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Premessa breve per uno studio sul giudicato su mere questioni 
 
 
L’Autore pone le premesse per uno studio sul “giudicato su mere questioni”, rilevando quanto 
siano in proposito equivoche le norme del codice di procedura civile usualmente indicate sul 
tema, in dottrina.  
 
The Author sets the premises for a study on «judgements on mere questions», noting how 
equivocal the norms of the Code of Civil Procedure, that the doctrine usually points out while 
investigating the subject, are in this regard.  
 
 
Sommario: 1. Introduzione al giudicato. - 2. L’efficacia pro iudicato: in particolare, l’efficacia 
del decreto ingiuntivo non opposto. - 3. Cenni ai limiti oggettivi del giudicato secondo la 
classica costruzione. - 4. Le questioni pregiudiziali di cui all’art. 34 c.p.c. - 5. Rapporti identici, 
pregiudiziali o dipendenti. - 6. I tre costanti orientamenti giurisprudenziali in tema di limiti 
oggettivi del giudicato: a) il principio per il quale il giudicato copre anche il presupposto logico-
giuridico della statuizione finale; b) Il principio del dedotto e del deducibile; c) giudicato 
interno e giudicato esterno.  - 7. La previsione di cui agli articoli 279 e 310, comma 2, c.p.c. - 
8. Il combinato disposto degli articoli 384 e 393 c.p.c. - 9. La previsione di cui all’art. 329 c.p.c. 
- 10. Il giudicato per espresso o per implicito sulla questione di giurisdizione e il diverso 
principio sulla questione di competenza. - 11. Premesse per lo studio del giudicato su 
questione. - 12. Segue: verso l’incapacità delle sentenze non definitive (su questioni) di rito e 
preliminari di merito a coprirsi del giudicato sostanziale?  
  
 
1. Introduzione al giudicato 
È ben nota la differenza tra il giudicato formale e quello c.d. sostanziale1. Il primo, regolato 
dall’art. 324 c.p.c., per il quale «S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più 
soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso in cassazione, né a 
revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395», indica che il provvedimento 
(sia di rito ovvero sul merito) ormai non più impugnabile coi rimedi c.d. ordinari ha per 
l’ordinamento acquisito sufficiente stabilità (sebbene in astratto ancora impugnabile con 
l’opposizione di terzo ovvero per revocazione ai sensi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo da 
ultimo citato).  
Il giudicato sostanziale, riferibile soltanto ai c.d. provvedimenti di merito, trova, invece, il suo 
primo immediato riferimento normativo nell’art. 2909 c.c. ai sensi del quale «L’accertamento 
contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi 
o aventi causa».  

                                                             
1 Il seguente studio dà per presupposto che il c.d. giudicato non è ulteriore effetto della sentenza pronunciata tra le parti, 
sibbene consista soltanto «nella stabilità» dei suoi effetti: in tal senso, da ultimo, F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Principi 
generali, 9a ed., Milano, 2017, p. 153. E v. già E. T. LIEBMAN, Efficacia ed autorità della sentenza, Milano, 1935, passim.  
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Facile rilevare che mentre l’art. 324 c.p.c. in nulla si riferisce ai limiti oggettivi del giudicato, la 
norma del codice civile tratta genericamente il tema qui in esame, stabilendo che la sentenza 
(di merito) passata in giudicato formale “fa stato” (tra le parti, gli eredi e gli aventi causa) 
dell’accertamento in essa contenuto. Una norma, dunque, quest’ultima, che mentre individua 
i c.d. limiti soggettivi del giudicato (ossia tra chi il provvedimento de quo non può più esser 
rimesso in discussione), non chiarisce la portata dell’accertamento che del giudicato 
sostanziale si copre.  
E sembra ormai superata, almeno in giurisprudenza, la tesi per la quale «La sentenza è soltanto 
l’affermazione di una volontà dello Stato che garantisca ad alcuno un bene della vita nel caso 
concreto; e a questo soltanto può estendersi l’autorità del giudicato»2.   
 
2. L’efficacia pro iudicato: in particolare, l’efficacia del decreto ingiuntivo non opposto 
Considerato che l’art. 2909 c.c. nella sua scarna previsione riconnette il fenomeno del 
giudicato sostanziale ai provvedimenti in forma di sentenza, si è ovviamente aperto ampio 
dibattito sui provvedimenti pronunciati con forma diversa da quella tipicamente decisoria. Ed 
il tema si è ampiamente sviluppato, ad esempio, intorno all’efficacia del decreto ingiuntivo 
avverso il quale non sia stata proposta tempestiva opposizione.  
Tuttavia, alla tesi di chi, nella specie, riconnette al provvedimento una efficacia pro iudicato 
(così limitandone i limiti oggettivi soltanto alla statuizione finale) sembra preferibile la 
costruzione ormai maggioritaria che sgancia il rapporto necessitato tra il giudicato ex art. 2909 
c.c. e i provvedimenti in forma di sentenza, riconoscendo la possibilità che tale norma regoli 
gli effetti anche di provvedimenti decisori e non più impugnabili, pur se pronunciati in forma 
di decreto.  
Quanto, allora, al decreto ingiuntivo non opposto, considerata la previsione dei gravi limiti 
dell’opposizione c.d. tardiva, ex art. 650 c.p.c., insieme col disposto dell’art. 656 che limita 
l’impugnabilità del decreto non opposto ai soli rimedi straordinari, sembra non azzardato 
parificarne gli effetti alla sentenza di merito passata in giudicato formale3.  
Perspicua in tal senso una recente pronuncia della Corte di cassazione4: «… In tema di efficacia 
oggettiva dell’accertamento contenuto nel decreto monitorio, non opposto nei termini di 
legge, con il quale è stata accolta totalmente o parzialmente la domanda di condanna 
proposta dal creditore … non vi è uniformità di vedute nella dottrina, opponendosi alla tesi di 
coloro che, argomentando dalla specialità della disciplina normativa del procedimento 
d’ingiunzione, ed in particolare dall’art. 640 c.p.c., comma 3, art. 647 c.p.c., comma 2 e art. 
650 c.p.c., nonché dall’assenza di una analoga norma o di un espresso richiamo all’articolo 
2909 c.c. (come, invece, disposto dall’articolo 702 quater c.p.c., in tema di procedimento 

