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Antonio Didone

Note sull’appello inammissibile perché proba-
bilmente infondato e il vizio di motivazio-
ne in Cassazione dopo il decreto legge c.d.
“sviluppo” (con il commento anticipato di
Calamandrei)
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1. Dopo la conversione in legge del decreto legge c.d. “svi-
luppo” n. 83/20121 — contenente l’introduzione nel codice
di procedura civile del nuovo art. 348 bis sull’inammissibilità
dell’appello — gli avvocati italiani potrebbero vedersi costretti,
in futuro, a spiegare al proprio cliente che il suo appello con-
tro una sentenza ritenuta (a torto o a ragione) ingiusta è stato
dichiarato inammissibile perché “probabilmente” sarebbe stato
rigettato.

In altri termini, dovranno spiegare al cliente — che ritiene di
avere ragione in una controversia — che ha avuto torto perché
“probabilmente” la controparte ha ragione e che non resta da
fare altro che proporre ricorso per cassazione.

Ma questo ricorso è ancor più problematico di prima.
Infatti, il testo del nuovo art. 348 bis c.p.c. così recita:
«Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con

sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello,
l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice compe-
tente quando non ha una ragionevole probabilità di essere ac-
colta».

Sebbene la relazione di accompagnamento al D.D.L. di con-
versione discorra di selezione delle impugnazioni meritevoli di
essere trattate nel pieno merito, «tenendo conto che, attualmen-
te, nel 68 per cento dei casi il giudizio di appello si conclude,
nei processi civili, con la conferma di quello di primo grado»,
non vogliamo neppure prendere in considerazione l’ipotesi che
tra le varie concezioni probabilistiche sia stata usata quella sta-
tistico-matematica.

Piuttosto la necessità che a mente dell’art. 348 ter c.p.c.
l’inammissibilità debba essere dichiarata «con ordinanza succin-
tamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto
riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti
conformi» fa sì che venga in considerazione il concetto epistemi-
co di probabilità2, quale termine modale dell’argomentazione,
che fa riferimento pur sempre a dati, ad una garanzia e ad un
fondamento della garanzia3. Anche se, poi, la giustificazione
dell’asserzione non è soggetta a controllo alcuno4.

Il nuovo art. 348 ter c.p.c., poi, prevede che quando è pro-
nunciata l’inammissibilità dell’appello contro il provvedimento
di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ri-
corso per cassazione e, quando l’inammissibilità è fondata sulle
stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della
decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma
precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 360.

In termini semplicissimi, non può essere denunciato il vizio
di motivazione.

Motivo, questo, che — in virtù delle nuove norme — è co-
munque escluso quando il ricorso è proposto contro una sen-
tenza di appello che conferma la decisione di primo grado ed è
in ogni caso limitato all’ipotesi di «omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti» prevista dal nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. per tutti i ricorsi
per cassazione proposti contro provvedimenti depositati dopo
l’11 settembre 2012.

Spiega il comunicato di Palazzo Chigi che «la norma è vol-
ta a migliorare l’efficienza delle impugnazioni sia di merito che
di legittimità, che allo stato rappresentano l’aspetto più critico
della giustizia italiana e che violano sistematicamente i tempi
di ragionevole durata del processo civile. In particolare, quan-
to all’appello, la soluzione, ispirata ai modelli inglese e tedesco,
non è quella di limitare l’impugnazione di merito ma di intro-
durre un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di
non ragionevole fondatezza del ricorso».

Sennonché la veloce consultazione di uno dei più recenti
contributi di uno studioso italiano del processo civile compa-
rato (soprattutto tedesco) rivela, invece, che «le ipotesi di fil-
tro all’accesso dell’appello» sono «basati su una valutazione

di manifesta infondatezza», sia nell’ordinamento tedesco che
nell’ordinamento inglese5.

Se anche la nuova norma inserita nel decreto legge avesse fatto
riferimento alla manifesta infondatezza anziché ad una (discuti-
bile …) non «ragionevole probabilità di essere accolta», forse le
reazioni dell’avvocatura associata sarebbero state meno violen-
te.

