
1. Porgo un saluto a tutti i partecipanti a questo convegno e un sentito ringraziamento

agli organizzatori, particolarmente al Presidente della Corte di Appello di Roma, al

Presidente del Consiglio Nazionale Forense e al Presidente dell'Ordine degli awocati

di Roma .

2. I1 tema dell'appello presenta da sempre aspetti di singolare peculiarità nell'ambito

della scienza processuale, e non a caso era, forse, il tema più caro ad uno dei Patres

più illustri di questa scienza, Lodovico Mortara, il quale, come tutti sanno, scrisse

sull' Appello civile una monumentale voce per il Digesto italiano.

3. Questa peculiarità deriva, verosimilmente, dal fatto che, a differenza delle altre

impugnazioni di carattere ordinario (non parliamo qui delle impugnazioni

straordinarie, quali la revocazione,l'opposizione di terzo o la revisione), il giudizio di

appello non pone solo problemi di diritto processuale, ma pone anche problemi di

ooontologia" costituzionale, non essendo chiaro quale sia e se veramente vi sia un

suo fondamento giustificativo.

4. Mentre il processo di primo grado è lo strumento essenziale dell'attuazione del

diritto di difesa, poiché senza di esso i cittadini non potrebbero invocare la tutela

delle proprie posizioni giuridiche soggettive; e mentre il ricorso per cassazione trova

fondamento diretto nella Costituzione, quale garanzia riconosciuta contro i tutti

provvedimenti giurisdizionali incidenti su diritti, il giudizio di appello non assume



invece rilevanza sul piano costituzionale, ma rappresenta un otdi Più", offerto dal

legislatore ordinario sulla scorta della tradizione.

5. Di qui la dicotomia estrema tra la concezione che vi vede un'insostituibile

espressione di civiltà giuridica e la concezione che 1o reputa un lusso superfluo che

dovrebbe essere bandito in un momento di ristrettezza delle risorse, di crisi della

giustizia e di durata irragionevole dei tempi processuali.

6. Di qui, ancora, il dibattito, mai sopito,tra coloro che nell'appello vedono unnovum

iudicium e coloro che 1o qualificano come mera revisio prioris instuntiae, nonché la

consequenziale configurazione del mezzo di gravame come mezzo a criticu libera

(dotato di portata integralmente devolutiva) o come me?zo a critica

(tendenzialmente) vincolata, fondato su motivi specifici e sulf individuazione di vizi

tassativi della sentenza di primo grado.

7. Assumono, dunque, particolare interesse per 1'operatore del diritto (ma anche per chi

è impegnato nell'a zione legislativ a) inizixive culturali come quella odierna, poiché

proprio attraverso la partecipazione a tali iniziative - analizzando le riforme awiate,

interrogandosi su quelle future, riflettendo sull'organizzazione degli uffici e sulle

prassi processuali - si acquisisce consapevolezza della fisionomia del giudizio di

appello nell'attuale ordinamento, della sua configurazione nel diritto vivente, del

significato, della rTlevanza e dei limiti che esso ha assunto nella coscienza sociale,



attraverso la quale ogni regola e ogni istituto vivono la vera dimensione della

giuridicità.

8. Nel porgere dunque a tutti i partecipanti g1i auguri di buon lavoro, pongo l'attenzione

su due specifici aspetti sui quali, a mio awiso, dovrebbe soffermarsi il legislatore

della futura riforma, l'uno relativo al processo penale I'altro relativo a1 processo

civile.

g. Come sappiamo, la fisionomia dei giudizi di impugnazione penale è stata

recentemente ridisegnata dal d.lgs. n. 11 del 2018 che ha dato attuazione alla l. n.

103 del 2017.

10. Con riguardo all'appello, questa riforma ha inciso in modo rilevante sulla disoiplina

ministero. L'esclusione della legittimazione del pm ad appellare le sen ze di

stato

te ad

effetto speciale o sia stata applicata una pena di specie diversa da quella narla

del reato; correlativamente, l'esclusione della legittimazione delf im

della legittimazione all' impugnazione, riservando 1'appellabilità delle se

condanna all'imputato e l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento al

condanna trova un temperamento con riguardo alle decisioni con le quali si

modificato it titolo del reato, sia stata esclusa una circostanza aggraval

appellare le sentenze dr assoluzione viene meno nelle ipotesi di assoluzi

di

lico

ad

con

formula diversa da quella "perché il fatto non sussiste" o "per non aver



il fatto", giacché il proscioglimento con formula assolutoria deteriore o me{iante

pronuncia di non doversi procedere, fa riemergere l'interesse delf imputatQ alla

riforma della sentenza. La legittimazione alla proposizione dell'appello incidenfiale è

stata inoltre esclusa per il pubblico ministero e conservata soltanto per f imputatp.