                                                             
2 G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, ristampa anastatica, Napoli, 1980, p. 909.  
3 Nel senso del testo v., da ultimo, M. LOLLI, Decreto ingiuntivo non opposto e limiti oggettivi del «giudicato», in Riv. dir. proc., 
2018, p. 1392 e seguenti. Ove ampi riferimenti anche di segno contrario nelle note da 1 a 7. Nell’occasione, l’a. commenta, 
in senso adesivo, Cass. 28 novembre 2017, n. 28318, per la quale: l’autorità di giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla 
pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto 
logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma 
di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma 
anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni 
addotte a giustificazione della relativa domanda.  
4 Cass. 28 novembre 2017, n. 28318, cit. nella nota che precede.   
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sommario di cognizione) che impone un vincolo preclusivo assoluto …, ritengono che la 
incontestabilità che nasce dal provvedimento non opposto e “dichiarato esecutivo” abbia un 
contenuto ridotto (definito come preclusione pro iudicato per distinguerlo dall’effetto di 
accertamento pieno ob rem judicatam previsto dall’articolo 2909 c.c.), riferendosi, in 
sostanza, esclusivamente al petitum (e, dunque, debba ritenersi limitata al solo accertamento 
della esistenza e del quantum dell’intero credito o della frazione5 di credito azionato, senza 
tuttavia estendersi alle altre questioni che costituiscono il necessario presupposto logico della 
pronuncia: in tal senso la definitività dell’accertamento coprirebbe soltanto il “dedotto” ma 
non anche il “deducibile”), alla tesi di quegli altri autori che, traggono dalla stessa disciplina 
normativa speciale del procedimento d’ingiunzione, ed in particolare dagli articoli 647, 650 e 
656 c.p.c., oltre che dalla assenza di altre norme dell’ordinamento processuale ostative, 
argomenti a sostegno, invece, della piena equiparazione dell’efficacia di giudicato ex art. 2909 
c.c., dell’accertamento definitivo del diritto compiuto tanto in esito al procedimento 
monitorio, quanto in esito al processo ordinario o sommario di cognizione. Evidenti le ricadute 
pratiche. Nel primo caso l’oggetto del giudizio e conseguentemente la preclusione che opera 
nei giudizi successivi, attiene esclusivamente al bene della vita indicato nel ricorso monitorio 
(anche se il giudice nel valutare la sufficiente giustificazione probatoria della pretesa abbia 
dovuto prendere in considerazione il titolo della stessa), con la conseguenza che, nel 
successivo giudizio ordinario od anche nel successivo procedimento d’ingiunzione, il creditore 
istante potrà azionare un diverso credito od anche una diversa frazione del medesimo credito 
(che non era stata richiesta e concessa con il precedente decreto monitorio, divenuto 
definitivo) derivante dal medesimo rapporto, non operando pertanto la preclusione pro 
iudicato essendo diversi i petita (con riferimento all’elemento cronologico, come nel caso di 
distinte rate o di pagamenti dovuti in forma periodica; ovvero in relazione alla natura del 
credito, dipendente da quello principale: credito accessorio per interessi, credito risarcitorio 
per danno da ritardo); mentre il debitore che non si era opposto nel precedente 
procedimento, costituendosi nel giudizio ordinario di cognizione o proponendo opposizione 
al nuovo decreto monitorio, non incontrerà alcuna preclusione alla proposizione, per la prima 
volta, di eccezioni di merito attinenti la esistenza, validità ed efficacia del rapporto ossia del 
medesimo titolo posto a fondamento del credito o della parte di credito oggetto del 
precedente provvedimento ingiuntivo divenuto incontestabile. Al contrario, il riconoscimento 
della piena equiparazione della efficacia di giudicato al decreto monitorio non opposto, ai 
sensi dell’articolo 2909 c.c., viene ad estendere l’efficacia preclusiva dell’accertamento, nei 
successivi giudizi proposti tra le stesse parti anche alle questioni presupposte che sono state 
oggetto di accertamento implicito nel precedente procedimento d’ingiunzione, non essendo 
più consentito al debitore -convenuto oppure opponente- nel successivo giudizio avente ad 
oggetto l’accertamento del diverso credito, porre in discussione la validità ed efficacia del 
medesimo rapporto in cui aveva trovato titolo il credito non opposto. La prevalente 
giurisprudenza di legittimità, dopo un periodo iniziale nel quale sono coesistiti indirizzi 

                                                             
5 Ma sul tema del frazionamento del credito, quale evoluzione dei principii enunciati da Cass. sez. un., 15 novembre 2007, n. 
23726, in Foro it., 2008, I, 1515, con nota di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, Frazionamento del credito e buona fede inflessibile, ed 
altra nota di R. CAPONI, Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nella 
giustizia civile? v. Cass., Sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4090, in Riv. dir. proc., 2017, p. 1302 e seguenti, con nota adesiva di M. 
F. GHIRGA, Frazionamento di crediti, rapporti di durata e interesse a agire.  
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contrastanti, che ripetevano le due principali tesi dottrinali … si è orientata -e così anche la 
maggior parte della dottrina- verso la tesi della piena efficacia di giudicato sostanziale del 
decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione proposta nel termine 
perentorio di legge. Alla tendenza indicata hanno contribuito sia gli argomenti sviluppati a 
confutazione della tesi cd restrittiva, sia l’evoluzione della teoria del giudicato implicito e della 
efficacia espansiva del giudicato in relazione a distinti diritti che trovano titolo in rapporti di 
durata o connotati da una esecuzione periodica delle prestazioni od ancora caratterizzati da 
taluni elementi costitutivi (che integrano presupposti legali o qualificazioni giuridiche 
invarianti che vengono a completare altre fattispecie) tendenzialmente permanenti, sia da 
ultimo la elaborazione della figura dell’abuso del diritto con specifico riferimento all’abuso del 
(diritti di azione nel) processo. 
Quanto al primo aspetto è stato determinante l’approfondimento inteso a ricollegare la 
efficacia di giudicato, intesa come stabilità dell’accertamento tra le parti degli effetti del 
rapporto giuridico, e funzionale pertanto a garantire la certezza del diritto, al presupposto 
della esistenza di un effettivo contraddittorio tra i soggetti indicati nello stesso articolo 2909 
c.c., nei cui confronti l’accertamento esplica il vincolo di incontestabilità. … In relazione agli 
altri due aspetti, strettamente connessi, appare utile considerare come le questioni dagli stessi 
coinvolte non attengono specificamente alla struttura normativa del procedimento 
sommario, quanto piuttosto la problematica di carattere generale della individuazione 
dell’oggetto del giudizio, sul quale viene a formarsi il giudicato. … Alla teoria del giudicato 
implicito sulle questioni pregiudiziali si accompagna – per quanto è di interesse nel presente 
giudizio – l’affermazione della vis espansiva del giudicato su questioni preliminari di merito, in 
relazione a cause non sovrapponibili quanto alloggetto per diversità del petitum. … Sulla 
questione dei limiti oggettivi del giudicato si innesta anche l’altro filone giurisprudenziale che 
investe la questione della “frazionabilità della pretesa” concernente il medesimo credito, 
ovvero concernente singoli crediti -della stessa o di diversa natura ma – tutti aventi titolo in 
un unico rapporto. … L’espetto rilevante ai fini del presente giudizio, posto in luce dalle Sezioni 
unite n. 4090/2017, è il passaggio implicito concernente l’ambito oggettivo di efficacia del 
giudicato del precedente giudizio relativo ad altro credito nascente dal medesimo rapporto e 
che trova chiara decifrazione nel caso concreto esaminato dalla sentenza che ha per l’appunto 
individuato, nell’ambito dell’unitario rapporto di lavoro, la differente sfera di accertamento 
riservato ai singoli diritti azionati nei separati processi (premio di fedeltà e TFR), in quanto 
fondati su distinti presupposti e titoli costitutivi (rispettivamente di fonte pattizia e di fonte 
legale), che ne escludevano la inscrivibilità nel medesimo ambito oggettivo del giudicato, il 
che comporta a contrario che va riconosciuta la estensione della efficacia di giudicato le volte 
in cui il fatto costitutivo sia lo stesso ed abbia costituito oggetto di accertamento esplicito od 
implicito nel precedente giudizio, rimanendo circoscritto l’accertamento oggetto del 
successivo giudizio a questi soli elementi del diritto di credito (maturazione in relazione alla 
eventuale controprestazione-, scadenza del termine di esigibilità, liquidazione del quantum- 
in relazione all’applicazione dei criteri di calcolo-) non coincidenti coi fatti costitutivi 
“invarianti” che integrano il medesimo presupposto logico-giuridico di entrambi i diritti 
azionati, in tal senso dovendo condividersi l’affermazione secondo cui la incontestabilità 
dell’accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto non si estende ai fatti 
successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum (cfr. Corte Cass., 
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Sez. 3, Sentenza n. 6628 del 24/03/20066). Orbene dall’excursus degli orientamenti 
giurisprudenziali emersi e dalle conclusioni in essi raggiunte, trae conferma il principio di 
diritto -a cui il Collegio intende aderire- secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti 
non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, 
sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in 
riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, 
ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito 
azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal 
modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. 
ex plurimis: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/20077; id. Sez. 3, Sentenza n. 
18791 del 28/08/2009, in motivazione)».  
 
