento e dell’accertamento che lo ha preceduto.

La tecnica dell’atto di appello pertanto non differisce da quella degli atti intro-
duttivi di un giudizio di primo grado.

L’unico limite, trattandosi di rinnovare poteri e prerogative del procedimento 
di primo grado, è quello dell’oggetto: il giudizio di appello non può essere diverso, 
nel senso di più ampio rispetto al giudizio di primo grado. Ciò esclude che possano 
essere introdotte nuove domande in appello e se introdotte devono essere d’ufficio 
dichiarate inammissibili (l’unica preclusione sancita dall’art. 345 c.p.c. nella ver-
sione del codice, dopo la novella del 1950 e prima della legge n. 353 del 1990), con 
l’unico limite delle sopravvenienze fattuali, a cui non può resistere un giudicato, 
come ovviamente una sentenza di primo grado.

Questa è l’origine romanistica e canonica dell’appello.
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2. La descritta prospettiva storica dell’istituto, che ne evidenzia i tratti essenziali, 
ha subito una prima limitazione con le codificazioni napoleoniche e la loro influen-
za sui codici di rito.

L’illuminismo e i valori dell’autonomia privata si sono espressi nel processo con 
il dilagare del principio dispositivo. Il dominio delle parti nella individuazione 
dell’oggetto del giudizio e della allegazione dei fatti rilevanti.

Il principio dispositivo ha certamente modificato l’appello; le parti possono, fil-
trando il motivo di appello, definire (in meno) l’ambito oggettivo del nuovo giudizio 
provocando il giudicato di un capo della sentenza di primo grado ed impedendo che 
sia rinnovata in appello la corrispondente domanda.

Il sistema radicato nel principio dispositivo, espressione dell’autonomia priva-
ta, consente che diventi giudicato ciò che vuole la parte soccombente. 

Questo sin tanto che, per i legami intensi tra diritti, non sia coinvolto un diritto 
incompatibile o dipendente di un terzo che possa subire gli effetti (esecutivi o di giu-
dicato a seconda dei casi) della sentenza, perché in tal caso contro il giudicato è data 
al terzo l’opposizione dell’art. 404 c.p.c. e in appello è ammesso l’intervento del terzo, 
che può formulare in secondo grado una nuova domanda per realizzare con pienezza il 
contraddittorio (art. 344 c.p.c.). Quindi la parte non ha più pieno dominio del processo.

Nella evoluzione storica l’appello diventa rinnovazione del giudizio di primo 
grado per quanto le parti hanno voluto impugnando espressamente in tutto o in 
parte i capi della sentenza; per acquiescenza, si forma giudicato sui capi non im-
pugnati della sentenza di primo grado.

L’appello resta uno strumento di giustizia, semplicemente – nell’ambito dei di-
ritti disponibili – è verità ciò che le parti «vogliono» sia verità (e tra le parti anche 
i terzi che subiscono gli effetti della sentenza, i quali perciò hanno accesso nell’ap-
pello oppure possono impugnare il suo esito).

Le parti possono dare origine con il contratto a ciò che inducono al giudice con 
la sentenza, attraverso il filtro delle loro domande e allegazioni.

La tecnica dell’appello differisce dalla tecnica degli atti che introducono il giu-
dizio di primo grado; nella esperienza dell’appello durata per due secoli, ha un 
contenuto necessariamente volitivo delle parti: esse devono dire cosa intendono sia 
rinnovato nel secondo giudizio, se l’effetto devolutivo si esprime nella sua pienezza 
o solo in parte; il mancato chiarimento di tale volontà integra profilo di inammis-
sibilità (il vecchio tenore dell’art. 342 c.p.c., che si aggiunge alla inammissibilità 
dovuta ad una nuova domanda).

È inammissibile l’appello con un diverso oggetto, come anche l’appello di cui 
non è chiaro quanto dell’oggetto del giudizio di primo grado debba essere rinnovato.

3. L’esperienza italiana dell’appello, comune ad altre continentali e non, e di cui 
si darà conto nella parte del volume dedicata al diritto comparato, si modifica al 
termine del secolo scorso (la legge 353 del 1990, che entrerà in vigore nel 1995) e l’e-
voluzione si accentua in occasione di un revirement della giurisprudenza all’inizio 
del secolo ventunesimo, poi «convertito» nella legge 134 del 2012.