Nel comunicato dell’O.U.A. del 15 giugno 2012 si afferma che
il decreto legge realizzerebbe un «depotenziamento della legge
Pinto» e conterrebbe la «previsione di un più rigido, arbitrario
e ingiusto meccanismo di impugnazione».

Se sul depotenziamento della legge Pinto (con riserva di tor-
nare su questo punto) non è facile concordare con l’O.U.A., è
agevole, invece, condividere quel giudizio quanto alla riforma
dell’appello nella misura in cui la nuova norma continuerà a pre-
vedere l’inammissibilità dell’impugnazione per non «ragionevo-
le probabilità di essere accolta», anziché per manifesta infonda-
tezza. Ipotesi di inammissibilità, quest’ultima, già prevista, con
riguardo al ricorso per Cassazione, per il giudizio penale dall’art.
606 c.p.p. e, per il giudizio civile, dall’art. 360 bis c.p.c.

Affidata ad un consigliere relatore (se competente è la Corte
di appello) e con previsione del dovere di motivazione soltanto
con riferimento (proprio alla stregua di “permission to appeal”)
ad ipotesi specifiche, rese necessarie dalle peculiarità del nostro
rito in appello6, il filtro introdotto con il decreto legge avrebbe
potuto rivelarsi un ottimo strumento per un cambiamento cul-
turale che avrebbe potuto avvicinarci all’esperienza anglosasso-
ne dove, come ben dice Caponi citando Jolowicz, «non ha mai
trovato terreno fertile l’idea che la controversia giudiziaria sia di
regola una partita che non si esaurisce in un solo incontro, ma
conosce una “rivincita” in grado di appello e molto frequente-
mente anche una “bella” dinanzi ad una Corte suprema».

2. Le cose sono andate diversamente e occorre prenderne at-
to, verificando l’incidenza della modifica normativa sul control-
lo in cassazione del vizio di motivazione.

Andiamo con ordine.
Innanzitutto questa ennesima “novella” del codice di proce-

dura civile ha assolutamente un pregio.
A differenza di quelle che l’hanno preceduta, almeno per

quanto riguarda il vizio di motivazione denunciabile in cassazio-
ne, gli operatori del diritto non saranno costretti a consultare (e
comprare) nuovi libri.

Dovranno semplicemente cercare nella propria biblioteca te-
sti di commento all’art. 360 n. 5 c.p.c. risalenti agli anni cinquan-
ta.

Per comodità dei lettori, anche per evitare “polverose” ricer-
che in biblioteca, riportiamo il commento di Calamandrei (-
Furno) apparso nel Novissimo Digesto (voce “Cassazione civi-
le”, 1080 e segg.), trascrivendolo, in parte ma testualmente, per-
ché nessuna parafrasi potrebbe rendere meglio la sensazione del
tempo (come non fosse) mai trascorso:

«Nella primitiva redazione dell’art. 360, il n. 5 parlava di
“omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti”: e il guardasigilli del tempo,
nella sua Relazione al re, faceva osservare come, nonostante una
autorevole tendenza a eliminare del tutto dal giudizio di cassa-
zione il motivo di difetto di motivazione, manifestatasi durante
i lavori preparatori, si fosse invece preferito conservare tale mo-
tivo (ma, in realtà, dal punto di vista legislativo si trattava di una
vera innovazione) “ristretto e precisato nella nuova formula”,
onde far cessare il grave abuso consistente “nella quasi illimitata
ampiezza alla quale la pratica era arrivata nell’adattamento delle
norme del codice del 1865”. ... Ora è accaduto che la mancan-
za della motivazione (difetto di motivazione), dopo essere sta-
ta intesa per qualche tempo come totale assenza di motivi, si è
andata trasformando, per le pressioni dei pratici, in esistenza di
motivi difettosi. Si disse che anche una motivazione non esau-
riente, o illogica, o incoerente, o contraddittoria, non poteva in
realtà considerarsi una motivazione, ma equivaleva piuttosto a
una non-motivazione, e poteva quindi essere sottoposta al sin-
dacato della Cassazione. Si aggiunse che, se la valutazione del-
le prove fatta dal giudice di merito non è censurabile da parte
della Corte Suprema, tuttavia il giudice deve giustificare questa
sua valutazione; che se per avventura egli motiva al riguardo in
modo non esauriente e persuasivo (anche sul fatto) allora la sua
sentenza può essere denunciata in cassazione per vizio (difetto)
di motivazione.