3. Cenni ai limiti oggettivi del giudicato secondo la classica costruzione  
I limiti oggettivi del giudicato8 segnano, notoriamente, ciò che non è più possibile rimettere in 
discussione tra le parti gli eredi e gli aventi causa in un nuovo processo. E se è pacifico -in 
prima battuta- che essi coprono il bene della vita attribuito all’una o all’altra parte9, non 
altrettanto chiara è l’ampiezza del limite posto al secondo eventuale processo.  
Può forse valere qui, anche in ordine alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, la 
differenza tra i diritti autodeterminati e i diritti eterodeterminati. Ove per i primi ci si riferisce 
in prima battuta ai c.d. diritti assoluti, che non possono coesistere più volte tra le stesse parti: 
in primis al diritto di proprietà. Per i secondi, il riferimento principale è quello dei diritti 
“relativi”, per la cui esatta individuazione, ove devoluti in giudizio, bisogna far riferimento ad 
una serie di fatti che concorrono ad individuare lo specifico diritto fatto oggetto del processo. 
La differenziazione, evidentemente collegata alla corretta individuazione del diritto azionato 
ed al tema della c.d. mutatio o emendatio libelli (secondo le varie preclusioni che si formano 

                                                             
6 Cass. 24 marzo 2006, n. 6628, in Foro it., Rep., 2006, voce Cosa giudicata civile, n. 25, per la quale: se l’accertamento 
dell’esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico-
giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e, pertanto, spiega effetto in ogni altro 
giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo 
rapporto; analogamente, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non 
soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto  stessi si 
fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per 
ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino 
un mutamento del petitum ovvero della causa petendi, in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto 
esecutivo.  
7 Cass., 6 settembre 2007, n. 18725, che, in applicazione del principio di cui al testo, ha confermato la sentenza impugnata, 
che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione di un decreto ingiuntivo, 
fondata sull’asserita falsità della sottoscrizione apposta sul titolo azionato nel procedimento monitorio, senza che il debitore 
avesse proposto opposizione al decreto ingiuntivo; Cass. 28 agosto 2009, n. 18791, in Foro it., Rep., 2009, voce Ingiunzione 
(procedimento per), n. 46.  
8 Sul giudicato sostanziale e sui suoi limiti fondamentale riferimento in dottrina sono gli studi di S. MENCHINI: I limiti oggettivi 
del giudicato civile, Milano, 1987 e ID., voce Regiudicata civile, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, XVI, 
Torino, 1997.  
9 Cfr. S. MENCHINI, Regiudicata, cit., p. 414: «L’autorità di cosa giudicata consiste nella incontestabilità dell’accertamento: 
nessun giudice può, in successivi giudizi, accogliere domande dirette in qualsiasi modo a togliere o a diminuire ad altri un 
bene della vita conseguito in virtù di un precedente atto di tutela giuridica rispetto alla stessa persona; il regolamento fissato 
dalla sentenza non può più essere posto in discussione, né in via diretta, ossia chiedendo una decisione uguale a quella negata 
dalla prima pronuncia, né in via indiretta, ossia avanzando un petitum che rappresenti l’esatto contrario della prece dente 
statuizione».  
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nel corso del giudizio civile), può aver una sua specifica ricaduta sul tema che mi appresto a 
studiare. Se non altro, per il consueto insegnamento per il quale «ciò che è oggetto della 
domanda diventa anche oggetto della sentenza, per cui noi possiamo parlare dell’oggetto 
della domanda, dell’oggetto del processo e dell’oggetto della decisione come di tre aspetti di 
un unico fenomeno. Le tre nozioni tendenzialmente coincidono: ciò che la domanda individua 
diviene oggetto del processo; ciò che è oggetto del processo diviene oggetto della decisione e 
quindi del giudicato»10. Salvi i casi in cui siano state proposte domane alternative e 
condizionate (ove lo scarto può essere fisiologico), ovvero eventuali errori del giudice per vizi 
di infra o ultrapetizione11.  
 
4. Le questioni pregiudiziali di cui all’art. 34 c.p.c. 
Un primo importante dato normativo, capace expressis verbis di limitare ciò che non si può 
rimettere in discussione in altro processo (tra le parti, gli eredi e gli aventi causa) lo si rinviene 
nell’art. 34 c.p.c. ai sensi del quale: «Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una 
delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che 
appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa 
a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa 
davanti a lui». Tralasciate le complicazioni della norma dovute al fatto che trattasi di 
disposizione dettata in materia di modifiche della competenza per ragioni di connessione, 
resta, per quanto qui interessa, che le questioni cui tale disposizione ha inteso riferirsi -
tradizionalmente individuate come quelle idonee a formare unico oggetto di autonomo 
giudizio12- sono di regola decise dal giudice incidenter tantum, salvo concorra una delle due 
condizioni (espressa previsione di legge ovvero istanza di parte) che imponga di deciderle con 
attitudine al giudicato. Se ne deduce che, di regola, non tutto ciò che il giudice avrà deciso 
“farà stato ad ogni effetto”. E la soluzione data incidenter tantum nel primo giudizio alla 
questione/causa pregiudiziale di cui all’art. 34 c.p.c. ben potrà essere rimessa in discussione 
in altro eventuale processo, pur tra le stesse parti.  
Non manca, tuttavia, tesi illustre13 ma forse non condivisibile, che ammette, pur fuori dalla 
previsione delle due condizioni dettate dal menzionato art. 34, che il giudice comunque possa 
risolvere con sentenza non definitiva una questione pregiudiziale (in senso tecnico), rimessa 
alla sua attenzione in quanto idonea a definire il giudizio. Con la conseguenza che, mentre la 
pronuncia ex art. 34 (nel concorso di una delle due condizioni ivi previste) sarebbe idonea ad 
acquisire l’efficacia del giudicato “ad ogni effetto”, il provvedimento qui ipotizzato darebbe 
luogo ad effetti parzialmente diversi, limitati a quelli che «le medesime parti ne facciano 
scaturire, relativamente al medesimo rapporto dedotto nel giudizio precedente». Si 
tratterebbe, cioè, «di effetti che vanno oltre il processo nel quale la decisione è stata emanata, 

