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Le sentenze non definitive o parziali nei riti “alternativi” a quello della cognizione ordinaria 
 
 
L’a. propone uno studio sulla capacità delle sentenze non definitive o parziali di proporsi anche 
in riti processuali cui sembrerebbero estranee o almeno fortemente limitate. 
 
The Author explores the admissibility of non-definitive or partial judgements even in those 
proceedings where they seem to be excluded or at least severely restricted. 
 
 
Sommario: 1. Premessa e cenni all’abrogato rito societario. 2. Il processo del lavoro. 3. Il rito 
sommario di cognizione. 4. Cenni al tema della natura dei vari provvedimenti del giudice nel 
giudizio di divisione.  
 
 
1. Premessa e cenni all’abrogato rito societario  
In materia di sentenze non definitive o parziali già il rito della cognizione ordinaria desta 
qualche perplessità, in linea di principio, posto che mentre l’art. 277, comma 1, c.p.c., 
reagendo al previgente sistema, “auspica” un unico provvedimento in forma di sentenza per 
ogni grado di giudizio, immediatamente dopo gli artt. 278 e 279 prevedono molteplici 
provvedimenti pronunciati con tale forma, nel corso del procedimento e senza definirne il 
relativo grado di giudizio. Provvedimenti su mere questioni (delle quali ancora si dibatte circa 
la concreta ed esaustiva identificazione, ma che, comunque, sembrano ridotte a quelle -di 
merito o di rito- idonee a definire il giudizio) e sentenze parziali, pronunciate per la soluzione 
di soltanto una o più tra diverse domande cumulate nel medesimo processo (e per le quali 
notoriamente ancora non del tutto pacifico è il confine dell’ambito di applicazione tra quello 
dei numeri 3 e 4 dell’art. 279, comma 2 c.p.c. e quello di cui alla previsione del successivo n. 5 
della medesima norma). Trascuro, qui, tale ultimo problema1, posto, fra l’altro, che anche di 

                                                        
1 In argomento, oltre alla trattazione manualistica, v.: V. ANDRIOLI, Sentenza parziale e pluralità di parti, in Giur. compl. cass. 
civ., 1944, p. 333 ss.; A. ATTARDI, Modo e termine dell’appello contro una sentenza non definitiva, in Giur. it., 1964, I, 1415; M. 
BOVE, Sentenze non definitive e riserva di impugnazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1999, p. 415 ss.; G. CALIFANO, 
L’impugnazione della sentenza non definitiva, Napoli, 1996, p. 27 ss.; ID., Lento pede, le Sezioni unite raddrizzano il sistema di 
impugnazione delle sentenze non definitive, in Foro it., 2017, I, 3159 ss.; ID., Cumulo soggettivo e oggettivo,: natura e regime 
della sentenza formalmente unica che pronuncia in vario modo per ciascuna delle domande cumulate, ivi, 2017, I, 3652; V. 
CARBONE, Definitività e non definitività della sentenza, in Corr. giur., 1990, p. 705 ss.; C. M. CEA, Pluralità di domande e sentenze 
non definitive, in Foro it., 1987, I, 145 ss.; ID., Sentenze definitive e non definitive: una «querelle» interminabile, in Foro it., 
1993, I, 480; A. CERINO CANOVA, Sul contenuto delle sentenze non definitive di merito, in Riv. dir. proc., 1971, p. 249 ss.; p. 396 
ss., ma in prosieguo citato con riferimento agli Studi di diritto processuale civile a cura della Riv. dir. civ., Padova, 1992, p. 167 
ss.; ID., Dell’appello avverso le sentenze non definitive, in Riv. dir. proc., 1985, p. 811 ss.; A. CHIZZINI, voce Sentenza nel diritto 
processuale civile, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 262 ss.; V. COCCHI, Sulla distinzione tra sentenze definitive 
e non definitive, in Foro it., 1985, I, 1742 ss.; T. C. COMBERIATI, La Corte di cassazione rinvia alle sezioni unite sulla identificazione 
dei criteri di qualificazione delle sentenze definitive e non definitive ai fini dell’individuazione del regime di impugnazione 
applicabile, in Diritto.it, 21 aprile 2021; C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, II, Il procedimento, Padova, 1985, p. 
709 ss.; ID., Postilla su un dibattito seducente, ma ormai maturo, se non estenuante quanto alle non definitive su domande, in 
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recente2 le Sezioni unite della S. Corte hanno ribadito la natura di sentenza parziale (soggetta 
al regime degli artt. 340 e 301 c.p.c.) di ogni sentenza che risolva tra le medesime parti una o 
più domanda senza separazione almeno implicita da quelle che necessitano di ulteriore 
istruzione. Ed accantono anche il primo, non senza dimenticare che, come già accennato, in 
tema, dottrina e giurisprudenza ancora si dividono circa la concreta individuazione delle 
questioni che possono formare oggetto di sentenza non definitiva3. Mentre, dunque, si 
cercava di limitare siffatti provvedimenti, contestualmente si dettavano (con l’aggravio della 
riforma del 19504), tali e tante eccezioni alla pretesa regola (condanna generica, sentenze su 
questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, sentenze parziali) che, oggi, nella 
cognizione ordinaria ne sono pronunciabili in gran numero.  
Ma, peculiare fu anche la vicenda di siffatti provvedimenti nel c.d. rito societario, 
notoriamente introdotto, con d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in 
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e 