Sotto la spinta delle parti, che avevano interesse ad aprire un
varco per introdurre la questione di fatto nel giudizio di cassa-
zione, il difetto di motivazione da tipico errore in procedendo
si trasformò così, gradualmente, in un error in iudicando: errore
non di diritto, ma di fatto. …. Sotto l’impero del codice di pro-
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cedura civile del 1865, il difetto di motivazione, come motivo
di cassazione, non soltanto riuscì a travisare la funzione istitu-
zionale propria della Corte Suprema, ma ingombrò gravemente
il funzionamento pratico dell’istituto annebbiando tutti i limiti
posti dalla teoria al concetto di “violazione di legge”: esso diven-
ne il motivo omnibus su cui si potevano caricare le più disparate
mercanzie e che permetteva ai ricorrenti di far rientrare larva-
tamente sotto il controllo della Cassazione tutte quelle censure
che altrimenti ne sarebbero state escluse (violazione delle mas-
sime di esperienza, erronea interpretazione dei contratti, travi-
samento dei fatti, ecc.).

Contro questa eccessiva e dannosa estensione del difetto di
motivazione cercò di reagire, come abbiamo accennato, il legi-
slatore del 1940: nel senso non già di negare assolutamente in-
gresso nel giudizio di Cassazione al controllo di logicità, ma piut-
tosto di disciplinare e limitare il sindacato della Corte Suprema
sulla esistenza di motivi difettosi nella sentenza denunciata. E si
giunse così, dapprima, alla formula originaria dell’“omesso esa-
me di un fatto decisivo”; poi, all’attuale formula modificata del-
la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia”».

I limiti di queste note consentono soltanto di accennare al-
la singolare assonanza del vizio di omessa valutazione del fat-
to decisivo con il tassello mancante del modello toulminiano
dell’argomentazione giuridica, altrove indagato7.

3. Anche per le ricerche giurisprudenziali gli operatori del di-
ritto non saranno costretti ad attendere nuove pronunce della
Cassazione sul nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. potendosi rivelare suf-
ficiente la ricerca nei polverosi repertori di giurisprudenza per
trovare decisioni emesse sull’originario testo della disposizione.

Peraltro, tutti ricordano che, prima della riforma del 2006,
contro i provvedimenti decisori diversi dalle sentenze il ricorso
per cassazione era consentito soltanto per violazione di legge ex
art. 111 Cost. e, tuttavia, le Sezioni unite non avevano mancato
di evidenziare il rilievo che in tali ipotesi assumeva la motivazio-
ne apparente:

«Con il ricorso per cassazione di cui all’art. 111, comma se-
condo, Cost. si possono denunziare soltanto “violazioni di leg-
ge”, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto so-
stanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Per-
tanto la inosservanza del giudice civile all’obbligo della motiva-
zione su questioni di fatto integra “violazione di legge”, e co-
me tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in
mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità del-
la pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile),
la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del
suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ra-
tio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro
logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettiva-
mente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal
provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta
previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della mo-
tivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie»8.

Se lo scopo perseguito dal legislatore del 2012 era quello di
impedire la denunzia del vizio di motivazione come «sufficien-
za e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le
risultanze probatorie» e se il risultato sarà raggiunto (ciò dipen-
derà dall’evoluzione giurisprudenziale alla luce del nuovo testo)
non appare chiaro. Si tratterebbe, comunque, di un mero chia-
rimento, posto che da tempo le Sezioni unite hanno precisato
che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza im-
pugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legit-
timità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di con-
trollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del me-
rito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le
fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le pro-
ve, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere,
tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute mag-
giormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sot-
tesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei
mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla
legge)9.