                                                             
10 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, cit., p. 157. L’a. fa corretta eccezione “fisiologica” per il caso delle domande proposte 
in alternativa o condizionate e dove correttamente il giudice non si pronunci su una di esse. Ovvero per il caso, contra ius, 
dell’infrapetizione o della ultrapetizione.  
11 Cfr. F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, cit., p. 157 e seguenti.  
12 Le questioni (o, meglio, “cause”) pregiudiziali cui si riferisce l’art. 34 si distinguono dalle questioni preliminari di cui all’art. 
279 «perché non hanno ad oggetto semplici fatti, seppur giuridicamente rilevanti (ad es. prescrizione, adempimento, etc.), 
ma veri e propri diritti, rapporti giuridici o status, che rilevano in quanto pregiudiziali rispetto al, ben diverso, diritto oggetto 
della domanda»: C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, 11a ed., Torino, 2017, p. 93.  
13 V. DENTI, Sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e cosa giudicata, in Riv. dir. proc., 1969, p. 227.  
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e quindi di effetti di cosa giudicata, che differiscono tra loro quanto ai limiti soggettivi ed 
oggettivi».  
Ma, se quelle considerate nella norma in discorso, in quanto “capaci” di costituire l’unico 
oggetto di un processo, sono ben differenti da quelle individuate come “preliminari di merito” 
e relative ad elementi estintivi o impeditivi della pretesa dell’avversario, allora trattasi di 
“questioni/cause” non contemplate nel combinato disposto dei numeri 4 e 2 dell’art. 279, 
comma 2, c.p.c. Quindi, inidonee a formare il contenuto di una sentenza non definitiva. Né, 
per esser pregiudiziali alla seconda domanda proposta nel medesimo processo, appare 
opportuna e possibile una loro “separazione” ad opera del giudice (con sentenza parziale e 
tantomeno con pronuncia definitiva: art. 279, numeri 3/4 e numero 5, c.p.c.).  
 
5. Rapporti identici, pregiudiziali o dipendenti  
Col tema del rapporto tra il giudicato formatosi in un primo processo, con provvedimento che 
abbia statuito «circa il modo di (dovere) essere di una situazione sostanziale»14 e un secondo 
processo tra le stesse parti, si interseca, peraltro, il problema del tipo di connessione che corre 
fra l’oggetto dei due giudizi; che si è soliti riferire a tre diverse ipotesi di relazione: a) identità, 
b) dipendenza, c) pregiudizialità. Ed in proposito, in prima approssimazione, si afferma che: 
per il primo caso, identica anche la lesione del diritto ed il tipo di tutela richiesta, il secondo 
giudice non potrà pronunciare nuova sentenza; nel secondo caso, il giudice del secondo 
processo, che deve conoscere di un elemento della fattispecie già oggetto della precedente 
pronuncia, non può che prendere atto di quanto già deciso fra le medesime parti sulla 
situazione pregiudiziale. Nella terza ipotesi, quando, cioè, il primo giudice ha deciso sul 
rapporto dipendente, la sua (necessaria) decisione sul rapporto pregiudiziale (per le ipotesi di 
c.d. pregiudizialità in senso tecnico, ove un diritto compone la fattispecie di altro diritto) 
produce i suoi effetti di giudicato soltanto ove, come visto nel § che precede, la questione non 
sia stata decisa incidenter tantum ai sensi dell’art. 34 c.p.c. Mentre diversa dovrebbe essere 
la soluzione per il caso comunemente identificato come di pregiudizialità logica, ove trattasi 
della relazione tra il singolo effetto ed il rapporto giuridico da cui esso è nato. E dove fuori 
dall’ambito di applicazione del predetto articolo 34, «se il giudice, per decidere dell’effetto 
(diritto) dedotto in giudizio, si è dovuto occupare (antecedente logico) della esistenza e 
qualificazione del rapporto, a cui tale diritto appartiene, allora ciò che il giudice ha stabilito 
del rapporto forma giudicato ove venga in discussione, in un secondo processo, un altro diritto 
che appartiene allo stesso rapporto»15.  
 
6. I tre costanti orientamenti giurisprudenziali in tema di limiti oggettivi del giudicato: a) il 
principio per il quale il giudicato copre anche il presupposto logico-giuridico della statuizione 
finale; b) Il principio del dedotto e del deducibile; giudicato interno e giudicato esterno   
Varia è la giurisprudenza in tema di limiti oggettivi ed effetti del giudicato sostanziale. Ma 
procediamo con ordine: a) un primo, costante, orientamento giurisprudenziale pretende che 

                                                             
14 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, cit., p. 159.  
15 F.P. LUISO, Diritto processuale civile, I, cit., p. 168.  
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il giudicato “copra” oltre che la statuizione finale, anche il suo presupposto logico-giuridico: 
sono ormai numerose le pronunce che affermano tale principio16.  
b) Altro principio giurisprudenziale vuole che il giudicato “copra il dedotto e il deducibile”. 
Ossia che la statuizione resa all’esito di un primo processo non possa essere rimessa in 
discussione in altro e secondo giudizio sulla base di elementi modificativi o estintivi o 
impeditivi già rigettati o nemmeno fatti valere (per dimenticanza o imperizia) avanti ai primi 
giudici. Principio, però, valido e, direi, indispensabile, per la certezza della situazione 
sostanziale già esaminata, ma incapace di prestare ausilio a quanto qui interessa17.  
c) Infine, v’è da ricordare che, dopo anni di contrario orientamento è ormai pacifico, in 
giurisprudenza, che non soltanto il giudicato interno ma anche quello esterno è rilevabile 
anche d’ufficio (ove emerga dagli atti di causa)18. Sia, dunque, quello formatosi all’interno del 
processo di cui si tratti, sia quello che sia esito di un diverso processo. 
Salvo precisare (con principio valido sia per la relativa eccezione che per il rilievo d’ufficio), 
che, nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla 
decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione 
difensiva in grado d’appello; e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il 