Quell’anelito di verità e di giustizia che giustifica l’appello nei sistemi proces-
suali incontra l’ostacolo delle decadenze e preclusioni imposte alle attività difensive 
di primo e secondo grado, il legislatore chiude il processo di secondo grado ad ogni 
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novità difensiva delle parti. Ciò non solo in relazione alle domande, che è nelle cose 
(cfr. par. 1), ma in relazione anche alle allegazioni fattuali e alle prove.

Tutto il beneficio di un appello più giusto perché destinato a correggere, come gli 
errori del giudice, anche gli errori delle parti (che nel processo dispositivo sono la 
fonte dello iato tra verità sostanziale e verità processuale), si frantuma innanzi ad 
una disposizione come l’art. 345 c.p.c.

Al contrario non vi è necessità in assoluto che un primo grado soggetto a preclu-
sioni debba essere seguito da un appello chiuso alle novità difensive. Il sistema di 
un processo con decadenze si giustifica nel dare ordine di svolgimento al processo 
nel grado; nulla esclude che un diverso grado possa riaprire alle facoltà difensive 
alle parti.

Il legislatore che introduce con la legge 353 del 1990 per la prima volta un siste-
ma di preclusioni al processo di rito ordinario in verità si è fatto troppo suggestio-
nare dall’art. 437 c.p.c. dettato per il rito del lavoro, il cui contenuto fu tout court 
traslato nell’art. 345 c.p.c., con una serie di non indifferenti problemi applicativi.

La tecnica dell’appello si modifica ulteriormente, dovendosi la parte misurare 
esclusivamente con le difese già dedotte in primo grado.

Neppure uno ius poenitendi – ovvero l’adattamento delle difese nel solco tracciato 
nel primo grado, quando imposto dall’istruttoria o semplicemente dalla sentenza di 
primo grado – è consentito, in quanto anche quella facoltà è (assurdamente) esau-
rita con la memoria n. 1 dell’art. 183, 6° co., c.p.c.

4. Il sistema tuttavia contemplava delle significative eccezioni.
Resta fermo il divieto di nuove domande per ragioni ontologiche (cfr. par. 1), 

salvo che la domanda sia fondata su fatti sopravvenuti o segmenti del diritto già 
fatto valere maturati dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni in primo gra-
do, nei diritti che si accrescono nel tempo (interessi, danni, ecc.).

Solo le eccezioni riservate alle parti sono assoggettate a preclusioni, non quelle 
rilevate d’ufficio. Ma in tale contesto la giurisprudenza, ritenendo che l’allegazione 
del fatto fosse prerogativa delle parti, ha discutibilmente esteso il divieto: il fatto 
deve essere già acquisito agli atti nel processo di primo grado, affinché ne siano 
rilevati gli effetti dal giudice di appello.

Sotto il profilo della prova, il divieto è addolcito dalla «indispensabilità» del 
mezzo conoscitivo del fatto, in quel riflesso condizionato del legislatore del 1990 
appiattito sulle formule del legislatore del 1973 (legge 533 sul rito del lavoro). Il 
senso è molto chiaro nel processo del lavoro, dove si trattava di rinnovare in appello 
la norma sull’accentuazione dei poteri istruttori del giudice, regolata i primi grado 
nell’art. 421, 2° co., c.p.c. Molto meno in quello di rito ordinario.

La ricaduta di quel riflesso condizionato non può tuttavia essere elusa: si rico-
nosce al giudice di appello la discrezionalità di disporre nuove prove, ancorché non 
richieste nel giudizio di primo grado, se funzionali alla ricerca della verità, alla 
giustizia dell’appello.

Il potere discrezionale si arresta e diventava dovere del giudice, quando la prova 
ha ad oggetto fatti acquisiti legittimamente per la prima volta in appello: i fatti so-
pravvenuti, i fatti costituenti eccezione rilevabile d’ufficio, i fatti allegati dal terzo 
interveniente in appello e i fatti dedotti dalle parti in contraddizione alle novità.
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5. Su questo assetto, che pure lascia ampio spazio alla espressione di nuove difese 
in appello, attraverso le eccezioni rilevabili d’ufficio e le prove «indispensabili» e 
quindi al raggiungimento in appello di una sentenza più giusta, è intervenuto il 
legislatore abrogando con la legge n. 134 del 2012 il richiamo alla indispensabilità, 
oggi non più contemplato nel terzo comma dell’art. 345 c.p.c. (che limita la prova 
nuova alla remissione in termini, regola del tutto inutile stante la generale applica-
zione dell’istituto disciplinato nell’art. 153 c.p.c.).