                                                        
Corr. giur., 2000, V, p. 642 ss.;  G. COSTANTINO, Ancora sulla distinzione tra sentenze definitive e non definitive riservabili, in 
Foro it., 1993, 2469 ss.; D. DALFINO, Questioni di diritto e giudicato. Contributo allo studio dell’accertamento delle fattispecie 
preliminari, Torino, 2008, passim; C. M. DE MARINI, Osservazioni in tema di separazione di cause, in Giur. it., 1951, I, 2, 343 ss.; 
V. DENTI, Sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e cosa giudicata, in Riv. dir. proc., 1969, p. 213 ss.; ID., 
Ancora sull’efficacia della decisione di questioni preliminari di merito, ivi, 1070, p. 560 ss.; E. FABIANI, Sulla distinzione tra 
sentenze definitive e non definitive, in Foro it., 1997, I, 2147; E. GARBAGNATI, Riserva di appello e appello incidentale tardivo 
contro una sentenza pronunciata a norma dell’art. 277 cod. proc. civ., in Foro pad., 1960, I, p. 1083 ss.; ID., Questioni 
preliminari di merito e questioni pregiudiziali, in Riv. dir. proc., 1976, p. 257 ss.; E. T. LIEBMAN, Figure e forme della rimessione 
della causa al collegio, in Riv. dir. proc., 1951, p. 299 ss.; R. LOMBARDI, Sentenze definitive e non definitive: si preannuncia un 
ulteriore intervento delle Sezioni Unite, in Judicium on line, 8 ottobre 2020; S. MENCHINI, Il processo litisconsortile. Struttura e 
poteri delle parti, Milano, 1993, p. 348 ss.; R. MACCARRONE, Profili sistematici dell’effetto espansivo esterno della sentenza di 
riforma, Milano, 1983; M. Montanari, Cumulo di domande e sentenza non definitiva, in Corr. giur., 2000, V, p. 642 ss.; ID., 
L’efficacia delle sentenze non definitive su questioni preliminari di merito, in Riv. dir. proc., 1986, I, p. 392 ss, II, p. 834 ss.; L. 
MONTESANO, Questioni preliminari e sentenze parziali di merito, in Riv. dir. proc., 1969, p. 579 ss.; ID., Sentenza parziale su 
questione di merito non «preliminare» di domanda «indivisibile», ivi, 1970, p. 330 ss.; ID., Sentenze endoprocessuali nei giudizi 
civili di merito, ivi, 1971, p. 17 ss.; ID., Cumulo di domande e sentenze non definitive, in Giust. civ., 1985, p. 3132 ss.; ID., Ancora 
su cumulo di domande e sentenze non definitive, ivi, 1986, I, p. 2371 ss.; R. ORIANI, Regime di impugnabilità della sentenza non 
definitiva emanata nel procedimento di appello estinto, in Riv. dir. proc., 1969, p. 686 ss.; M. PISELLI, L’indirizzo formale scelto 
dalla Cassazione evita il rischio di interpretazioni incerte, in Guida al dir., n. 44, 1999, p. 64 ss.; R. POGGESCHI, Rassegna di 
giurisprudenza: Sentenza parziale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1947, p. 162 ss.; A. PROTO PISANI, Litisconsorzio facoltativo e 
separazione di cause, in Riv. dir. proc., 1968, p. 136 ss.; F. ROTA, Sentenza non definitiva e cumulo di domande, in Nuova giur. 
civ. comm., 1990, I, p. 776 ss.; S. RUSCIANO, La qualificazione della sentenza non definitiva ai fini dell’impugnazione: il diritto 
all’impugnazione come criterio ermeneutico privilegiato in caso di ambiguità, in judicium on line, 20 aprile 2021; S. SATTA, Le 
nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1951, p. 24 ss.; B. SASSANI, Osservazione (senza titolo) a Cass. 1° marzo 1990 n. 
1577, in Giur. it., 1991, I, 1, 841 ss.; A. TORRENTE, In tema di sentenza parziale in giudizio con pluralità di parti, in Foro it., 1944-