4. Secondo una parte della dottrina «l’unico frutto di una ta-
le riforma … sarebbe quello di far litigare gli interpreti in ordi-
ne all’individuazione del numero dell’art. 360 c.p.c. in cui far
rientrare le dette censure. Così alcuni si richiamerebbero al n.

4, altri al n. 3 e altri ancora, magari, cercherebbero di allargare
le maglie dello stesso n. 5»10.

Secondo altri, invece, «il cambiamento è netto, poiché dal te-
sto della norma scompaiono tanto i riferimenti all’insufficienza
e alla contraddittorietà, quanto la stessa parola motivazione» e
tuttavia è lecito dubitare che la riforma sia davvero in grado di
produrre risultati di rilievo sul piano dei carichi di lavoro della
suprema Corte, vuoi perché non sarebbero moltissimi i ricorsi
con i quali l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazio-
ne sono denunziate da sole, indipendentemente cioè dalla cen-
sura di un error in iudicando o in procedendo, vuoi perché, «a
differenza del testo coniato dal legislatore del 1940, il nuovo n.
5 dell’art. 360 consente di ricorrere in Cassazione per l’omesso
esame circa (e non di) un fatto decisivo e controverso»11.

L’importanza di questa differenza consisterebbe in ciò che
«l’esame “circa” un fatto decisivo potrà dirsi omesso non solo
qualora il giudice non abbia preso in considerazione tale fatto
(nel qual caso, peraltro, si sconfinerebbe nel campo del vizio re-
vocatorio), ma anche qualora il fatto non sia stato esaminato in
tutte le articolazioni con le quali è emerso in sede istruttoria».
Talché il nuovo testo consentirebbe la denuncia della violazione
delle regole sull’interpretazione dei contratti o di una prova le-
gale (in tali fattispecie in accoppiata con il motivo di cui all’art.
360, n. 3). Sarebbe denunciabile con il nuovo vizio di motivazio-
ne l’ipotesi in cui «il giudice abbia reputato irrilevante un mezzo
istruttorio oppure abbia valutato illogicamente e/o contraddit-
toriamente le deposizioni testimoniali o gli esiti della consulenza
tecnica d’ufficio»12.

Sennonché appare eccessiva l’importanza attribuita a quella
che può essere nulla più che un’imprecisione terminologica, un
solecismo, posto che si valuta qualcuno o qualcosa e non “circa”
qualcuno o qualcosa e l’avverbio “circa” può essere dovuto alla
convinzione che fosse sufficiente sostituire l’enunciato contenu-
to nella disposizione originaria (per omessa, insufficiente o con-
traddittoria motivazione) con il nuovo enunciato (omesso esa-
me)13.

D’altronde, anche la formulazione precedente, sebbene rife-
rita alla motivazione, faceva riferimento a “circa un fatto” ma
mai nessuno aveva tratto conseguenza alcuna da tale locuzione.
Dunque si può solo concludere che la formulazione originaria
(omesso esame “di” un fatto) era linguisticamente corretta men-
tre è legittimo sollevare dubbi su quella attuale14.

5. Due notazioni finali quanto all’appello.
La norma che dispone che non può essere denunciato il vi-

zio di motivazione quando il ricorso è proposto contro una sen-
tenza di appello che conferma la decisione di primo grado va
ovviamente letta “sistematicamente”, ossia posta in relazione
all’ipotesi di inammissibilità dell’appello fondata sulle stesse ra-
gioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione
impugnata.

Infatti, va escluso che, se il primo giudice ha ritenuto infon-
data la domanda e, su appello dell’attore soccombente, la Corte
di appello ha rigettato l’appello in accoglimento dell’eccezione
di prescrizione riproposta dal convenuto appellato ex art. 346
c.p.c., operi la limitazione del ricorso per Cassazione esclusiva-
mente ai motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 360.