L’espressione resta nell’art. 437 c.p.c., e sostituisce la ben diversa formulazione 
originaria del rito semplificato dell’art. 702 e ss. c.p.c., dove in luogo del termine 
«rilevanza» compare oggi nell’art. 702 quater c.p.c. il termine «indispensabile».

Si tratta di un intenso attentato alla funzione originaria dell’appello. 
La logica è chiara: l’appello è un lusso che il sistema «pubblico» non può permet-

tersi, in una società di «massa» sotto la pressione quantitativa della domanda di 
giustizia. Il sistema converte il diritto, qualunque esso sia, in un credito della parte 
verso il proprio difensore, avente titolo in una responsabilità professionale.

Certamente la soppressione lascia intatta l’ammissibilità della prova dei fatti 
allegati legittimamente per la prima volta in appello, se contestati specificamente 
ex art. 115 c.p.c., inducendo alla prova la parte che li ha allegati (fatti sopravvenuti, 
eccezioni officiose, fatti dedotti dal terzo).

Una diversa impostazione sarebbe all’origine di un sistema incostituzionale 
alla luce della garanzia del diritto di difesa ex art. 24, 2° co., Cost.

6. La legge 134 attenta tuttavia ad altro pilastro storico dell’appello come mezzo di 
giustizia: l’effetto pienamente devolutivo, determinato esclusivamente dalla volontà 
dell’appellante.

L’attenzione del giudice di appello si sposta dalla fattispecie e dal diritto, che ne 
è astrattamente all’origine, verso, in via prevalente, la sentenza.

La sentenza di primo grado, nell’originario effetto devolutivo, è solo un rife-
rimento indiretto, una ipotesi, che pure il giudice valuta come le parti. Non ne è 
mutato il diretto riferimento all’oggetto del giudizio di primo grado: lo sguardo del 
giudice e la tecnica difensiva non si distoglie dalla fattispecie e dal diritto.

Con la novella, sulla suggestione di una giurisprudenza del giudice di legittimi-
tà dei primi anni del nuovo millennio, l’art. 342 c.p.c. esaspera il motivo di appello 
e di conseguenza la tecnica dell’atto che lo introduce, non limitandolo al quantum 
devolutum di impronta napoleonica, vera e propria volizione sui contenuti del nuo-
vo giudizio, imponendo anche una tecnica argomentativa rigorosa. L’atto deve in-
dicare l’errore (sul fatto come sulla norma) o il vizio processuale di cui è affetta la 
sentenza di primo grado e le modifiche ad essa che il giudice di secondo grado deve 
apportare per porvi rimedio.

La centralità dell’errore e del vizio concentra inesorabilmente l’attenzione del 
giudice di appello sulla sentenza del giudice di primo grado, misurandone gli ar-
gomenti di censura e operando come una sorta di chirurgo che taglia i contenuti 
errati o viziati e li sostituisce con quelli proposti dallo stesso appellante. Una sorta 
di taglia ed incolla della scrittura elettronica, tenuto conto che il giudice riceve elet-
tronicamente censure e proposte dell’appellante.
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La sentenza di appello non diventa semplicemente una nuova ipotesi sull’ac-
certamento della fattispecie e del diritto che ne è all’origine, ma si esprime quasi 
esclusivamente sull’atto processuale conclusivo del giudizio di primo grado, che sta 
come un paziente sul tavolo chirurgico del giudice.

Si tratta di un forte attentato all’appello come gravame, che nell’effetto devolutivo 
aveva tutta la sua sostanza, verso un appello-impugnazione, che ha il suo oggetto – 
come il giudizio di legittimità – sulla sentenza.

È l’ultima attenuazione all’effetto devolutivo pieno, dopo quello imposto dal 
principio dispositivo di matrice illuministica.

Resta solo la condanna a morte mediante abrogazione, pur propugnata da talu-
ni, a cui il legislatore può ben osare, stante l’irrilevanza costituzionale dell’istituto.

L’appello conserva, anche in tale diversa prospettiva, seppure avvilita dal divieto 
di nuove attività difensive, la funzione di mezzo per il raggiungimento della verità, 
pur limitandosi il suo oggetto alla sentenza di primo grado. 

