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1. Premessa.	Cause	dipendenti,	poteri	delle	parti	e	giudizio	di	impugnazione.		

La questione rimessa alle Sezioni Unite dalla sez. III, se si prescinde dalla lettera dello 
specifico quesito formulato, è diretta a colmare una lacuna lasciata aperta dalle sentenze n. 
7700 del 2016 e 11799 del 2017. 

Essa riguarda profili inerenti i rapporti tra diritto sostanziale e processo, il cumulo di 
domande ed i rapporti tra domande ed eccezioni, la struttura del procedimento di appello. 
Pone un problema reale, sebbene di stretta procedura.  

In generale, le relazioni intersoggettive e i rapporti giuridici sono segmenti di una rete. A 
fini scientifici e didattici, i rapporti vengono isolati e studiati come gli oggetti della geometria 
euclidea. Ma non esiste un rapporto giuridico isolato dal contesto e nell’ambito del quale si 
ponga una sola ragione di conflitto e, quindi, un processo con due sole parti nel quale vi sia 
una sola questione. 

Il cumulo di domande e, in particolare, la scindibilità o l’inscindibilità della causa di 
garanzia è stato oggetto del Dialogos del 7 novembre 2012, coordinato da  Paolo Vittoria e 
con le relazioni di Sergio Menchini e Marco Rossetti, in riferimento all’ordinanza di 
rimessione 19 aprile 2011, n. 8970. La questione è stata, poi, decisa da Cass., sez. un., 22 
aprile 2013, n. 9686 (pres. Preden, est. Spirito). 

Gli immediati precedenti dell’ordinanza di rimessione, invece, non sono stati preceduti da 
Dialogoi. Nel periodo antecedente le sentenze n. 7700 del 2016 e 11799 del 2017, i Dialogoi 
hanno avuto per oggetto la nozione di «nuovi» documenti (5 maggio 2015), poi decisa da 
Cass., sez. un., 10 luglio 2015, n. 14475; l’impugnabilità dell’ordinanza che dichiara 
inammissibile l’appello privo di una ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 ter 
c.p.c. (3 giugno 2015), poi decisa da Cass. sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914; i rapporti tra 
giudizio di rinvio e jus superveniens (9 marzo 2016), poi decisa da Cass., sez. un., 9 giugno 
2016, n. 11844; la doppia data di deposito della sentenza e la decorrenza del termine per 
impugnare (6 aprile 2016), poi decisa da Cass., sez. un., 22 settembre 2016, n. 18659;  
l’impugnazione proposta a giudice incompetente (11 maggio 2016), poi decisa da Cass., sez. 
un., 14 settembre 2016, n. 18121; l’interesse dell’attore ad impugnare per motivi attinenti alla 
giurisdizione (20 settembre 2016), poi decisa da Cass., sez. un., 20 ottobre 2016, n. 21260; 
l’interpretazione del titolo esecutivo e i poteri del giudice dell’esecuzione (27 marzo 2017) 
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sulla quale non si sono ancora pronunciate le sezioni unite; il rito applicabile alla liquidazione 
degli onorari di avvocato (31 maggio 2017), decisa da Cass., sez. un., 23 febbraio 2018, n. 
4485. 

Le questioni relative alle domande e alle eccezioni «non accolte», ai sensi dell’art. 346 
c.p.c., ed alla distinzione tra i casi nei quali sia necessaria l’impugnazione incidentale e quelli 
nei quali sia possibile la mera riproposizione sono state considerate meno importanti. Ma le 
Sezioni Unite si sono pronunciate due volte di seguito su di esse. 
2. La	 questione	 posta	 dall’ordinanza	 di	 rimessione	 e	 le	 questioni	 risolte	 dalle	

Sezioni	Unite.	

La terza sezione con l’ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29499 (pres. Spirito, est. Fanticini), 
si è chiesta «se - nel sistema di preclusioni introdotto con il D.L. n. 432 del 1995, convertito 
dalla L. n. 534 del 1995 e in forza del combinato disposto degli artt. 346, 347, 166, e 167 
c.p.c. - la domanda di garanzia o di regresso condizionata all’accoglimento della domanda 
principale già respinta in primo grado debba essere riproposta dall’appellato, a pena di 
decadenza, con la tempestiva costituzione in appello e, cioè, entro i termini stabiliti per la 
costituzione nei procedimenti davanti al tribunale oppure se, in mancanza di una barriera 
preclusiva, la riproposizione delle predette domande possa essere effettuata anche 
successivamente e fino alla precisazione delle conclusioni». 

Con due successive pronunce, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principii di 
diritto: «Nel caso di chiamata in garanzia, qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la 
domanda principale e non abbia deciso sulla domanda di chiamata in garanzia e sulle sue 
implicazioni (rivalsa), in quanto la decisione su di essa era stata condizionata 
all’accoglimento della domanda principale e non era stata chiesta né dal convenuto preteso 
garantito né dal preteso garante indipendentemente dal tenore della decisione sulla domanda 
principale, ove l’attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale (impugnazione 
da rivolgersi necessariamente contro il convenuto ed il terzo), ai fini della devoluzione al 
giudice d’appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento 
dell’appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, non è necessaria 
la proposizione da parte del convenuto appellato di un appello incidentale, ma è sufficiente la 
mera riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell’articolo 346 c.p.c.»: così Cass., 
sez. un., 16 aprile 2016, n. 7700 (pres. Roselli, est. Frasca).  

«Qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della 
sentenza del giudice di primo grado o attraverso un’enunciazione in modo espresso, o 
attraverso un’enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la 
valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte 
del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione da 
parte sua dell’appello incidentale, che è regolato dall’art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la 
mera riproposizione di cui all’art. 346 c.p.c. 

Qualora l’eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza 
dell’appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex art. 329 c.p.c., comma 
2, anche il potere del giudice d’appello di rilevazione d’ufficio, di cui all’art. 345 c.p.c., 
comma 2.  
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Viceversa, l’art. 346 c.p.c., con l’espressione eccezioni non accolte nella sentenza di primo 
grado, nell’ammettere la mera riproposizione dell’eccezione di merito da parte del convenuto 
rimasto vittorioso con riguardo all’esito finale della lite, intende riferirsi all’ipotesi in cui 
l’eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione né attraverso 
un’enunciazione in modo espresso, né attraverso un’enunciazione indiretta, ma chiara ed 
inequivoca.  

Quando la mera riproposizione (che dev’essere espressa) è possibile, la sua mancanza 
rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato 
alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce ferma 
la preclusione del potere del convenuto - che il giudice d’appello eserciti detto potere a 
norma dell’art. 345 c.p.c., comma 2»: così Cass., sez. un., 12 maggio 2017, n. 11799 (pres. 
Canzio, est. Frasca). 

3. Gli	argomenti	dell’ordinanza	di	rimessione	

L’ordinanza di rimessione ha indicato, in motivazione, gli argomenti spendibili a favore 
dell’una e dell’altra soluzione. 

Per la proponibilità delle domande e delle eccezioni assorbite fino all’udienza di 
precisazione delle conclusioni, ha richiamato il precedente costituito da Cass., sez. III, 10 
agosto 2004, n. 15427 (pres. Vittoria, est. Talevi), per la quale le domande e le eccezioni «in 
senso stretto» possono essere riproposte dall’appellato vittorioso fino all’udienza di 
precisazione delle conclusioni; ha preso atto dell’irrilevanza del precedente costituito da Cass. 
19 luglio 2005, n. 15223, che ha ripetuto l’affermazione a livello di mero  obiter dictum. 

L’orientamento, secondo l’ordinanza di rimessione, si fonda sul precedente costituito da 
Cass., sez. III,  20 marzo 2001, n. 4009 (pres. Giustiniani, est. Durante). Questa decisione ha 
rilevato che l’art. 347, co. 1°, c.p.c., sotto la rubrica «Forme e termini della costituzione in 
appello», stabilisce che «La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i 
procedimenti davanti al tribunale». Sennonché, mentre le «forme» ed i «termini» sono 
regolati dall’art. 166 c.p.c., le preclusioni sono previste dall’art. 167 c.p.c., che non è 
richiamato. Se ne è tratta la conseguenza che l’art. 347, co. 1°, c.p.c. non rinvia alla struttura 
del processo di primo grado, che, dopo le riforme del 1995 e del 2006, è profondamente 
diversa da quella del procedimento di appello. Nell’ambito di quest’ultimo, l’unico momento 
preclusivo è la precisazione delle conclusioni. Per tali ragioni, le domande e le eccezioni 
assorbite dalla decisione di primo grado, la cui riproposizione in appello non richiede la 
proposizione dell’impugnazione incidentale, sarebbe consentita fino alla precisazione delle 
conclusioni. L’ordinanza di rimessione aggiunge anche che sarebbero irrilevanti i precedenti 
formatisi in relazione a controversie instaurate prima del 1995, quando, anche in primo grado, 
le preclusioni coincidevano con la precisazione delle conclusioni. 

Contro questi argomenti e per la proponibilità delle domande e delle eccezioni assorbite 
nella decisione di primo grado nella comparsa di costituzione da depositare venti giorni prima 
dell’udienza ovvero dieci giorni prima nell’appello del lavoro, l’ordinanza di rimessione ha 
richiamato il principio di economia processuale, il principio di ragionevole durata del 
processo ed il principio del contraddittorio. 

La questione appare obiettivamente opinabile. Mancano chiare e precise indicazioni 
legislative in un senso o nell’altro. 
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Sembra, quindi, opportuno che l’eventuale correzione o modificazione dell’indirizzo 
giurisprudenziale individuato in Cass. 4009/2001 e la conseguente affermazione di una 
barriera preclusiva negata da quell’orientamento sia affermata dal più autorevole collegio 
della Corte e che ciò avvenga dopo un pubblico confronto sulla questione. 

4. Le	questioni	sottoposte	al	giudizio	delle	Sezioni	Unite.	

Poiché le giuste risposte presuppongono la formulazione delle giuste domande, appare 
opportuno tentare di specificare le questioni sottoposte al giudizio delle Sezioni Unite. 

In sintesi, si tratta di individuare le forme ed i termini per la proposizione delle domande e 
delle eccezioni, proposte al giudice di primo grado, sulle quali quest’ultimo non si è 
pronunciato, neppure implicitamente, e che sono rimaste assorbite nella prima decisione. 