46, 133 ss. 
2 Di recente, Cass. Sez. un., 19 aprile 2021, n. 10242, con note critica di G. CALIFANO, Quando anche gli indici formali destano 
equivoco circa la natura e il regime della sentenza pronunciata tra le stesse parti su una o più delle domande cumulate, e 
adesiva di C. PERAGO, Le sezioni unite e l’esercizio della funzione nomofilattica in tema di sentenza non definitiva, entrambe in 
pubblicazione su il Foro it., 2021. 
3 Sul dibattito, antico ma ancora attuale, inerente alle questioni che possono esser risolte con sentenza non definitiva ai sensi 
dell’art. 279, comma 2, c.p.c. rinvio, anche per riferimenti dottrinali, a D. DALFINO, Questioni di diritto e giudicato, Contributo 
allo studio dell’accertamento delle “fattispecie preliminari”, Torino, 2008, in particolare, p. 83 ss., 144 ss. e 208 ss. Ed ai 
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali di cui agli studi citati nella nota che precede. 
4 Sull’evoluzione delle norme di riferimento, in materia, dal primo codice unitario (1865) ai giorni nostri, v. G. CALIFANO, 
Premesse (sulla legislazione moderna) per uno studio sulle sentenze non definitive e parziali, in judicium, 10 gennaio 2020.  
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creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 355)5, e poi di lì a poco 
abrogato, con l’art. 54, comma 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile: che 
peraltro, con l’art. 51, introdusse il Capo III-bis del Titolo I del Libro quarto del codice di 
procedura civile, sul procedimento sommario di cognizione, con la previsione degli artt. 702-
bis ss. di cui qui in seguito). L’art. 11 del citato d.lgs. n. 5/2003, ai commi 1 e 2, stabiliva che 
«Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione dell’udienza. Se intendono 
ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative 
alla integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all’ammissibilità 
delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni. – Il tribunale 
provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo le questioni di cui al 
comma 1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla competenza è impugnabile ai sensi 
degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile». E il successivo art. 20, dedicato 
all’appello, stabiliva dal canto suo, al comma 2, che «Si applicano, in quanto compatibili, gli 
articoli 341 e seguenti del codice di procedura civile». Le norme, per il rispettivo tenore 
letterale, sembravano chiaramente escludere che il giudice in tal sede potesse pronunciare 
sentenze non definitive (su mere questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito)6; 
dovendole piuttosto eventualmente risolvere, su istanza concorde delle parti, con 
provvedimento in forma di ordinanza. Restava la possibilità di pronunciare sentenze parziali 
(su una fra più domande cumulate nel medesimo processo e senza separazione da quelle 
necessitanti ulteriore istruzione), ma, per il mancato rinvio all’art. 340 c.p.c., impugnabili 
soltanto in via immediata7. E tuttavia, tale interpretazione fu immediatamente rigettata da 
molti, con costruzioni più o meno “ortopediche” e tese, quale più, quale meno, a recuperare 
i provvedimenti che il Legislatore sembrava aver escluso8.  