Il modello si rende probabilmente più coerente alla chiusura alle nuove difese, 
che stava certamente stretta ad un appello «puro» come rinnovazione del giudizio 
sullo stesso oggetto del giudizio di primo grado.

7. La legge 134 aggiunge poi un filtro, trasformando una questione di merito («la 
ragionevole probabilità di accoglimento»), in una questione di rito, sull’ammissi-
bilità del mezzo.

Il tentativo di sfavorire il ricorso allo strumento, che ben poteva attingere alla 
parallela esperienza del giudice di legittimità, fondante il filtro sull’abuso del pro-
cesso («manifesta infondatezza»), ha dimostrato tutta la sua inconsistenza nella 
pratica applicativa.

Pensare di superare l’endemica lentezza del giudizio di appello con un filtro 
che lascia un’ampia discrezionalità al giudice, oltre i limiti dell’abuso, come ogni 
strumento destinato a porre nelle mani del giudice senza limiti i destini in rito di 
una causa, non può non condurre al fallimento dello strumento. 

Sarebbe bastato solo considerare che dopo un grado di giudizio a cognizione 
piena, ben difficilmente avrebbe potuto condursi un giudizio prognostico prima fa-
cie e che il giudice, nell’applicare un così delicato strumento, non si sarebbe potuto 
sottrarre ad una lettura molto attenta degli atti, alla pari di quella che egli compie 
nel decidere nel merito. 

L’imbuto della decisione e dei suoi tempi viene reiterato e anzi raddoppiato, tan-
to che oggi molte Corti rinviano d’ufficio la trattazione anche del profilo applicativo 
dell’art. 348 bis a distanza di anni dalla introduzione del mezzo.

Una maggiore probabilità di accelerazione può essere, invece, come lo è per i più 
efficienti giudici di appello, la sentenza ex art. 281 sexies, ammessa nell’art. 352, 
ult. co., c.p.c. anche in appello, magari all’esito della udienza fissata per l’inibitoria 
ex artt. 283 e 351 c.p.c.

L’eventuale inammissibilità imposta con ordinanza dall’art. 348 ter c.p.c., nel 
rendere impossibile l’appello, lo appiattisce definitivamente (e significativamen-
te), sulla base degli stessi motivi, ad un’impugnazione in senso stretto innanzi al 
giudice di legittimità, che ha il riferimento ancora nella sentenza di primo grado, 

001_Introduzione_Cecchella.indd   15 29/03/17   12:55



XVI Claudio Cecchella

senza la possibilità di rimediare agli errori nella ricostruzione del fatto (essendo 
escluso anche nella limitata prospettiva del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.).

8. La funzione dell’appello, come mezzo che assicura una maggiore giustizia nella 
regolamentazione della fattispecie, certamente fortemente ridimensionata nei di-
vieti delle nuove difese e nell’attenuazione dell’effetto devolutivo, resta ad offrire la 
ratio dell’istituto.

Anche nella rigorosa prospettiva di una revisio priori istantiae e di un attenzione 
esclusivamente dedicata all’errore e al vizio della sentenza del primo giudice, non è 
dubitabile che lo strumento avvicini la verità formale a quella sostanziale e abbia, 
seppure fortemente ridimensionata, questa funzione.

9. Vi è tuttavia da aggiungere che il sistema, sotto le forti tensioni della tutela giuri-
sdizionale dei diritti generata dalle parti, ha prodotto un ulteriore appello, diverso 
da quello comune, che resta radicato alla sua origine storica.

È l’appello avverso i giudizi, sempre più numerosi, che si concludono con un’or-
dinanza a seguito di un rito semplificato oppure con un decreto a seguito di un rito 
camerale.

Si tratta, nel primo caso, del rito semplificato degli artt. 702 bis c.p.c. e seguen-
ti. Il combinato disposto degli artt. 702 quater e 348 bis, 2° co., c.p.c., escludono 
l’applicazione rigorosa del divieto di nuove prove in appello, lasciandole alla piena 
discrezionalità del giudice (in considerazione del fatto che in primo grado non si è 
svolta pienamente un’istruttoria) e il filtro della ragionevole probabilità di accogli-
mento. È da ritenere inoltre che la motivazione sintetica di un’ordinanza non possa 
non incidere anche sul motivo ex art. 342 c.p.c., l’esonero del giudice non potrà non 
influenzare il corrispondente onere di motivazione della parte. 

