
App. Potenza, Sez. Lav., 20 maggio 2015 
 

(……..omissis……..) 
 

Motivi della decision 

 

L'appello principale è inammissibile di talché, ex art.334 c.p.c., l'appello incidentale, proposto 

tempestivamente a seguito della notifica del gravame, va dichiarato inefficace. 

 

Già sotto l'imperio della precedente formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., il S.C. aveva affermato: 

"Il requisito della specificità dei motivi di appello, previsto dall'art.434 cod. proc. civ., richiede che 

l'appellante indichi le parti della sentenza ritenute errate e le ragioni, di fatto e diritto, su cui fonda la 

relativa impugnazione; ne consegue che detto requisito non è soddisfatto ove la parte pretenda di 

dedurre l'erroneità - ritenendola logicamente presupposta - di una parte della sentenza attraverso la 

formulazione di un motivo di impugnazione relativo ad altra parte della sentenza ed altra, diversa, 

questione di diritto (nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che, correttamente, il giudice 

di appello avesse ritenuto, in assenza di uno specifico motivo d'impugnazione, insufficiente la 

deduzione della qualità di lavoratore subordinato - che logicamente implicava la negazione della 

qualità di agente - ad evitare il passaggio in giudicato della condanna al pagamento delle indennità 

dovute al proponente)."(Sez. L, Sentenza n. 15166 del 09/06/2008). L'onere gravante sull'appellante 

emerge aggravato per gli appelli depositati dopo il dì 11 Settembre 2012 nella misura in cui il 

ricorrente deve non solo procedere all' "indicazione delle parti del provvedimento che si intendono 

appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di 

primo grado" e cioè alla specificazione dei motivi quanto all' "indicazione delle circostanze da cui 

deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata", e cioè alla 

deduzione degli errores in iudicando aut in procedendo commessi dal primo giudice. Nel caso di specie 

S.A. non solo non ha proceduto a censurare la decisione nella misura in cui ha ritenuto nel suo caso 

"proporzionata effettiva e dissuasiva" la sola tutela risarcitoria, quanto neppure ha individuato come 

la tutela in forma specifica fosse la soluzione obbligata anche nel pubblico impiego. 

 

L'atto di gravame, depositato in data 23 Luglio 2014, resta regolato ex art.342 c.p.c. come novellato 

ex art.54 D.L. n. 83 del 2012 conv. Lex nr.134/2012 che impone alla parte l'adozione di uno schema 

formulare in base al quale è suo onere, a pena di inammissibilità, non solo indicare le parti della 

pronuncia che si intendono appellate ma collegare a queste parti una richiesta di modifica alla 

ricostruzione del fatto. Nel caso di specie la ricorrente, limitandosi ad indicare brani di decisioni anche 

della Corte di Giustizia non ha individuato le parti della decisione errate e soprattutto i motivi per cui, 

in relazione o alle modalità di svolgimento della prestazione o alla qualità soggettiva delle parti o ad 

altro, la tutela risarcitoria non fosse adeguata e ragionevole e quindi legittima. Ha quindi omesso di 

indicare la corretta ricostruzione dei fatti, limitandosi a reiterare le prospettazioni di primo grado ed 

insistendo sulla inevitabile riconduzione della tutela alla reintegra anche nel pubblico impiego, laddove 

il primo giudice ne aveva escluso l'applicabilità ex art. 89 co.IX D.Lgs. n. 276 del 2003. 

 

Parimenti, quanto alle censure in ordine alla liquidazione del quantum debeatur, la ricorrente si è 

limitata a richiamare decisioni giurisprudenziali che hanno variamente modulato la somma liquidata, 

anche in questo caso senza individuare le fonti di prova o le argomentazioni di diritto che avrebbero 

sostenuto una diversa, più favorevole decisione. 

 

La specificità dei motivi si coordinava agli oneri di cui all'art.414 c.p.c. e quindi al divieto ex art. 437 

c.p.c., oggi la vincolatività della formulazione anche del ricorso in appello si collega ai principi 

costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata nella misura in cui le censure non 

devono essere ricercate dal giudice e dalla controparte nel corpo del testo ma devono prontamente 

emerge espressamente con specifico riferimento alle parti di decisione impugnate, alle censure di 

diritto ed alle fonti di prove versate in atti. 