                                                        
5 Su tale rito “societario” fiorirono approfonditi contributi di trattazione generale. Tra gli altri: La riforma del diritto societario. 
I procedimenti, a cura di G. LO CASCIO, Milano, 2003; D. AMADEI – N. SOLDATI, Il processo societario, Milano, 2003; La riforma delle 
società. Il processo, a cura di B. SASSANI, Torino, 2003; G. ARIETA – F. DE SANTIS, Diritto processuale societario, Padova, 2004; Il 
nuovo processo societario, Commentario diretto da S. CHIARLONI, Torino, 2004; I procedimenti in materia commerciale, a cura 
di G. COSTANTINO, Padova, 2005. E tanti autorevoli contributi. Per ricordarne soltanto alcuni, tra i primi: G. Balena, Prime 
impressioni sulla riforma dei procedimenti in materia societaria, in Judicium, 2003; G. COSTANTINO, Il nuovo processo 
commerciale: la cognizione ordinaria di primo grado, in Riv. dir. proc., 2003, p. 398 ss.; M. FABIANI, La partecipazione del giudice 
al processo societario, in Judicium, 2003; A. PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo societario note a prima lettura, in 
Foro it., 2003, I, V, 6 ss.; C. PUNZI, Lineamenti del nuovo processo in materia societaria – Il processo ordinario, in Riv. trim. dir. 
proc., 2004, p. 115 ss.; G. TARZIA, Interrogativi sul nuovo processo societario, in Riv. dir. proc., 2003, p. 641 ss.; G. TRISORIO LIUZZI, 
Il nuovo rito societario: il procedimento di primo grado davanti al tribunale, in Judicium, 2003; S. ZIINO, Le nuove disposizioni 
sul processo societario. Il giudizio di cognizione di primo grado, in Judicium, 2003.  
6 Cfr. G. ARIETA – F. DE SANTIS, Diritto processuale societario, cit., p. 275, testo, e nota n. 13; N. VENTURA, in I procedimenti in 
materia commerciale, a cura di G. COSTANTINO, cit., p. 190 s., ed ivi, in nota n. 35, altra autorevole dottrina in tal senso. 
7 Nel senso del testo, per tutti, G. POLI, in I procedimenti in materia commerciale, a cura di G. COSTANTINO, cit. p. 418. Ma in 
senso diverso, e, dunque, per l’applicabilità dell’art. 340 c.p.c., v., ad esempio, pur con qualche perplessità, A. RONCO, in Il 
nuovo processo societario, Commentario diretto da S. CHIARLONI, cit., p. 632 s. 
8 Cfr., tra gli altri: A. CARRATTA, in Il nuovo processo societario, Commentario diretto da S. CHIARLONI, cit., p. 329 ss.; A. BRIGUGLIO, 
in La riforma delle società. Il processo, a cura di B. SASSANI, cit., p. 168 s.; A. PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo 
societario note a prima lettura, cit., 11.  
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In realtà è sensazione diffusa, da tempo, che la pronuncia di una sentenza non definitiva su 
questione, e la sua immediata impugnabilità, ove ammessa, se, da un lato concorre a 
sgombrare il campo da una parte della lite nel relativo grado di giudizio, per altro verso, con 
particolare riferimento al relativo regime di impugnazione, aggrava il carico dei giudici di grado 
superiore e crea spesso una diramazione del processo, tra primo grado e successivi, complessa 
e di difficile riconducibilità ad unità. Inequivoca riprova ne è la riforma degli artt. 360 e 361 
c.p.c. adottata con d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha reso non immediatamente impugnabili 
in Cassazione le sentenze non definitive (di secondo grado) su mere questioni.  
 