La ratio dell’art. 348 ter, comma 4, c.p.c. va vista in una pre-
sunzione di conformità alla realtà della ricostruzione operata dal
primo giudice quando è confermata dal giudice del gravame e
il quinto comma della predetta disposizione va letto alla luce di
tale ratio.

Quindi, nell’esempio innanzi discusso della conferma della
sentenza per ragioni diverse dalla condivisione della ricostruzio-
ne in fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto anche
ai sensi del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.

Infine, quanto al comma 4, va solo evidenziato che collide con
i principi costituzionali del giusto processo ex art. 111 Cost. la
norma nella parte in cui dall’accertamento sommario della con-
divisione della ricostruzione del fatto da parte del giudice di ap-
pello che dichiara l’inammissibilità fa discendere la limitazione
dei motivi di ricorso mentre quell’accertamento resta privo di
qualsiasi possibilità di controllo in sede giurisdizionale.

Ciò quand’anche non si volesse aderire all’opinione di quella
parte della dottrina che ha ravvisato nella norma un vizio di in-
costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza per
l’identità del trattamento riservato ad ipotesi diverse, un conto
essendo la limitazione dell’accesso in Cassazione a fronte di una
“doppia conforme” in cui la seconda pronuncia è resa in sede
puramente delibativa e altro il caso di “doppia conforme” resa
a cognizione piena15.

1 V. art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 1 V. art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge
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dalla L. 7 agosto 2012, n. 143. La disposizione si applica alle sen-
tenze pubblicate a far tempo dall’11 settembre 2012.

2  Toulmin, Gli usi dell’argomentazione, Torino, 1975, 84-85.
3  Toulmin, op. cit., 90 e segg.
4 Secondo Costantino, Le riforme dell’appello civile e

l’introduzione del “filtro”, in www.treccani.it/magazine/diritto,
par. 3.2, Pur nel silenzio della disciplina sul punto «sembra cor-
retto ritenere che oggetto del ricorso per cassazione possa esse-
re tanto l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello,
principale ed incidentale, privo di «una ragionevole probabilità»
di accoglimento, quanto la sentenza di primo grado; che i due
provvedimenti possano essere impugnati con un unico ricorso;
che sussista l’interesse ad impugnare autonomamente l’ordinanza;
che la Corte sia tenuta ad esaminare preliminarmente il ricorso
contro quest’ultima e, solo in caso di rigetto, ad esaminare il ricor-
so contro la sentenza; che la cassazione dell’ordinanza determina
il rinvio al giudice di appello, affinché si rinnovi integralmente il
giudizio di secondo grado».

5  Caponi, L’appello nel sistema delle impugnazioni civili (note
di comparazione anglo-tedesca, in Riv. Dir. Proc., 2009, 644.

6 Per le differenze con il processo civile inglese e quello tede-
sco v. Caponi, cit., rispettivamente par. 4 e par. 7. De Cristofa-

ro, Appello e cassazione alla prova dell’ennesima “riforma urgente”:
quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettu-
ra del d.l. n. 83/2012, in www.judicium.it, par. 2.3, evidenzia che
nella ZPO tedesca si prevede sì un filtro anche in funzione delle
prospettive di rigetto, «ma con una formula ben più rigida che
si incentra sulla “manifesta carenza di qualsivoglia prospettiva di
successo”».

7  Didone, Le riforme del giudizio di legittimità, in AA VV.,
Il processo civile competitivo a cura di Didone, Torino, 2010,
519-641; Id., La legge «Pecorella», l’entimema di Toulmin e il tas-
sello mancante, in Cass. Pen., 2006, 3534. Su tale ricostruzione v.
Sommaggio, in AA.VV., Il lascito di Atena. Funzioni, strumenti ed
esiti della controversia giuridica a cura di Francesca Zanuso, Ste-
fano Fuselli, Milano, 2011, 114 e segg.