In base ai principii di diritto emessi dalle pronunce delle Sezioni Unite (7700/2016 e 
11799/2017), se il primo giudice si è pronunciato espressamente sulla domanda o sulla 
eccezione, occorre proporre impugnazione incidentale. Ugualmente, se la decisione di primo 
grado presuppone una pronuncia implicita sulla domanda o sulla eccezione, è necessario 
proporre impugnazione incidentale. Basti pensare alla questione di giurisdizione: se il primo 
giudice ha deciso la causa nel merito, in base all’orientamento giurisprudenziale instaurato da 
Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, la pronuncia ha implicitamente dichiarato la 
giurisdizione, cosicché, nonostante la lettera dell’art. 37 c.p.c., per contestare la potestas 
judicandi, occorre proporre impugnazione. 

Vi sono, tuttavia, ipotesi nelle quali non opera il principio di conversione dei motivi di 
nullità in motivi di impugnazione di cui all’art. 161, co. 1°, c.p.c., ipotesi nelle quali si ritiene 
non si formi il giudicato implicito, e nelle quali, quindi, il giudice dell’impugnazione ha 
comunque il potere di rilevare d’ufficio la questione. Basti pensare al difetto di legittimazione 
ad agire e a contraddire, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo secondo 
Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; al difetto di legittimazione processuale, pure 
rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo secondo Cass., sez. un., 4 marzo 
2016, n. 4248; al difetto di rappresentanza, in base a Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377; 
nonché alla nullità del contratto, secondo le indicazioni di Cass., sez. un., 12 aprile 2014, n. 
26242 (§ 7). 

Anche in questi casi si pone la questione delle forme e dei tempi di proposizione 
dell’eccezione innanzi al giudice di appello. 

Il quesito sottoposto alle sezioni unite riguarda anche le eccezioni nuove proponibili 
nell’appello ordinario, ai sensi dell’art. 345, co. 2°, c.p.c., non anche, in base alla lettera 
dell’art. 437, co. 2°, c.p.c., in quello del lavoro. 

E riguarda anche le domande nuove proponibili in appello: quella della parte vittoriosa in 
primo grado diretta ad ottenere «gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza 
impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa», ai sensi dell’art. 
345, co. 1°, c.p.c., e quella della parte soccombente in primo grado diretta ad ottenere la 
restituzione o la riduzione in pristino conseguenti alla sentenza, ai sensi dell’art. 389 c.p.c., 
pacificamente applicato anche al giudizio di appello. 

La questione sulla quale le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi, dunque, non 
riguarda le domande e le eccezioni proposte al giudice di primo grado e decise, esplicitamente 
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o implicitamente da quest’ultimo. In questi casi, la parte soccombente ha l’onere di proporre 
impugnazione, principale o incidentale. 

Essa riguarda le domande e le eccezioni proposte al giudice di primo grado, che non sono 
state proprio esaminate e sono rimaste assorbite dalla decisione. E riguarda anche le domande 
e le eccezioni nuove proponibili in secondo grado. 

Non appare rilevante, invece, la distinzione, pur presente nelle decisioni richiamate 
dall’ordinanza di rimessione (Cass. 15247/2014 e 4009/2001), tra eccezioni in senso stretto, 
riservate alle parti, ed eccezioni in senso lato, rilevabili d’ufficio; ovvero tra la deduzione di 
fatti estintivi, modificativi ed impeditivi la cui efficacia è subordinata ad un’espressa 
manifestazione di volontà della parte, quali la prescrizione ex art. 2938 c.c. o la 
compensazione ex art. 1242, co. 1°, c.c., e l’allegazione di fatti estintivi, modificativi ed 
impeditivi con effetti automatici, quale il pagamento. 

Appare ragionevole ritenere che l’eccezione, anche quella in senso lato, se è stata proposta 
al giudice di primo grado e non è stata riproposta, nelle forme e nei termini che le Sezioni 
Unite sono chiamate a determinare, al giudice di appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. si intende 
rinunciata; il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, cosicché, se l’eccezione non viene 
riproposta, anche per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., 
il giudice non può rilevarla d’ufficio. In questo senso può anche richiamarsi l’esigenza di 
rispettare l’autonomia privata: la parte convenuta, che ha eccepito il pagamento ed è risultata 
vittoriosa in primo grado in base ad una pronuncia che ha negato l’esistenza del diritto, se non 
ripropone l’eccezione in appello, può aver taciuto anche per una scelta consapevole, della 
quale il giudice di secondo grado non può che prendere atto, anche se è agli atti la prova del 
fatto estintivo. 

La questione non si pone per le eccezioni di rito sottratte al principio di conversione ex art. 
161 c.p.c., quali la legittimazione ad agire ed a contraddire, la legittimazione processuale e la 
rappresentanza, sulle quali si ritiene non si formi il giudicato implicito (Cass., sez. un., 
2951/2016, 4248/2016, 11377/2016). Se rilevate d’ufficio in secondo grado, esse impongono 
comunque che sia assicurato il contraddittorio tra le parti su di esse. 

Il problema si pone solo in parte per la nullità del contratto: se il processo di primo grado 
non si è concluso in rito, la questione relativa alla nullità del contratto non può rimanere 
assorbita, perché è essa la prima nell’ordine logico delle questioni di merito. 