                                                             
16 V. ad esempio, di recente Cass. (ord.) 23 maggio 2019, n. 14082, in Foro it., Rep., 2019, voce Comunione e condominio, n. 
42., per la quale: nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, 
l’accertamento in un altro giudizio dell’esclusione del rapporto di condominialità e della conseguente insussistenza 
dell’obbligo di concorrere alle spese, in quanto antecedente logico, è rilevante, in termini di giudicato esterno ed impedisce 
la riapertura della questione in difetto di elementi sopravvenuti. Nello stesso senso, tra le altre: Cass. 15 maggio 2018, n. 
11754, in Riv. dir. proc., 2020, p. 411, con nota adesiva di MARCELLO GABOARDI, Pregiudizialità in senso logico e comando 
giuridico: il rilievo del giudicato nel giudizio di legittimità. Ove l’a., posto che ai fini dell’individuazione dei limiti oggettivi del 
giudicato bisogna dunque, “guardare” la motivazione e non soltanto il dispositivo, pone correttamente in luce che «la 
pronuncia … è dettata in rapporto ad una situazione processuale che si realizza al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) la 
coesistenza di due procedimenti tra le stesse parti sul medesimo rapporto giuridico sostanziale, di cui uno sia stato definito 
con sentenza passata in giudicato e l’altro sia invece ancora pendente; (ii) l’insistenza dell’accertamento, contenuto nella 
sentenza passata in giudicato, sulla situazione giuridica o sulla soluzione delle questioni di fatto e di diritto che costituiscono 
un punto fondamentale comune ad entrambe le cause; (iii) il funzionamento di tale accertamento alla stregua di una 
premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza che definisce il giudizio». Per 
l’indirizzo giurisprudenziale in discorso v. già anche Cass. sez. un., 16 giugno 2006, n. 13916, in Foro it., 2007, I, 493 ss., con 
nota s.t. ma adesiva sul punto, di R. CAPONI.   
17 Chiarisce S. MENCHINI, Regiudicata civile, cit., p. 415: «L’intangibilità della dichiarazione della volontà di legge del caso 
concreto è attuata mediante la preclusione delle questioni, rectius tramite la cosiddetta preclusione del dedotto e del 
deducibile; il giudicato impedisce, cioè, non soltanto di proporre di nuovo le questioni già sottoposte all’attenzione del primo 
giudice, ma anche di sollevare per la prima volta quelle questioni che non siano state fatte valere in precedenza, le quali, 
pero, in quanto ricomprese nell’ambito oggettivo del procedimento anteriore, erano prospettabili all’interno di esso. 
Vengono così colpite con efficacia preclusiva tutte le questioni (di rito o di merito; di fatto o di diritto) che, siano state oppure 
no rilevate nel corso del giudizio, rientrano nella res iudicanda, divenuta poi res iudicata». E tuttavia, opportunamente 
sottolinea l’a., «la preclusione deve essere distinta, sotto il profilo degli effetti, dal giudicato materiale, in quanto essa non si 
risolve in un vincolo positivo, che colpisce direttamente la questione, impedendone comunque il riesame, ma ha valenza 
soltanto negativa ed indiretta, poiché investe gli elementi della fattispecie decisa in via mediata, al fine di garantire al vincitore 
il godimento del risultato del processo. Ne deriva che è impedito alle parti di tornare a discutere delle questioni di merito e 
di rito, già proposte nel corso del precedente giudizio, oppure di dedurre per la prima volta questioni che potevano essere 
fatte valere per vedere respinta o accolta la domanda ormai decisa, ove, così facendo, si finisca col rimettere in discussione 
il contenuto del precedente accertamento; per contro, tali questioni, pur conosciute dal primo giudice, possono sempre 
rinnovarsi in un nuovo procedimento «tutte le volte che ciò possa farsi senza attentare all’integrità della situazione delle 
parti, fissata dalla sentenza rispetto al bene della vita controverso» (v. G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, 2a 
ed., Napoli, 1935, I, p. 341).  
18 Cfr. in discorso già Cass. sez. un., 16 giugno 2006, n. 13916, cit., e Cass. sez. un., 25 maggio 2001, n. 226, in Foro it., 2001, I, 
2810, con nota, sostanzialmente adesiva, di M. IOZZO, Eccezione di giudicato esterno e poteri del giudice (anche di legittimità).  
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deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di 
secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso19.  
 
7. La previsione di cui agli articoli 279 e 310, comma 2, c.p.c. 
L’art. 279, comma 2, c.p.c. quando individua le questioni che il giudice può risolvere con 
provvedimento in forma di sentenza, non si propone anche come norma di riferimento per il 
tema in discorso. Ben può, evidentemente, una questione essere risolta con sentenza, senza 
alcuna idoneità a coprirsi del giudicato sostanziale: prime fra tutte, quelle di mero rito. Trattasi 
di provvedimenti che, in prosieguo del medesimo grado di giudizio, producono una 
preclusione sulla questione decisa. Ma che, ad esempio, non sono certamente idonei a 
produrre l’effetto sospensivo del termine di prescrizione del diritto azionato; che, ai sensi 
dell’art. 2945, comma 2, c.c. si produce soltanto col passaggio in giudicato di una sentenza 
definitiva.   
Altro, pure equivoco riferimento lo si rinviene nell’art. 310, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale 
sopravvivono all’eventuale estinzione del processo, in primo grado, soltanto «le sentenze di 
merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza (alle 
quali dottrina e giurisprudenza aggiungono i provvedimenti eventualmente pronunciati dalla 
Corte di cassazione sulla questione di giurisdizione20). La norma sembra, dunque escludere, 
che, estintosi il processo in primo grado, si copra del giudicato anche soltanto formale la 
soluzione che il giudice di merito ha precedentemente dettato per le questioni processuali 
insorte nel corso del giudizio21. Mentre lascia impregiudicato l’interrogativo sulla efficacia del 
provvedimento del giudice che abbia pronunciato su questione preliminare di merito.  
Chiaramente sopravvivono all’estinzione anche provvedimenti parziali che abbiano risolto una 
fra più domande cumulate nel medesimo giudizio, senza averle separate da quelle che invece 
avrebbero necessitato di ulteriore istruzione22. Oltre che la sentenza di condanna generica. 
Anche ammesso23, che la norma pretenda sopravvivano all’estinzione del relativo grado di 
giudizio pure le sentenze su questioni preliminari di merito24 e non soltanto quelle risolutive 
di una vera e propria domanda, comunque non resterebbe chiaro, nella disposizione, quale 
poi sarebbe effettivamente l’efficacia di tali provvedimenti.  
E, d’altra parte, in senso opposto anche a me sembra rilevi la constatazione, ormai diffusa, per 
la quale, ammesso sopravviva all’estinzione del giudizio anche la sentenza non definitiva su 
questione preliminare di merito, la relativa impugnazione potrebbe poi condurre (ove il 

