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Il giorno 17/11/2015 all'udienza tenuta dal giudice monocratico del 

Tribunale di Matera, dott.ssa Laura Marrone, assistita dal Cancelliere 

dell'avv. in sostituzione dell'avv. --

-e dell'avv. in sostituzione dell'avv. 

e dell'avv. , è chiamata la causa civile iscritta al n. -

del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente 
TRA 

l' Avv. 

CONTRO 

COMUNE , con l'Avv. 

. , con l' Avv. 

Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace 

Il Giudice 

pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO 1T ALIANO 

Con atto di appello ritualmente notificato a proposto appello 

avverso la sentenza n. 593/12, emessa dal G.d.P. di Matera (con cui è stata respinta 

l'opposizione a cartella esattoriale proposta in primo grado dall'odierno appellante) 

chiedendone la riforma. 

L'appellante ha proposto il presente appello lamentando letteralmente: 

"l'illegittimità della cartella di pagamento, per tutti i motivi esposti in narrativa, tra i 

quali la richiesta di somme non dovute, nonché la manifesta nullità formale e 

sostanziale". 

-in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per 

violazione dell'art. 342 c.p.c; nel merito, ha contestato le avverse deduzioni ed ha 

chiesto il rigetto dell'appello. 

Il Comune 

rigetto dell'appello. 

ha contestato le avverse deduzioni ed ha chiesto il 

La causa è stata istruita tramite produzione documentale ed all'udienza odierna il 

giudice ha invitato a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, che 

viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c .. 

Pregiudizialmente va esaminata la questione di inammissibilità dell'appello ex 

art. 342 c.p.c .. 
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Come è noto, la nuova formulazione della norma, applicabile al caso di specie, 

(l'atto di citazione in appello è successivo al giornol 1.9.2012, recando la data del 

17 .10.2012), così testualmente recita per la parte che qui interessa: 

"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte 

dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve 

contenere, a pena di inammissibilità: 

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle 

modi.fiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di 

primo grado; 

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della 

loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". 

Ciò posto, lo scrivente magistrato ritiene che detta norma non prescriva l'uso di 

formule sacramentali o comunque predefinite per la redazione dell'atto di appello. 

D'altronde, è certamente indispensabile - anche perché l'attuale formulazione non può 

rappresentare una sorta di regresso rispetto ai risultati già consacrati dalla 

giurisprudenza di legittimità nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 342 

c.p.c.- che dalla lettura dell'atto di appello nel suo complesso sia possibile individuare 

con immediata chiarezza quali siano le parti della sentenza che si vuole siano 

modificate, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale 

richiesta, il risultato finale che l'appellante vuole conseguire. 

Tale contenuto minimo dell'atto di appello, è funzionale: a) al principio del 

giusto processo, sancito dal nuovo testo dell'art. 111 cost., che ha come suo cardine 

anche una durata ragionevole della impugnazione; b) alla corretta applicazione dell'art. 

348 bis c.p.c., che, per una valutazione della ragionevole probabilità di esito 
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sfavorevole del gravame, presuppone che il giudicante possa con immediatezza 

comprendere cosa in concreto a lui si richiede e quali ne siano le ragioni; c) alla 

individuazione della preclusione derivante dalla acquiescenza derivante dalla 

impugnazione parziale "che importa acquiescenza alla parti di sentenza non 

impugnate". 

Appare evidente, dunque, che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. vada interpretato 

in modo rigoroso. La redazione dell'atto di appello secondo le modalità previste dal 

novellato art. 342 c.p.c. deve consentire al giudice di valutare con immediatezza il tipo 

di procedimento e di provvedimento da adottare ( ordinanza di inammissibilità, 

sentenza - eventualmente ex art. 281 sexies c.p.c. -, rinvio ordinario per la precisazione 

delle conclusioni nel caso di fattispecie più complesse e con profili sostanziali e 

processuali di particolare problematicità). 

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere 

dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c .. 

Infatti, esso difetta dei requisiti richiesti da detta norma. 

L'appellante non ha affatto indicato, neppure sommariamente, quali siano le 

modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 

tantomeno ha indicato in maniera compiuta quali siano le circostanze da cui deriva la 

supposta violazione della legge e quale sia la loro rilevanza ai fini della decisione 

impugnata. 

L'appellante ha, al contrario, sollevato una serie di confuse contestazioni 

secondo cui, si cita sempre letteralmente, "il giudice di primo grado non ha compreso i 

motivi di opposizione" omettendo completamente di indicare le parti del 

provvedimento, di cui si vuole contestare il contenuto e le motivazioni sottese a tale 
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contestazione (l'accenno è al più generico e disarmonico e certamente non sufficiente a 

rispettare i parametri dell'art. 342 c.p.c.). 

L'appello va dunque dichiarato inammissibile e le spese del grado, liquidate ai 

sensi del D.M. 55/14, seguono la soccombenza 

PQM 

Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di 

Pace di Matera n. 593/2012 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, 

così provvede: 

1) Dichiara inammissibile l'appello; 

2) condanna al pagamento in favore di ciascuna delle parti 

appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in 

complessivi€ 1,620,00, oltre ogni accessorio di legge. 

Il Giudice 

Laura Marrone 
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