In riferimento alla nullità del contratto, in base alle indicazioni di  Cass., sez. un., 12 aprile 
2014, n. 26242 (§ 7), se è stata chiesta o dedotta in primo grado ed è stata decisa, occorre 
impugnare, in via principale o incidentale, la decisione; in mancanza dell’impugnazione, sulla 
nullità o sulla validità del contratto si forma il giudicato. Se la nullità del contratto è stato 
chiesta o dedotta in primo grado, ma non è stata decisa, occorre impugnare, in via principale o 
incidentale, la decisione, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e 
pronunciato ex art. 112 c.p.c. Si forma il giudicato anche nel caso in cui l’accertamento della 
nullità del contratto sia stata rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado, sia stata decisa e il 
relativo capo non sia stato impugnato. 

Qualora, invece, la nullità del contratto non sia stata chiesta o dedotta in primo grado e non 
sia stata neppure rilevata d’ufficio, le parti possono impugnare la decisione e dedurre 
l’omissione del primo giudice, ma il giudice di appello potrebbe avere comunque il potere di 
rilevarla d’ufficio. 
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In considerazione di ciò, la questione rimessa alle Sezioni Unite comprende anche questa 
specifica ipotesi: il caso in cui la nullità del contratto non sia stata chiesta o dedotta in primo 
grado e non sia stata neppure rilevata d’ufficio. In riferimento alla nullità del contratto, la 
questione rimessa alle Sezioni Unite non riguarda soltanto le forme e i termini della domanda 
o dell’eccezione proposte al giudice di primo grado, ma quelle della proposizione 
dell’eccezione nuova. In relazione ad essa, si tratta di stabilire, in primo luogo, se sia 
necessaria l’impugnazione, principale o incidentale, per dedurre il mancato esercizio del 
potere dovere del giudice di primo grado di rilevare la nullità del contratto; in tal caso, però, 
sarebbe precluso al giudice di appello il rilievo d’ufficio. In secondo luogo e in osservanza 
delle indicazioni di Cass. 26242/2014, le Sezioni Unite dovrebbero indicare le forme ed i 
termini per la deduzione, in appello, della nullità del contratto.  

In considerazione di ciò, appare possibile specificare ulteriormente la questione rimessa al 
più autorevole collegio della Corte: essa riguarda le forme ed i termini per la proposizione in 
appello delle domande e delle eccezioni proposte dal giudice di primo grado, ma non 
esaminate da quest’ultimo e assorbite nella decisione, sulle quali può formarsi il giudicato, 
nonché le domande e le eccezioni nuove proponibili in appello. 

In relazione al quesito così ulteriormente specificato, non sembra si possa ragionevolmente 
dubitare che, per quanto riguarda la domanda di garanzia, espressamente menzionata 
nell’ordinanza di rimessione, essa debba essere proposta negli atti introduttivi 
tempestivamente proposti: nell’atto di appello o nella comparsa di risposta. 

La domanda in garanzia, proposta in primo grado e rimasta assorbita per effetto del rigetto 
della domanda principale, implica che sia evocato in appello anche il garante. Appare ovvio 
che ciò non possa avvenire in corso di giudizio, alla prima udienza o all’udienza di 
precisazione delle conclusioni. 

La proposizione di domande nuove, di quelle conseguenti alla sentenza di primo grado e di 
quelle di restituzione o di rimessione in pristino, sulle quali il giudice di appello giudica in 
unico grado, implica sia garantita pienezza del contraddittorio, compresa l’eventuale attività 
istruttoria, cosicché appare anche ragionevole ritenere che pure queste debbano essere 
proposte in limine litis. 

Questa soluzione, tuttavia, non sembra immediatamente suscettibile di estensione alle 
domande nuove proponibili in secondo grado: quella della parte vittoriosa ai sensi dell’art. 
345, co. 1°, c.p.c., e quella della parte soccombente ai sensi dell’art. 389 c.p.c. Il fondamento 
dell’una e dell’altra, infatti, può sopravvenire in corso di giudizio, cosicché se ne ammette la 
proposizione successiva: Cass., sez. III, 26 gennaio 2016, n. 1324 (Pres. Berruti, Est. 
Tatangelo). 

In definitiva, la questione sulla quale si manifesta necessaria o opportuna la pronuncia 
delle Sezioni Unite riguarda le forme ed i termini per la proposizione in appello delle 
domande non esaminate e assorbite nella decisione di primo grado nei confronti delle altre 
parti già costituite; delle domande nuove proponibili in secondo grado; delle eccezioni non 
esaminate e assorbite nella decisione di primo grado, sulle quali può formarsi il giudicato, 
anche implicito; delle eccezioni nuove proponibili in appello. 

Alcuni esempi possono contribuire a chiarire il compito assegnato al più autorevole 
collegio della Corte.  
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Basti pensare, in primo luogo, al caso in cui, proposta un’azione di risarcimento danni ed 
esteso il contraddittorio al garante, la domanda principale sia rigettata, la domanda di garanzia 
resti assorbita e la sentenza sia appellata dall’attore soccombente. In questo caso, il garantito 
convenuto vittorioso ed appellato, se vuole riproporre la domanda di garanzia non può che 
farlo con la comparsa di costituzione e deve anche citare in appello il garante. La questione 
relativa alla scindibilità o alla inscindibilità delle cause in questa ipotesi è stata approfondita 
dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 84 del 18 ottobre 2011, ma su di essa non si 
sono soffermare le Sezioni Unite con la sentenza 9686/2013; occorre andare indietro fino a 
Cass. 24 luglio 1981, n. 4779 (in Foro it., 1981, I, 2317, con nota di richiami di chi scrive) 

In secondo luogo, si consideri il caso in cui, proposta un’azione di nullità della donazione 
di beni altrui ed una domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà per usucapione, 
la domanda principale sia rigettata per difetto di interesse ad agire e la sentenza sia appellata 
dall’attore soccombente. In questo caso, occorre stabilire quando e come il convenuto 
vittorioso ed appellato deve riproporre riconvenzionale di accertamento della proprietà per 
usucapione.  