                                                             
19 Cass. (ord.), 31 maggio 2019, n. 14883, in Foro it., Rep., 2019, voce Cassazione civile, n. 99.  
20 Per tutti, in tal senso, v. C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 11a ed., 2017, p. 270, arg. ex art. 59, 
comma 1, L. n. 69/2009.  
21 Ma v., ad esempio, F.P. LUISO, Diritto processuale civile, I, cit., p. 155 e seguenti.  
22 È implicito nel testo il riferimento al complesso rapporto tra i numeri 4 e 5 dell’art. 279, comma 2: basti qui chiarire che 
quando il giudice, nel decidere una fra più domande originariamente cumulate ne medesimo giudizio per espresso o per 
implicito (magari per aver nel primo provvedimento anche regolato le spese di (parte) della causa, e nei limiti in egli cui può 
compiere tale operazione, siffatto provvedimento è da considerare come definitivo e, dunque, certamente idoneo a coprirsi 
del giudicato formale e sostanziale.  
23 In senso opposto v., però, tra gli altri, L. MONTESANO, Questioni preliminari e sentenze parziali di merito, in Riv. dir. proc., 
1969, p. 579 e seguenti; ID., Sentenza parziale su questione di merito non preliminare» di domanda indivisibile, ivi, 1970, p. 
330 e seguenti.  
24 Cfr. M. MONTANARI, L’efficacia delle sentenze non definitive su questioni preliminari di merito, I, II e III, in Riv. dir. proc., 1986, 
p. 392 e seguenti e p. 834 e seguenti. E ID., ivi, 1987, p. 324 e seguenti.  



 
 
                 
1-2020   
  
 10  

giudice di grado superiore la riformi o cassi), ad una pronuncia di merito, così sovvertendo 
l’effetto proprio dell’avvenuta estinzione nel grado precedente.  
 
8. Il combinato disposto degli articoli 384 e 393 c.p.c. 
Ai sensi dell’art. 384, comma 2, del codice di rito «La Corte (di cassazione), quando accoglie il 
ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al 
principio di diritto, e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel 
merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto». Ed il successivo art. 393, 
per il caso che poi si estingua il giudizio di rinvio, stabilisce che «… l’intero processo si estingue; 
ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo 
processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda»25. 
A parte la natura del principio di diritto, quasi in tutto assimilabile a quella del giudicato 
(tranne, ad esempio, per la sua mancata resistenza al diritto sostanziale superveniens 
retroattivo o alla eventuale sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della 
norma indicata dalla suprema Corte, dal combinato disposto delle due norme appena citate 
evidentemente emerge il principio per il quale, in carenza di una pronuncia di merito, 
attributiva di un bene della vita, ogni statuizione resa nei vari gradi di giudizio perde effetto, 
salvo, appunto, il principio di diritto pronunciato dalla Corte di cassazione Ed eventuali 
statuizioni definitive del medesimo Organo (oltre che quelle che abbiano regolato la 
giurisdizione e la competenza).  
Sicché non sembra che le due norme costituiscano indici chiari circa i limiti oggettivi del 
giudicato sostanziale e, in particolare, sull’efficacia delle questioni di merito. Posto che esse 
ben possono proporsi come eccezione ad un eventuale principio di segno opposto.  
 
9. La previsione di cui all’art. 329, comma 2, c.p.c.  
Rilevante, ai nostri fini, potrebbe essere il disposto dell’art. 329, comma 2, c.p.c., per il quale 
«L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate. La 
norma, che trova il suo limite nel combinato disposto con l’art. 336 comma 1, c.p.c. («la 
riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella 
riformata o cassata») sicché gli effetti dell’acquiescenza parziale restano condizionati al 
mancato accoglimento dell’impugnazione eventualmente proposta avverso il capo principale, 
va dapprima chiarita in ordine al concetto di “parte della sentenza” e poi esaminata per i 
riflessi che può avere sul tema in discorso. 
E tuttavia, a parte il complesso dibattito che si è sviluppato intorno al concetto di “parte” o 
“capo” di sentenza”, la norma evidentemente non apporta alcun ausilio per il tema che si 
vuole qui indagare. Limitata come è, nella sua funzione, a dettare una preclusione 
endoprocessuale.  
 
10. Il giudicato per espresso o per implicito sulla questione di giurisdizione e il diverso 
principio sulla questione di competenza 
Così come non incide l’ormai costante orientamento giurisprudenziale che, disapplicato il 
disposto dell’art. 37 c.p.c. (di chiaro tenore letterale opposto) pretende che ogni qualvolta il 

                                                             
25 In argomento v., di recente, M. NEGRI, Gli effetti dell’estinzione nell’arco dei vari gradi del processo, Torino, 2017.  
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giudice abbia pronunciato un qualunque provvedimento (anche soltanto relativo 
all’ammissione di un mezzo di prova), abbia per espresso o per implicito affermato la propria 
giurisdizione sulla causa. Cosicché non impugnato il provvedimento in parte qua (sia esso 
espresso o implicito nel provvedimento reso) la questione resta preclusa in tutto il resto del 
processo; e dunque, ben lungi dal poter essere “rilevata in ogni stato e grado del giudizio26.  
Principio, questo, chiaramente extra ordinem, e comunque incapace di costituirsi come punto 
di riferimento per un’indagine sull’efficacia delle pronunce su mere questioni.  
Il principio suddetto in ordine alla questione di giurisdizione, e che con tutta probabilità si è 
andato formando in contrasto al combinato disposto degli art. 37 e 365 (nella formula 
precedente alla riforma del 1990), non è ribadito, invece, per la questione di competenza. Ed 
infatti, si afferma che «anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza 
introdotto dalla l. n. 69 del 2009, che ha sul punto modificato l’art. 42 c.p.c., il regolamento di 
competenza presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, per il 
quale l’art. 279, comma 1, c.p.c., prevede ora, per l’appunto, la forma dell’ordinanza, da 
emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli articoli 187 e 275 
c.p.c.; pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza relativo ad ordinanza, emessa 
dopo lo svolgimento della prima udienza, che abbia unicamente disposto la concessione della 
provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e la prosecuzione del giudizio, concedendo alle parti 
i termini di legge per le eventuali integrazioni, risultando (dalla motivazione dell’ordinanza) la 
questione relativa alla competenza deliberata ai soli fini della valutazione in ordine alla 
concessione della provvisoria esecuzione (con la conseguenza che ciò non attribuisce 
all’ordinanza -nella specie nemmeno preceduta dalla rimessione in decisione della causa, 
previa precisazione delle conclusioni- la natura di provvedimento decisorio sulla competenza, 
ben potendo il convincimento espresso in tale sommario contesto essere riveduto e corretto 
dal giudice in sede di sentenza che definirà il giudizio»27. 
Il regolamento di competenza non è ritenuto esperibile nemmeno contro il provvedimento 
del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria 
competenza – senza rimettere la causa in decisione, invitando preventivamente le parti a 
precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito- e disponga la prosecuzione del 
giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti in termini di assoluta ed oggettiva 
inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che 
ricorre quando risulti , in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla 
questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più 
discutibile ai sensi degli art, 187, comma 3 e 177, comma 1 c.p.c.28. 
 