1 1. Ora, proprio il tema della legittimazione costituisce, a quanto sembra, uno dei punti

di riferimento delle discussioni che si stanno svolgendo a proposito delle ulieriori

prospettive di riforma. Si discute infatti di allargare la legittimazione del pupblico

ministero in ordine all'appellabilità delle sentenze di condanna o la legittimlzione

dell'imputato in relazione alle sentenze di assoluzione con le formule piu liberfltorie,

nell'ipotesi in cui siano state emesse ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.P.P, ipotesi

alla quale la giurisprudenzariconnette una limitata efficacia extrapenale.

12.rJn punto particolarmente controverso sembra essere, poi, quello dell'eveirtuale

reintrodu zionedell'appello incidentale per il pubblico ministero.

13. Nelle discussioni intorno all'imminente nuova riforma, sembra invece meno presente

il tema della rinnovazione della prova dichiarativa in sede di appello nell'ipotesi

di riforma della sentenza di primo grado. Si tratta invece di un tema

particolarmente rilevante poiché incide sia sul principio della ragionevole durata del

processo sia sulle garanzie difensive, in particolare sul principio del contraddittorio.

Inoltre, si tratta di un tema che ha dato adito a contrastanti orientamenti in seno alla



giurisprudenza di legittimità, tanto da richiedere numerosi e reiterati interventi delle

Sezioni Unite.

14. Attualmente il codice di procedura penale, con una norna introdotta dalla 1. n. 103

del 2017, prevede l'obbligo della rinnovazione delf istruzione dibattimentale nel

caso di overturning di condanna, e cioè in ipotesi di appello del pubblico ministero

contro una sentenza di proscioglimento emessa in dibattimento (art. 603 comma 3

bis c.p.p.); restano invece prive di disciplina f ipotesi di overturning di assoluzione

(appello delf imputato awerso sentenza di condanna), nonché quella in cui la

sentenza assolutoria impugnata dal pm sia stata emessa a seguito di rito abbreviato.

Rispetto alla prima ipotesi la Cassazione tende ad escludere la necessità della

rinnovazione, mentre la ritiene indispensabile nella seconda ipotesi. Anche con

riguardo all'overturning di condanna, inoltre ,la Cassazione tende a limitare l'obbligo

di rinnovazione alle prove aventi carattere di decisività, sul rilievo che la

rinnovazione anche delle prove superflue contrasterebbe con il principio di

ragionevole durata del processo. Su questi punti sarebbe quindi auspicabile un

intervento del legislatore che, recependo gli orientamenti faticosamente affermatisi

nella giurisprudenza di legittimità, desse certezza ad un regime che consente di

contemperare le irrinunciabili garanzie difensive con l'esigenza di risparmio delle

risorse e del tempo necessari per la celebrazione dei giudizi, nella consapevolezza che

se, da un lato, non si può consentire al giudice di mutare un verdetto di assoluzione in

un verdetto di colpevolezza senza avere la diretta percezione delle fonti cognitive
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orali su cui tale verdetto è fondato, dall'altro lato la rinnovazione istruttoria non può

spingersi sino alla ripetizione di prove assolutamente superflue o persino inutili.

15. Con riguardo all'appello civile, non ha dato buona prova f istituto

delf inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla mancanza di una

ragionevole probabilità del suo accoglimento (c.d. filtro di ammissibilità),

contemplato negli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., introdotti dalla riforma del2012.

16.Questo istituto avrebbe dovuto consentire il raggiungimento di due obiettivi: ,)

rendere più agevole la definizione degli appelli manifestamente infondati, sui quali si

sarebbe dovuto provvedere con ordinanza succintamente motivata; b) diminuire i

ricorsi per cassazione che avrebbero potuto essere esperiti avverso il prowedimento

di primo grado ma non anche avverso I'ordinanza di inammissibilità dell'appello.

17.I1 meccanismo immaginato, peraltro, non si è mostrato idoneo al raggiungimento di

questi obiettivi poiché la Cassazione ha ritenuto che il prowedimento di

inammissibilità dell'appello non sempre mantiene la natura di mera ordinanza ma

può assumere natura di sentenza di merito (quando modifichi, anche parzialmente,

Ia motivazione della decisione di primo grado sostituendo o aggiungendo ad essa una

diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto), oppure natura di sentenza

processuale (allorché pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali,

ad es., per tardività o per difeuo di specificità dei motivi), con la conseguenza che



essa diviene autonomamente impugnabile con ricorso ordinario per cassazione; le

Sezioni Unite hanno inoltre ritenuto che l'ordinanza può essere impugnata anche con

ricorso straordinario ex art. 111 settimo comma Cost., quando presenti vizi propri

costituenti violazione della legge processuale.

18. Accade quindi, paradossalmente proprio in contrasto con la finalità perseguita, che le

impugnazioni in cassazione, anziche diminuire, siano aumentate ed abbiano talora ad

oggetto sia il provvedimento di primo grado che quello di appello con proliferazione

dei ricorsi e del contenzioso di legittimità. Si impone dunque un superamento o

comunque un deciso ripensamento delf istituto conformemente alle proposte già

formulate, durante il Ministero Orlando, dalla Commissione Bemrti.

Y i ringrazio per 1' attenzione.
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