In terzo luogo, si immagini il caso in cui, proposta un’azione per il pagamento di somma di 
danaro, sia contestata, con una mera difesa, l’esistenza del credito e, in subordine, sia eccepito 
il pagamento ed il processo di primo grado si concluda con il rigetto della domanda per 
inesistenza del diritto. In questo caso, occorre stabilire quando e come il convenuto vittorioso 
ed appellato deve riproporre l’eccezione di pagamento, che, comunque, secondo le indicazioni 
di Cass., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531, deve risultare dagli atti; ed occorre anche stabilire 
se, nel silenzio dell’appellato, il giudice di secondo grado abbia il potere di rilevare d’ufficio 
il pagamento risultante dagli atti, ovvero se la mancata riproposizione e la conseguente 
rinuncia precluda l’esercizio del potere ufficioso. 

In quarto luogo, si pensi al caso in cui, proposta un’azione di risoluzione di un contratto, il 
processo di primo grado sia definito nel merito, con l’accoglimento o con il rigetto della 
domanda, senza considerare in alcun modo l’eventualità che il contratto sia nullo. In questo 
caso, si tratta di determinare quando e come le parti possano eccepire la nullità del contratto e 
se il giudice di secondo grado possa rilevarla d’ufficio. 

Appare opportuno anche indicare i riflessi pratici delle soluzioni astrattamente possibili. 
Se si accoglie l’indirizzo per il quale le domande e le eccezioni assorbite e le eccezioni 

nuove possono essere proposte fino alla precisazione delle conclusioni, in base agli artt. 3, 24, 
111 Cost. e 101 c.p.c. occorre consentire all’altra parte di replicare; e ciò non può avvenire 
soltanto nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica. 

Ciò significa che l’udienza di precisazione delle conclusioni deve essere rinviata. Occorre 
consentire alle parti di contraddire oralmente o per iscritto; nella prima ipotesi, è necessaria la 
fissazione di altra udienza per discutere della eccezione e, solo dopo, fissare nuovamente 
l’udienza di precisazione delle conclusioni; nella seconda, occorre fissare termini per il 
deposito di memorie e, poi, nuovamente l’udienza di precisazione delle conclusioni.  

Le domande assorbite dalla pronuncia di primo grado di rigetto in rito e le domande nuove 
proponibili in appello, inoltre, possono richiedere un’attività istruttoria, sottratta ai divieti di 
cui agli artt. 345, co. 3°, c.p.c. ed ai limiti di cui agli artt. 437, co. 2°, e 702 quater c.p.c., 
definiti da Cass., sez. un., 4 maggio 2017, n. 10790, e da  Cass., sez. un., 10 luglio 2015, n. 
14475. 
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Anche tale attività implica una trattazione. 
D’altro canto, se si accoglie l’indirizzo per il quale le eccezioni assorbite e quelle nuove 

devono essere proposte negli atti introduttivi tempestivamente depositati, la distinzione tra le 
ipotesi nelle quali la parte è onerata della proposizione dell’impugnazione incidentale e quelle 
nelle quali può riproporre le domande e le eccezioni vecchie assorbite, operata dalle Sezioni 
Unite (7700/2016 e 11799/2017), si riduce alla necessità della manifestazione della volontà di 
impugnare. In ogni caso, esse devono essere proposte nella comparsa di costituzione da 
depositarsi venti giorni prima dell’udienza nell’appello ordinario e dieci giorni prima 
nell’appello del lavoro. Sarebbe anche preclusa la possibilità di proporre le domande nuove 
previste dagli artt. 345, co. 1°, e 389 c.p.c. fondate su eventi sopravvenuti dopo la 
proposizione dell’impugnazione o dopo la costituzione in giudizio. La distinzione 
faticosamente enunciata dalle Sezioni Unite avrebbe una rilevanza meramente formale. 

Nella scelta dell’una o dell’altra soluzione, non rileva la circostanza che non vi sono 
preclusioni per il rilievo d’ufficio e, quindi, che il giudice di appello può comunque rilevare le 
eccezioni, sottratte alla iniziativa di parte. Corte cost. 14 marzo 2003, n. 69, che ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 281 ter c.p.c., perché il 
giudice sarebbe decaduto dal potere di esercitare i poteri istruttori d’ufficio, può essere 
considerata un incidente di percorso del Giudice delle leggi, come è stato tempestivamente 
rilevato nei primi commenti (di C. Cea, in Foro it., 2003, I, 1631; di S. Chiarloni, in Giur. it., 
2003, 1330; di Finocchiaro, in Guida al dir., 2003, fasc. 14, 64; v. anche Giust. civ., 2003, I, 
865; e Giur. costit., 2003, 614). L’inosservanza dei termini previsti per l’attività del giudice 
non implicano, né possono implicare decadenza; può essere fonte soltanto di sanzioni 
disciplinari.  

Il rilievo d’ufficio, in sede di decisione, di una questione non sollevata dalle parti impone 
comunque la riapertura della trattazione. 