11. Premesse per lo studio del giudicato su questione  
Si è supra (§§ 4 e 7) ricordato che: a) non ogni questione risolta dal giudice in sentenza, 
sebbene di merito, è risolta con attitudine al giudicato sostanziale (potendo, in carenza dei 
presupposti di cui all’art. 34 c.p.c. le questioni pregiudiziali in essa norma richiamate esser 

                                                             
26 In argomento v. G. GIOIA, La decisione sulla questione di giurisdizione, Torino, 2009, in spec. p. 191 e seguenti, che peraltro 
esclude, ad esempio, possa rinvenirsi una decisione implicita sulla giurisdizione ove il giudice si sia limitato a pronunciare sulla 
legittimazione o sull’interesse ad agire (p. 224 e segg.).   
27 Cass. (ord.), 9 giugno 2017, n. 14513, in Foro it., Rep. 2017, voce Competenza civile, n. 113.  
28 Cass. 7 giugno 2017, n. 14223, in Foro it., Rep. 2017, voce Competenza civile, n. 122.  
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risolte solo incidenter tantum); e che anche gli articoli 279, comma 2, 310, comma 2, c.p.c. e 
129, comma 3, disp. att. c.p.c. non forniscono chiaro indizio circa l’efficacia delle soluzioni di 
mere questioni, preliminari o direttamente attinenti al merito)29. Né se, ammessa una loro 
attitudine al giudicato, questo valga soltanto al fine di impedire che tra le parti sia rimesso in 
discussione in un nuovo processo il bene della vita attribuito all’attore o al convenuto all’esito 
del primo giudizio; ovvero restino “non più discutibili” tra le parti (i loro eredi e aventi causa) 
anche ad ogni altro effetto, pur relativo a diversi rapporti sostanziali.  
Sono anche io dell’idea30 che pure una “questione di diritto” (intesa quale individuazione della 
norma giuridica nella quale sussumere i fatti allegati in giudizio), quando idonea a definire il 
giudizio, possa essere risolta con sentenza non definitiva ai sensi 187, comma 2 e 279, comma 
2, n. 2, c.p.c., e tuttavia, come per ogni altra questione preliminare di merito, anche questa 
costatazione (la decidibilità di siffatte questioni con provvedimento in forma di sentenza) 
neppure mi sembra risolva il tema che intendo studiare.  
Del pari, la eventuale attitudine di tali provvedimenti a sopravvivere in caso di estinzione del 
giudizio nel corso del quale sono stati pronunciati, ne segnala, se del caso, non l’attitudine al 
giudicato sostanziale ex art 2909 c.c. ma, al più, soltanto una «efficacia vincolante nei 
successivi processi in cui sia riproposta la stessa domanda tra le stesse parti»31. Efficacia, 
dunque, eventualmente, panprocessuale; ove sia riproposta la stessa domanda, non 
costituente vincolo alcuno in un secondo processo che abbia ad oggetto una diversa situazione 
giuridica (anche se dipendente da quella risolta nel primo giudizio)32.  
Diverso il caso della sentenza di condanna generica. Sebbene il provvedimento si pronunci 
soltanto sull’an debeatur (e, quindi, solo su parte della fattispecie dedotta in giudizio), non 
può esservi dubbio che trattasi di sentenza di merito idonea al giudicato sostanziale, tanto che 
il suo oggetto può costituire autonoma domanda giudiziale, e, una volta pronunciata, per 
espressa previsione di legge (art. 2818 c.c.) costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca 
giudiziale sui beni del debitore (sebbene, per giurisprudenza costante, il danno possa poi 
essere “ridotto a zero”).  
 
12. Segue: verso l’incapacità delle sentenze non definitive (su questioni) di rito e preliminari 
di merito a coprirsi del giudicato sostanziale? 
Se, dunque, tutte le norme fin qui ricordate in alcun modo si propongono come chiaro 
riferimento per l’una o l’altra fra le diverse opzioni in tema di attitudine al giudicato delle 
sentenze non definitive su questioni preliminari di merito, soluzione più semplice sarebbe 
quella di riservare a siffatte questioni identico trattamento sia se risolte col provvedimento 
definitivo che se condotte, per incidente, a formare il contenuto di una sentenza non 