 

La cd riforma dell'appello ha vieppiù sottolineato la natura dell'appello quale revisio prioris istantiae, 

piuttosto che quale iudicium novum, imponendo alla parte l'adozione di una tecnica predeterminata, 
formulare, poiché quegli stessi specifici motivi non devono essere ricercati dal giudice nel corpo 

dell'atto di gravame ma devono essere veicolati secondo uno schema prederminato in cui siano 

evidenziate le parti della sentenza censurate, gli errori commessi nella ricostruzione del fatto, nella 



valutazione della prova o nella riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta. Nel caso di 

specie non solo l'appellante non ha enunciato i motivi di appello ma non ha sviluppato le censure 

partendo dal testo depositato per giungere al testo richiesto con la domanda di riforma. Come nel 

processo per formulas in cui l'attore A.A. prospettava all'esito della prima fase in iudicio la sua 

domanda di condanna del convenuto N.N. secondo lo schema " si paret ... condemnato, si non paret 

...absolvito ", così l'appellante deve oggi : a ) indicare le parti della sentenza, b ) censurare la 

ricostruzione in fatto sulla base della prova, c ) dedurre l'erronea riconduzione alla fattispecie astratta, 

d) prospettare la soluzione testuale concreta alla luce dei vizi evidenziati; in altre parole non basta 

denunciare i vizi e concludere con la domanda di riforma ma è doveroso creare il collegamento tra il 

testo esistente e quello divisato come esito imprescindibile del giudizio, come se la preziosità del 

giudizio di appello (ma non diversi sono gli oneri di prospettazione, allegazione e deduzione per 

l'attore in primo grado ed il filtro di ammissibilità in cassazione unitamente al rigore nella 

formulazione)imponesse alla parte un particolare momento di riflessione che consenta 

alla parte di verificare concretamente quanto la soluzione desiderata possa approssimarsi alla 

soluzione possibile. 

 

Parte appellante conclude con la domanda di conversione del contratto di somministrazione in 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, senza (...)però né censurare il richiamo 

normativo all'art.86cit. né dedurre sulla inadeguatezza, nel caso di specie, della tutela cd secondaria. 

 

Parte appellante conclude in via subordinata per la modifica in melius della condanna al pagamento 

di quattro mensilità, senza neppure dedurre perché la tutela indennitaria ex art. 32 L. n. 183 del 2010 

coll. lavoro debba aggiungersi a quella risarcitoria e senza neppure censurare le decisioni del S.C. di 

segno opposto. (Sez. L, Sentenza n. 151 del 09/01/2015). Manca il necessario collegamento – 

costituito dalla evidenziazione dell'errore - tra decisione appellata e la soluzione divisata.  

 

"L'art.434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del 

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza 

con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che 

le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione 

appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed 

esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici 

capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, 

sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da 

esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Nella 

specie, la S.C. ha ritenuto correttamente formulato un ricorso in appello, in cui le singole censure - 

attinenti alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto - erano state sviluppate 

mediante la indicazione testuale riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con la 

analitica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di 

confutare la decisione impugnata)." (Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015). 

 

Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello principale segue quella di inefficacia dell'appello 

incidentale tardivo, ovverosia proposto a seguito della notifica del gravame di controparte che per tal 

motivo a quello resta connesso simul stabunt simul cadent. 

 

La reciproca soccombenza è ragione di integrale compensazione delle spese del grado. 
 

P.Q.M. 

 

definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto il 23.7.2014 da S.A. nei confronti 

dell'APOF-IL, nonché sull'appello incidentale proposto dall'Agenzia con memoria del 3 Aprile 2015, 

avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Potenza nr.381 in data 23.4.2014, ogni altra domanda, 

eccezione e deduzione disattesa, 

così provvede: 

 

dichiara inammissibile l'appello principale ed inefficace quello incidentale, Compensa le spese del 

grado ; dichiara parte appellata tenuta al versamento della somma di cui all'art.13 co.I quater D.P.R. 

n. 115 del 2002. 
 

Così deciso in Potenza, il 16 aprile 2015. 

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2015. 



 