5. Conclusioni	

In riferimento all’oggetto, come sopra determinato, possono essere valutati gli argomenti 
indicati, nell’uno e nell’altro senso, dall’ordinanza di rimessione. 

Per la proponibilità fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (sulla traccia di Cass. 
15247/2004 e 4009/2001), può essere condiviso l’argomento fondato sulla irrilevanza dell’art. 
347, co. 1°, c.p.c. che riguarda le forme ed i termini della costituzione in appello, secondo il 
rito ordinario, e richiama, quindi, l’art. 166 c.p.c., non anche l’art. 167 c.p.c., che prevede le 
decadenze. 

Occorre, tuttavia, intendersi sull’affermazione per la quale la struttura dell’appello è 
diversa da quella del primo grado, prima e dopo il 2006, nonché sulle conseguenze di tale 
diversità.  

Si può dubitare che l’unica barriera preclusiva in appello sia la precisazione delle 
conclusioni.  

Le impugnazioni incidentali e la riproposizione delle domande assorbite, nonché la 
proposizione delle domande nuove fondate su eventi antecedenti l’impugnazione o la 
costituzione in secondo grado sono collegate agli atti introduttivi. 

Si può anche dubitare che sia totalmente irrilevante la giurisprudenza anteriore al 1995.  
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Già allora la giurisprudenza aveva avviato un’opera di ricostruzione sistematica del 
procedimento di appello per sciogliere le contraddizioni poste dalla Novella del 1950.  

L’art. 346 c.p.c. è disposizione non toccata dalle riforme; la sua formulazione risale al 
1940. Già prima delle riforme del 1995 e del 2006, l’interprete era chiamato a coordinarne il 
significato con l’art. 345, novellato nel 1950, per risolvere la contraddizione tra la rigidità 
della prima e le aperture introdotte nella seconda e per stabilire se la Novella avesse attribuito 
all’appello la natura di novum judicium o se esso avesse conservato quella di revisio prioris 
instantiae. In ogni caso, non era e non è in discussione che l’appello fosse e sia un mezzo di 
gravame, non un’impugnazione in senso stretto; oggetto dell’appello è il rapporto giuridico 
controverso, non il provvedimento impugnato. La questione risiedeva nel determinarne i 
confini, in base al principio, pure incontroverso, tantum devolutum quantum appellatum.  

Basti ricordare, per un verso, l’evoluzione dell’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. (Cass., 
sez. un., 6 giugno 1987, n. 4991; Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16/SU), poi recepita, con 
qualche improprietà linguistica fonte di dubbi interpretativi, dalla riforma del 2012 (Cass., 
sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199, e Cass., sez. III, 16 maggio 2017, n. 11999).  

E, soprattutto, basti ricordare il dibattito sulle forme e sui termini per la proposizione delle 
nuove eccezioni in appello. La necessità che queste fossero proposte in limine litis è stata 
fondata su rilievi sistematici contro l’affermazione secondo la quale le nuove eccezioni 
fossero nuovi motivi di gravame: si rinvia a Le nuove eccezioni nel giudizio di secondo grado, 
in nota a Cass. 27 gennaio 1978, n. 386, e a Cass. 23 settembre 1977, n. 4058, in Foro it., 
1978, I, c. 1472. 

La questione ora rimessa alle Sezioni Unite riguarda soltanto le forme ed i termini per la 
proposizione delle domande nuove, delle eccezioni assorbite e di quelle nuove. Non sono in 
gioco la natura del giudizio di secondo grado e la sopravvivenza del principio devolutivo. 

In riferimento a questo specifico tema, il richiamo al principio di economia processuale ed 
a quello di ragionevole durata del processo a fondamento della proponibilità nella comparsa 
di costituzione da depositare venti giorni prima dell’udienza ovvero dieci giorni prima 
nell’appello del lavoro, evoca una stagione nella quale questi principii sono stati considerati 
prevalenti su ogni altra garanzia del «giusto processo» ex art. 111 Cost., e che appare 
finalmente e definitivamente superata. 

La questione riguarda il contemperamento di questi principii con le altre garanzie. 
In questa prospettiva, non appare decisiva la previsione, contenuta nell’art. 436, co. 2°, 

c.p.c., per la quale l’appellato deve esporre «tutte le sue difese». Essa corrisponde a quella di 
cui all’art. 416, co. 3°, e a quella di cui all’art. 167, co. 1°, c.p.c., ma le preclusioni sono 
collegate all’espressa previsione della decadenza. Questa, nell’appello secondo il rito del 
lavoro, è prevista, come nel processo ordinario, soltanto per la proposizione 
dell’impugnazione incidentale, dal terzo comma dello stesso art. 436. Il richiamo, poi, 
dell’art. 416 c.p.c., contenuto nell’ultimo capoverso, implica una valutazione di compatibilità, 
equivalente a quella imposta dall’art. 359 c.p.c. 

Appare meritevole di essere condiviso il richiamo al principio del contraddittorio, 
all’esigenza di consentire all’altra parte di replicare alle eccezioni vecchie riproposte in 
appello, nonché alle eccezioni nuove proponibili in secondo grado ed a quella di rinviare 
l’udienza di precisazione delle conclusione per l’attuazione del contraddittorio sulle eccezioni 
proposte in quella sede. 
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In ogni caso, non sembra, tuttavia, possa essere pretermesso l’art. 359 c.p.c., per il quale 
«Nei procedimenti d’appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto 
applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale se non 
sono incompatibili con le disposizioni del presente capo». 