                                                             
29 Per un ampio e approfondito studio in tema v. D. DALFINO, Questioni di diritto e giudicato, Contributo allo studio 
dell’accertamento delle “fattispecie preliminari”, Torino, 2008.  
30 D. DALFINO, Questioni di diritto e giudicato, Contributo allo studio dell’accertamento delle “fattispecie preliminari”, cit., 
passim e conclusivamente, nei Profili preliminari della sua monografia, passim e, conclusivamente a p. 101 s. 
31 Cfr. DENTI, Sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e cosa giudicata, cit., p. 215 e seguenti e v. anche ID., 
Ancora sull’efficacia della decisione di questioni preliminari di merito, ivi, 1970, p. 560 e seguenti; ma soprattutto, D. DALFINO, 
Questioni di diritto e giudicato, Contributo allo studio dell’accertamento delle “fattispecie preliminari”, cit., p. 225. L’a., però, 
alla soluzione di cui al testo sottrae eventuali pronunce non definitive su questioni di diritto, che, a suo dire, posto che 
accertano «il complesso normativo applicabile al rapporto fondamentale, possono vincolare il giudice del processo in cui sono 
richiesti effetti giuridici diversi».  
32 S. MENCHINI, Regiudicata civile, cit., p. 419; ed ivi, in nota 74, ampi riferimenti dottrinali di uguale segno.  
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definitiva. E, a voler rimanere nei consueti limiti oggettivi del giudicato, come 
maggioritariamente individuati in dottrina e giurisprudenza, dovrebbe allora concludersi nel 
senso della inidoneità di ogni sentenza non definitiva (su questione) a coprirsi degli effetti di 
cui all’art. 2909 c.c. 
Di conseguenza, siffatti provvedimenti nemmeno dovrebbero esser capaci di sopravvivere 
all’eventuale estinzione del relativo grado di giudizio. E, dunque, la forma della sentenza, 
prevista dall’art. 279, comma 2, c.p.c. anche per la soluzione delle questioni preliminari di 
merito sarebbe, come per quelle di rito, idonea soltanto a “fissare” in corso di causa una 
determinata soluzione, senza che il giudice a quo possa tornare a risolvere altrimenti la 
medesima questione.  
Ciò significherebbe che, i provvedimenti in discorso, non attributivi di un bene della vita alla 
parte vincitrice sulla questione risolta, non rientrerebbero tra quelli ai quali si riferiscono l’art. 
310, comma 2, c.p.c. e gli articoli delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, in tema 
di provvedimenti che non abbiano definito il relativo grado di giudizio, successivamente 
estintosi.  
Quanto sopra rilevato (§7) in ordine all’art. 279, trova conferma nell’art. 129, comma 3 delle 
disposizioni di attuazione del codice di rito, ai sensi del quale, ove il processo si estingua in 
primo grado, soltanto «la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista 
efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l’ordinanza, o passa in 
giudicato la sentenza che pronuncia l’estinzione del processo. Da questa data decorrono i 
termini stabiliti dall’articolo 325 del codice per impugnare la sentenza già notificata, e se 
questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall’articolo 327 del 
codice stesso». Ed analogo limitato ruolo svolge pure l’art. 133, commi 1 e 2 delle disposizioni 
di attuazione: trattasi, in definitiva, di disposizioni dettate a fine diverso dalla qualificazione 
degli effetti delle pronunce su questione.  
L’art. 129, comma 3, stabilendo che i provvedimenti di merito, contro la quale fu fatta la 
riserva e sopravvissuti all’estinzione del relativo grado di giudizio, acquistano (con l’estinzione) 
«efficacia di sentenza definitiva», vuole significare soltanto che essi diventano impugnabili a 
far tempo dalla data in essa norma indicata. Fermo l’effetto, in alcun modo specificato, dei 
provvedimenti medesimi. E, soprattutto, la assoluta mancanza di un chiaro indizio su quali 
siano i “provvedimenti di merito” cui le norme delle disposizioni di attuazione pretendono di 
applicarsi. 
Sicché anche qui, come già per l’articolo 310, esclusa la possibilità che pronunce di rito 
possano passare in cosa giudicata ai sensi dell’art. 2909, soltanto residua l’impegnativo 
compito di studiare se le due norme delle disposizioni di attuazione del codice di rito abbiano 
voluto riferirsi soltanto alle sentenze parziali di merito (ed alla sentenza di condanna generica) 
ovvero anche ad ogni altro provvedimento decisorio di questioni di merito, eventualmente 
pronunciato prima dell’estinzione del processo. 
Nessun problema pone, in questa ottica, l’art. 129 disp. att. che, al suo comma 3, ben può 
riferirsi soltanto a sentenze parziali (di merito). Ma ben più ostico è il disposto dell’art. 133, 
comma 3 delle medesime disposizioni (dedicato al caso che si estingua il giudizio di appello 
dopo che la pronuncia, in tal sede, di una sentenza che non lo aveva definito), per il quale 
«l’art. 129, terzo comma, si applica, altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle 
sentenze previste dall’articolo 360, terzo comma, del codice». E, dunque, interpretato alla 
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lettera, sembra espressamente prevedere che le sentenze non definitive su questione (ed 
addirittura anche se di mero rito) sopravvivano all’eventuale estinzione del relativo grado di 
giudizio.  
Ma non v’è dubbio che la norma sia mal scritta e necessiti di interpretazione “ortopedica”: 
intanto, vale anche qui il principio generale di cui all’art. 310, comma 2 c.p.c. E, dunque, 
certamente non sopravvive, nemmeno nel caso in discorso, una sentenza non definitiva su 
questione di mero rito. Inoltre, per il caso in cui ad estinguersi sia il giudizio di secondo grado, 
v’è specifica disciplina nell’art. 338 del codice, che senza dubbio conduce a soluzione diversa 
da quella che appare dalla lettera dell’articolo 133, comma 3, disp. att.33. 
E allora? Come può spiegarsi tale ultima norma senza disapplicarne il comma 3? In altro 
studio34, dedicato alla c.d. riserva di impugnazione, mi è sembrato di poter affermare che, 
formulata riserva di impugnazione avverso una sentenza non definitiva che abbia risolto 
questione attinente soltanto alla prima fra due domande eventualmente cumulate nel 
medesimo giudizio, quella riserva non va immediatamente sciolta ove, poi, il giudice magari 
pronunci altra sentenza su questione relativa, questa volta, soltanto alla seconda domanda 
cumulata. E nemmeno se quest’ultima pronuncia sia immediatamente impugnata. Sibbene, 
insieme con l’impugnazione della sentenza che interverrà a risolvere la domanda cui essa si 
riferiva. Ciò significa che, pur in processo trattato cumulativamente, ciascuna domanda, 
almeno in alcuni più semplici casi, conserva un certo grado di autonomia. Come confermato 
dal principio per il quale, in caso di cumulo semplice, ben può il processo interrompersi anche 
solo parzialmente35, ovvero, anche ad accedere all’ormai superata costruzione opposta, 
l’estinzione colpire soltanto alcuno fra i giudizi in simultaneus processus.  
Se non ho errato, allora, posso qui non lasciare disapplicato l’art. 133, comma 3, disp.att. c.p.c. 
ed anzi trovargli uno spazio applicativo pur ipotizzando che le sentenze non definitive su 
questioni preliminari di merito non siano capaci di sopravvivere alla eventuale estinzione del 
(grado di) giudizio nel corso del quale sono state pronunciate.  
Intanto, il comb. disp. degli articoli 129, comma 3 e 133, comma 2, disp. att. c.p.c. può trovare 
applicazione quando, in processo con cumulo oggettivo, il giudice abbia pronunciato su una 
prima domanda senza averla separata da quella che ancora necessita di ulteriore istruzione. 
Pronuncia parziale, (di merito) avverso la quale la parte soccombente aveva formulato riserva 
di impugnazione in attesa che fosse definita la seconda domanda. In tal caso, estintosi il 
giudizio nel relativo grado di giudizio, proprio per le norme ora in discorso il primo 
provvedimento contro il quale «fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal 
giorno in cui diventa irrevocabile l’ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia 
l’estinzione del processo. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall’articolo 325 del 
codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il 
termine di decadenza stabilito dall’articolo 327 del codice stesso». Del pari, per uno spazio di 
applicazione del combinato disposto dei commi numero 3 delle medesime disposizioni, si può 
immaginare il caso che, sempre in giudizio cumulato, sia stata formulata riserva di 

                                                             
33 Cfr. nel senso del testo C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, 11a ed., Torino, 2017, p. 430.  
34 G. P. CALIFANO, La riserva di impugnazione delle sentenze non definitive o parziali dal 1950 ad oggi, in Il Foro napoletano, 
2019, p. 562 ss.  
35 G. P. CALIFANO, Intervento di terzi e riunione di procedimenti, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di S. 
Chiarloni, 2018, p.238 ss.  
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impugnazione avverso una sentenza non definitiva (di merito o anche di rito) attinente alla 
domanda ancora pendente per essersi estinto il giudizio soltanto relativamente ad altra 
domanda originariamente cumulata. In tal caso il primo provvedimento sarà qui impugnabile 
(in cassazione) quando sarà non più contestabile l’estinzione (in secondo grado) del processo 
originariamente cumulato , ovvero, al più tardi, “insieme” con la relativa sentenza definitiva 
(di appello). Ciò che trova una qualche conferma nell’art. 360, comma 3, c.p.c., che, posto il 
divieto di ricorso in cassazione immediato avverso le sentenze non definitive pronunciate dalla 
Corte di appello, ne prevede l’impugnazione «allorché sia impugnata la sentenza che definisce, 
anche parzialmente il giudizio».  
Siffatta proposta interpretativa, è di certo “farraginosa”; ma ha, spero, il pregio di trovare uno 
spazio applicativo a norme che, altrimenti, sarebbero inevitabilmente disapplicate (nella 
costruzione adottata nel testo). E, comunque, su tali premesse mi ripropongo di studiare ben 
più approfonditamente il tema in questo scritto soltanto sommariamente accennato.  
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