Ma è certamente l’ambito dell’appello nelle forme del reclamo camerale a genera-
re la maggior distanza dall’appello comune.

Il rito camerale non si è mai giovato delle regole del processo comune, anche 
nell’esperienza contenziosa, essendo stato concepito come autosufficiente, senza al-
ternative a sé stesso neppure attraverso le forme dichiarative del processo a cogni-
zione piena, essendo – nonostante la sua struttura sommaria – idoneo di per sé al 
giudicato e unica forma di tutela per alcuni diritti nominati.

L’insensibilità alle regole comuni ha creato le condizioni per un reclamo came-
rale con le caratteristiche di un gravame pieno, al quale non sono applicabili gli 
artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c., bensì l’art. 739 c.p.c.

È l’esperienza dei reclami camerali avverso i decreti a tutela dei diritti in mate-
ria di controversie di famiglia e fallimentari.

La specialità dell’appello nelle controversie di famiglia, che nella frammenta-
zione dei riti trova la sua riunificazione proprio nel reclamo camerale (a cui sono 
ricondotti unitariamente il rito della separazione e del divorzio, i riti camerali in-
nanzi al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario), non è dubitabile, pro-
babilmente per il maggiore rilievo di interessi generali nella materia, ove – almeno 
per i diritti del minore – sono coinvolte situazioni indisponibili. Non è pensabile 
perciò un appello denso di preclusioni, sottoposto ad un filtro (in considerazione 
della presenza tra l’altro del P.M. ex art. 348 bis c.p.c.).
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D’altra parte l’art. 739 c.p.c. non impone oneri particolari all’appellante nella 
stesura del reclamo e non fissa un regime di divieto di nova: il rito camerale per il 
suo carattere sommario non è mai soggetto a preclusioni.

Ma se l’appello nelle controversie minorili e familiari richiama le scarne di-
sposizioni del Libro IV del codice di rito (artt. 737 e ss. c.p.c.) e rende necessaria 
una interpretazione sistematica per giungere alla conclusione sulla sua specialità, 
quello fallimentare è regolato in modo analitico ed esplicito, in disposizioni che non 
possono essere equivocate.

In questo diverso contesto, il legislatore non si limita a recepire la disciplina 
comune del rito camerale, ma la disciplina ex novo introducendo modelli che nulla 
hanno più a che vedere invero con la camera di consiglio, di cui richiamano «no-
stalgicamente» il nome, ma che costituiscono veri e propri processi a cognizione 
piena.

Per quanto il legislatore usi il termine reclamo, per consentire l’appello avverso 
i provvedimenti di prime cure, non è alla lacunosa disciplina dell’art. 739 c.p.c. che 
fa richiamo, ma ad un procedimento di gravame integralmente regolato.

Basti muovere dall’art. 18 della legge fallimentare.
Il reclamo fallimentare è diverso dall’appello comune, in ordine all’onere della 

motivazione dell’impugnazione e al divieto di nuove difese, in considerazione delle 
previsioni contenute nell’art. 18, 8° e 10° co., l. fall., ove è più accentuato l’effetto 
devolutivo, nella tendenziale coincidenza dell’oggetto dell’appello con l’oggetto del 
primo grado e liberalizzata l’iniziativa delle parti nell’allegazione dei fatti e nelle 
deduzioni istruttorie.

Sulla base della forma-contenuto del ricorso per reclamo (art. 18, 2° co., l. fall.), 
oltre all’indicazione dell’autorità e delle parti, è necessaria «3) l’esposizione dei 
fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclu-
sioni» (secondo la vecchia formulazione dell’art. 342 c.p.c.), è sancita dunque la ne-
cessità di una specificazione dei motivi. Il carattere impugnatorio del reclamo non 
esclude infatti il filtro all’effetto devolutivo che discende dal motivo di impugna-
zione, il quale offre la misura della devoluzione, in funzione dei capi di sentenza 
e/o decreto effettivamente impugnati, ma non è estensibile al reclamo fallimentare 
il rigore che discende oggi dalla specificazione del motivo ex art. 342 c.p.c., e dal-
la sua fondatezza ad un apprezzamento preliminare di ragionevole probabilità di 
accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., quest’ultima oltre tutto per la presenza del P.M.