In base a questa disposizione, la diversa struttura dei processi di primo e di secondo grado 
impone una valutazione di compatibilità della disciplina del primo con quella del secondo; 
non ne esclude l’applicabilità. 

Tale valutazione non può prescindere da considerazioni di carattere sistematico. 
Ogni processo di cognizione, anche quelli a cognizione sommaria, si snoda attraverso una 

serie di passaggi obbligati, che non possono essere ignorati. La normativa può fissare diversi 
tempi e scadenze, può concentrare o diluire le diverse attività; non può ignorarle, né appare 
corretto prescindere dall’ordine logico delle stesse, 

In primo luogo, sono necessarie alcune verifiche formali; anche nel procedimento 
cautelare, occorre preliminarmente verificare la regolare costituzione delle parti e la 
realizzazione del contraddittorio e così via; e non diversa è la situazione nel processo del 
lavoro, nel procedimento sommario di cognizione o nei procedimenti in camera di consiglio; 
nonché, ai sensi degli artt. 350, 352 e 437 c.p.c., nell’appello, ordinario e del lavoro. 

Compiute queste attività, che solo eventualmente richiedono un autonomo e specifico 
spatium deliberandi, il passaggio successivo consiste nella definizione del thema decidendum, 
ossia nella individuazione dei termini della controversia. 

L’attività istruttoria è meramente eventuale. In appello, presuppone che sia conclusa la fase 
rescindente. Sono eccezionali e non suscettibili di estensione, ai sensi degli artt. 353 e 354 
c.p.c., le ipotesi nelle quali, la fase rescissoria è attribuita al giudice di primo grado, mediante 
la rimessione al primo giudice. La regola è nel senso che il giudice di appello tratta anche la 
fase rescissoria, compresa l’eventuale istruzione. 

In appello, alla prima udienza, la causa può essere discussa e decisa. Ma la prassi è nel 
senso della fissazione di una seconda udienza, per consentire all’organo giudicante la 
calendarizzazione delle decisioni. L’udienza di precisazione delle conclusioni nel rito 
ordinario e quella di discussione nel processo del lavoro non coincidono solitamente con la 
prima udienza del procedimento di appello, perché il carico di lavoro non consente la 
decisione degli appelli pian piano che arrivano, ma implica una programmazione dell’attività 
decisoria in base alle energie e alle risorse disponibili. 

Questa semplice struttura, tuttavia, non può prescindere dai passaggi sopra ricordati e 
dall’ordine degli stessi: le verifiche formali, la definizione del thema decidendum e 
l’eventuale attività istruttoria. 

Attualmente e ormai da tempo non esiste più un processo dall’«oggetto mutevole, sempre 
suscettibile di variazione e sorprese, solo in apparenza funzionali al concetto di difesa». Ogni 
processo tende «a conseguire, attraverso una articolata fase iniziale, un suo oggetto responsa-
bilmente definito», cosicché «si può parlare di esso come di un "progetto razionale", 
realmente costituito sul contraddittorio delle parti e realmente funzionale al corretto dispie-
garsi dei poteri direttivi del giudice» (questo era l’auspicio della Risoluzione approvata dal 
C.S.M. il 18 maggio 1988, in Foro it. 1988, V, 249 ss.). 
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E già nella Relazione al codice del 1940, si era rilevato che «il giudice istruttore deve per 
prima cosa eliminare dalla discussione il troppo e il vano, e … ridurre la controversia a quelle 
poche questioni essenziali che hanno veramente bisogno di essere decise» (§ 21). 

La tendenza a realizzare questo obiettivo, anche nel procedimento di appello, già 
manifestatasi dopo le contraddizioni manifestatesi tra le disposizioni risalenti al 1940 e quelle 
novellate nel 1950, ha preceduto le riforme del 1990/1995 e la frenesia legislativa scatenatasi 
dal 2005. Essa induce a ritenere ragionevole una soluzione che imponga la proposizione delle 
domande e delle eccezioni rimaste assorbite nella decisione di primo grado e di quelle nuove 
in limine litis. 

Nella consapevolezza della opinabilità di ogni soluzione in considerazione della incertezza 
del dato normativo, si manifestano opportune alcune distinzioni. 

Per quanto riguarda la riproposizione delle domande rimaste assorbite dalla decisione di 
primo grado e per quelle nuove proponibili in appello, appare ragionevole ritenere che esse 
debbano essere proposte nell’atto di appello e nella comparsa di costituzione da depositarsi 
venti giorni prima dell’udienza nel processo ordinario e dieci giorni prima dell’udienza di 
discussione nel processo del lavoro. Questa soluzione è necessitata per la domanda di 
garanzia, che è diretta nei confronti di un soggetto diverso dall’appellante e che può non 
essere stato chiamato nel giudizio di secondo grado. 

Sembra coerente estenderla anche alle altre domande proponibili in appello.  
In contrasto con l’orientamento espresso da Cass. 1324/2016, non appare peregrina l’idea 

di accogliere tale soluzione anche in riferimento al caso in cui esse si fondino su eventi 
sopravvenuti dopo l’appello o dopo la costituzione in secondo grado: anche le domande 
previste dagli artt. 345, co. 1°, e 389 c.p.c. possono essere proposte in forma condizionata. 
L’appellato vittorioso potrebbe comunque chiedere gli interessi, i frutti e i danni conseguenti 
alla sentenza con l’atto di costituzione in giudizio, subordinandola alla effettiva percezione 
dei frutti, al maturarsi degli interessi o al verificarsi di un danno. L’appellante potrebbe 
chiedere la restituzione o la rimessione in pristino e subordinare la richiesta alla attuazione, 
spontanea o coatta, della sentenza impugnata.  