8 Cass., Sez. un., 16 maggio 1992, n. 5888.
9 Cass., Sez. un., 27 dicembre 1997, n. 13045.
10  Bove, Giudizio di fatto e sindacato della corte di cassazio-

ne: riflessioni sul nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., in www.judicium.it,
pag. 8. Per analoghe considerazioni v. Caponi, La riforma
dell’appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, in
www.judicium.it, par. 9. Secondo Fornaciari, Ancora una riforma
dell’art. 3601 n. 5 cpc: basta, per favore, basta!, in www.judicium.it,
par. 1, «il ritorno alla formulazione originaria del codice del 1942
potrebbe addirittura rivelarsi, paradossalmente, più favorevole ad
un pieno e libero controllo della motivazione da parte della Cassa-
zione». Diversa la valutazione di Consolo, Lusso o necessità nel-
le impugnazioni delle sentenze?, in www.judicium.it, pag. 3, per il
quale la modifica del n. 5 dell’art. 360 costituisce « la scelta dav-
vero più incongrua e nociva per le attese di una giustizia civile».

11  Impagnatiello, Crescita del Paese e funzionalità delle
impugnazioni civili: note a prima lettura del d.l. 83/2012, in
www.judicium.it, 7.

12  Impagnatiello, op. loc. cit.
13 Un’interpretazione letterale, per vero, consentirebbe di in-

tendere l’uso del termine “circa” come preposizione che «da sola
o nella locuz. prepositiva circa a, significa anche “rispetto a, a pro-
posito di, per quanto riguarda...”, in complementi d’argomento:
c. quanto mi chiedi; c. al resto ne riparleremo; mi ha intrattenuto
c. i suoi studî; c. al partire, siamo ancora indecisi»: cfr. Vocabola-
rio Treccani on line. Motivare (motivazione) «rispetto a, a propo-
sito di, per quanto riguarda...» sembra più corretto di valutazione
(valutare) «rispetto a, a proposito di, per quanto riguarda...».

14 In diversa prospettiva v. De Cristofaro, op. cit., par. 1, se-
condo il quale «La formula dell’“omesso esame” per parte sua,
lungi dall’alludere ad un rimedio para-revocatorio, viene pur sem-
pre a sottendere un vizio di motivazione, visto che è solo dalla mo-
tivazione che si potrà desumere l’omissione dell’esame “circa” (e
non “di”) un fatto decisivo, con perpetuarsi della possibilità di ri-
corso a fronte dell’omessa considerazione di una risultanza istrut-
toria determinante per ritenere esistente o inesistente un fatto de-
cisivo per il giudizio».

15  De Cristofaro, op. cit., par. 1.2. Conf. Caponi, op. loc. cit.
V. anche Monteleone, Il processo civile in mano al governo dei
tecnici, in www.judicium.it, secondo il quale non si comprende
«perché mai l’ordinanza succintamente motivata di inammissibi-
lità dell’appello, che ha la sostanza decisoria di una sentenza e che
contiene anche la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., non pos-
sa essere impugnata con ricorso per cassazione, e possa esserlo,
invece, la sentenza di primo grado per quegli stessi motivi, che il
giudice di appello ha ritenuto non avere ragionevoli probabilità
di accoglimento! Né si comprende che fine farà la condanna al-
le spese, accessoria alla dichiarazione di inammissibilità, se verrà
accolto il ricorso in cassazione contro la sentenza di primo gra-
do». Secondo Ferri, Filtro in appello: passa lo svuotamento di fat-
to e si perpetua la tradizionale ipocrisia italiana, in Guida Dir., n.
32/2012, l’ordinanza di inammissibilità non si sottrae al ricorso
per cassazione nella parte relativa alla pronuncia sulle spese, che
va intesa come una “sentenza in senso sostanziale”, suscettibile di
ricorso ex art. 111, comma 7, della Cost. Sui rapporti tra il nuovo
art. 383, comma 4, c.p.c. e l’art. 384 c.p.c. non è possibile dilun-
garsi, in queste note a prima lettura, ma è solo possibile prevede-
re i contrasti interpretativi ai quali darà luogo. Sull’argomento v.
le perspicue osservazioni di Costantino, Le riforme dell’appello
civile e l’introduzione del “filtro”, in www.treccani.it/magazine/di-
ritto, par. 3.2.