La esposizione di fatti e elementi di diritto, con le relative conclusioni fa pensa-
re piuttosto alla forma contenuto di una domanda in primo grado, che ha i requi-
siti formali dell’appello di diritto comune. Non sarà necessaria, oltre all’espressa 
indicazione delle parti del provvedimento appellato, la tassativa espressione a pena 
di inammissibilità in capi separati delle censure e dei vizi che si intendono fare 
valere, con l’indicazione dei contenuti sostitutivi richiesti al giudice del reclamo 
oppure, addirittura, un’espressione analitica e diffusa del motivo, tale da indurre 
il giudice dell’appello ad un giudizio prognostico di ragionevole probabilità di ac-
coglimento. 

Ne consegue che il reclamo dovrà contenere più semplicemente l’indicazione dei 
capi della sentenza e del decreto effettivamente impugnati e la riproposizione delle 
difese misconosciute dal giudice di primo grado e di cui si chiede l’accoglimento nel 
giudizio riformatore reso in sede di reclamo. 
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Nel caso di violazione di tale canone, non deve discenderne la diretta ed imme-
diata inammissibilità dell’impugnazione, in difetto di una previsione espressa di 
un tale tipo di sanzione: è preferibile ricorrere all’art. 164 c.p.c., che consente al giu-
dice d’appello di ordinare l’integrazione dell’atto carente della parte in un termine 
perentorio fissato.

L’ampiezza di previsione, priva dei limiti di cui all’art. 345, 2° e 3° co., c.p.c., 
posti alle allegazioni e deduzioni istruttorie che non si ricava dall’art. 18, 8° co., l. 
fall., fa ritenere l’insussistenza di preclusioni che impediscono alle parti di intro-
durre difese nuove, siano esse eccezioni riservate o mezzi istruttori. 

La ragione è da rintracciarsi anche nella peculiarità della materia, non dis-
simile da quella familiare, i cui effetti discendono da una fattispecie che si vuole 
accertata giudizialmente, a prescindere dall’iniziativa delle parti, con un’accen-
tuazione dei poteri istruttori del giudice esercitabile in ogni momento (art. 18, 11° 
co., l. fall.), che male si giustifica con il divieto dei nova all’iniziativa delle parti.

Ma non si deve pensare che sia questa la ragione esclusiva della specialità 
dell’appello in forme camerali, basti pensare all’accertamento dello stato passivo, 
dove non vi sono situazioni che coinvolgono interessi generali, come il diritto di 
credito o il diritto di proprietà.

La unificazione di opposizione, impugnazione e revocazione dello stato passivo 
in un unico rito disciplinato dalle stesse regole (artt. 98 e ss. l. fall.), differisce in-
fatti solo per aspetti secondari alla disciplina del reclamo avverso la sentenza che 
dichiara il fallimento.

Non può non essere più eloquente la disciplina dei contenuti del ricorso (art. 
99, 2° co.): «3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’im-
pugnazione e le relative conclusioni», che riproduce la dizione del reclamo avverso 
la sentenza che dichiara il fallimento, ma soprattutto la indicazione: «4) a pena 
di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché 
l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e 
dei documenti prodotti», ove deve essere colta la totale liberalizzazione nell’ingresso 
di nuove difese. 

La posizione del convenuto è regolata nello stesso modo: «una memoria difen-
siva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rile-
vabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti 
prodotti» (6° comma).

Dunque, se la diversità di regime dell’appello, rectius reclamo, contro la sentenza 
che dichiara il fallimento può essere astrattamente giustificata dal rilievo di inte-
ressi non solo di natura privatistica, come anche nelle controversie familiari, que-
sta ratio non può estendersi ai gravami regolati nell’ambito dell’accertamento del 
passivo, dove i crediti o i diritti reali dedotti sono situazioni private e individuali, 
deducibili in un processo pienamente dispositivo.

Naturalmente a fronte di eccezioni e prove nuove, all’udienza «il giudice […] 
provvede all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori».

La disciplina è identica in tutti i gravami regolati, apparentemente nelle forme 
camerali, all’interno della legge fallimentare, ad esempio i reclami avverso i decreti 
del tribunale, art. 26, 7° e 10° co., dove sono richiamate disposizioni dello stesso 
tipo.

Ne risulta sul piano positivo un appello speciale, diverso da quello comune.

001_Introduzione_Cecchella.indd   18 29/03/17   12:55