Per quanto riguarda le eccezioni rimaste assorbite dalla decisione di primo grado e per 
quelle nuove proponibili in appello, invece, ferma l’esigenza di consentire la definizione del 
thema decidendum in limine litis, sembra ragionevole ritenere che debbano comunque essere 
proposte nell’appello o nella comparsa di costituzione, ma che questa possa essere depositata 
anche oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza nel processo ordinario ovvero di dieci 
giorni prima dell’udienza nel rito del lavoro. 

In primo grado, le decadenze previste, rispettivamente dagli artt. 167, co. 2°, 416 co. 2°, 
702 bis, co. 4°, c.p.c. riguardano la proposizione delle domande riconvenzionali e le eccezioni 
in senso stretto. Il convenuto, nel processo ordinario, in quello del lavoro e nel procedimento 
sommario, può costituirsi anche all’udienza e proporre mere difese ed eccezioni in senso lato. 

La valutazione di compatibilità richiesta dagli artt. 359 e 436, co. 4°, c.p.c. induce a 
ritenere che l’appellato possa costituirsi anche alla udienza, senza rispettare il termine di venti 
giorni, previsto per la proposizione dell’appello incidentale.  

Il termine di decadenza per tale impugnazione, peraltro, non è espressamente previsto nel 
processo ordinario; costituisce il frutto del combinato disposto degli artt. 343 e 348, co. 1°, 
c.p.c., per i quali, rispettivamente, «L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, 
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nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166» e 
«L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in 
termini». La prima disposizione, come l’art. 347, co. 1°, dal quale l’orientamento contestato 
dall’ordinanza di rimessione fa discendere la possibilità di proporre le domande e le eccezioni 
fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, richiama l’art. 166, non anche l’art. 167; se 
la previsione non fosse integrata con l’espressione «in termini» di cui all’art. 348, co. 1°, 
c.p.c., la lettera consentirebbe la proposizione dell’impugnazione incidentale anche con la 
costituzione all’udienza, ai sensi dell’art. 171, co. 2°, c.p.c. Ma non si dubita che 
l’impugnazione incidentale, nel processo ordinario, debba essere proposta nella comparsa di 
costituzione da depositarsi venti giorni prima dell’udienza (Cass. 6 febbraio 2017, n. 3081). 

Se appare ragionevole estendere questa previsione alle domande assorbite ed a quelle 
nuove proponibili in appello, può dubitarsi che sia necessaria anche per le eccezioni assorbite 
e per quelle nuove proponibili in appello. Sebbene astrattamente possibile, l’appello non è 
quasi mai deciso in prima udienza; è fissata una seconda udienza per la precisazione delle 
conclusioni. Tra la prima e la seconda udienza, se l’appellato si è costituito tardivamente ed 
ha riproposto eccezioni «vecchie» o ha proposto eccezioni «nuove», possono essere fissati 
termini per lo scambio di memorie su di esse, senza rallentare lo svolgimento del 
procedimento.  

Nella ribadita consapevolezza della opinabilità di ogni soluzione, appare coerente con il 
sistema ritenere che il più autorevole collegio della Corte possa rispondere all’ordinanza di 
rimessione ed affermare che le domande non esaminate e assorbite nella decisione di primo 
grado nonché le domande nuove proponibili in secondo grado debbano essere proposte, anche 
in forma condizionata, a pena di decadenza, nell’atto di appello o nella comparsa di risposta 
da depositarsi venti giorni prima dell’udienza nel processo ordinario di appello e nella 
memoria difensiva da depositarsi dieci giorni prima dell’udienza nell’appello del lavoro; che 
le eccezioni non esaminate e assorbite nella decisione di primo grado e quelle nuove 
proponibili in appello debbano essere proposte nella comparsa di risposta o nella memoria 
difensiva, ma che questi atti possano essere depositati anche all’udienza; le eccezioni non 
esaminate e assorbite nella decisione di primo grado e quelle nuove proponibili in appello 
sulle quali non può formarsi il giudicato implicito possono essere proposte senza alcun limite, 
ma, se proposte nella comparsa conclusionale o nella memoria di replica e sono fatte proprie 
dal giudice, impongono la riapertura della trattazione. 

Nell’occasione, tuttavia, potrebbe essere utile che le Sezioni Unite ribadissero anche che il 
rilievo d’ufficio di questioni non sollevate dalle parti impone comunque la garanzia del pieno 
contraddittorio, cosicché, se sollevate in sede di decisione, richiedono la riapertura della 
trattazione, ma che tale esito può essere evitato se il fascicolo è aperto e consultato in un 
momento antecedente la decisione stessa e se è provocato tempestivamente il contraddittorio. 
Appare altresì necessario che il più autorevole collegio della Corte richiami anche i principii 
enunciati in tema di overruling e di affidamento incolpevole da Cass., sez. un., 11 luglio 
2011, n. 15144 (sui quali si rinvia a Gli orientamenti della Cassazione su mutamenti di 
giurisprudenza e affidamento incolpevole, in Foro it., 2011, V, 150). 