2. Il processo del lavoro 
Contrastate sono state le vicende delle sentenze non definitive o parziali anche nel processo 
del lavoro, dove il principio dell’oralità9 cui è informata la l. 11 agosto 1973, n. 533, scinde il 
problema, per quanto qui interessa, in due distinti aspetti. 
Bisogna in primo luogo individuare eventuali limiti frapposti alla pronuncia di siffatti 
provvedimenti in tal sede, e, poi, indagarne il regime di impugnazione. 
All’uopo, immediato riferimento normativo è l’art. 420, comma 4, c.p.c., per il quale «Se la 
conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono 
questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione 
può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche 
non definitiva dando lettura del dispositivo»10.  
Da un lato, quindi, l’espressa previsione della possibilità che anche il giudice del lavoro 
pronunci una sentenza che non definisca il relativo grado di giudizio; dall’altro, l’adozione di 
una formula diversa da quella proposta per il rito della cognizione ordinaria dall’art. 279 
c.p.c.11. 

                                                        
9 Per un equilibrato esame del rapporto corrente tra l’istituto delle pronunce non definitive e le caratteristiche del rito del 
lavoro v. G. RAITI, Concentrazione, speditezza e sentenze non definitive nel processo del lavoro, in Riv. dir. proc., 1991, p. 448 
ss.  
10 Si è correttamente messo in evidenza che «l’art. 420, comma 4°, c.p.c. autorizza il giudice a far discutere la causa solo 
relativamente alla questione pregiudiziale … -e- costituisce evidente violazione del principio del contraddittorio la decisione 
che prenda in esame questioni diverse da quella pregiudiziale sulla quale si è discusso»: F. P. LUISO, Il processo del lavoro, 
Torino, 1992, p. 234, e, già, L. MONTESANO – R. VACCARELLA, Manuale di diritto processuale del lavoro, 3a ed., Napoli, 1996, p. 
213; G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Milano, 1987, p. 177.  
11 Il disposto dell’art. 420, comma 4, c.p.c. è simile a quello dell’art. 187, commi 2 e 3 stesso codice, fatta eccezione per la 
espressa previsione che il giudice del rito ordinario scelga tra la immediata decisione delle questioni pregiudiziali o la loro 
decisione «unitamente al merito». La differente previsione indusse taluno (PEZZANO, in V. ANDRIOLI, BARONE, PEZZANO, A. PROTO 

PISANI, Le controversie in materia di lavoro, 2a ed., Bologna 1987, p. 668. Ma v. in senso contrario: Cass. 23 aprile 1983, n. 
2795, in Rep. Foro it., 1983, voce Lavoro e previdenza – controversie, n. 274; Cass. 8 ottobre 1981, n. 5283, ivi, 1981, voce cit., 
n. 213) ad affermare che «il giudice deve e non può decidere immediatamente, ove sia posta, una questione pregiudiziale 
idonea a definire il giudizio». Ma si è giustamente osservato (L. MONTESANO – R. VACCARELLA, Manuale di diritto processuale del 
lavoro, cit., p. 262, che «negare al giudice del lavoro il potere di trattare immediatamente solo le questioni concretamente 
(perché in apparenza fondate), idonee a definire il processo, significa conferire al rito del lavoro una rigidità sconosciuta al 
rito ordinario, in palese contrasto con l’accentuato potere di direzione del procedimento attribuito al giudice del lavoro. Nello 
stesso senso, F. P. LUISO, Il processo del lavoro, cit., p. 233.  
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È immediato il rilievo che nella norma del rito speciale manca l’espresso riferimento alla 
soluzione delle questioni preliminari di merito. Sicché il quesito è se queste restino escluse dal 
possibile contenuto delle sentenze non definitive in tal contesto. 
La soluzione restrittiva sembrava imposta dal tenore letterale della disposizione. 
Così non è stato nell’elaborazione giurisprudenziale; che, nel rito del lavoro, ha da sempre 
ammesso siffatti provvedimenti12 «anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste 
dall’art. 420 comma quarto c.p.c.»13; con particolare riferimento a quelle che abbiano ad 
oggetto la soluzione, appunto, di una questione preliminare di merito14.  
V’è stata, quindi, la consueta reazione della prassi ad ogni previsione normativa che tenda a 
ridurre le sentenze non definitive pronunciabili; reazione fondata, per un verso, sul 
riferimento contenuto nell’art. 420 c.p.c. alle “altre pregiudiziali», letto come comprensivo 
delle questioni preliminari di merito; e, per altro verso, sulla implicita affermazione che la 
pronuncia dei provvedimenti in questione resterebbe comunque autorizzata dalla norma 
speciale nella parte in cui essa prevede che il giudice del lavoro può trovarsi a pronunciare una 
sentenza non definitiva ogni volta che abbia ritenuto la «causa matura per la decisione». E 
l’invito alla discussione ben può nascere anche dalla ritenuta fondatezza di una eccezione 
relativa a questione di merito idonea a definire il giudizio. Resterebbe autorizzata, per questa 
via, la pronuncia con sentenza su ogni questione di merito, anche non preliminare, idonea a 
definire il giudizio. 
Non hanno trovato quindi alcun riscontro pratico le costruzioni dottrinali che, anche in 
ossequio al principio dell’oralità, tentarono di limitare il numero di sentenze non definitive (su 
questioni) pronunciabili dal giudice del lavoro; escludendo le pronunce su questioni 

                                                        
12 Per Cass. 7 settembre 1993, n. 9389, in Rep. Foro it., 1993, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 120, la disposizione 
del 4° comma dell’art. 420 c.p.c. (secondo cui, se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre 
pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non 
definitiva dando lettura del dispositivo) ha lo stesso significato della norma di carattere generale di cui al 3° comma (in 
relazione al 2° comma) dell’art. 187 stesso codice, che facoltizza il giudice istruttore a disporre la decisione separata, oppure 
unitamente al merito, di dette questioni; la scelta tra l’una e l’altra soluzione resta, perciò, rimessa al prudente 
apprezzamento del giudice del lavoro, senza che questi sia obbligato a risolvere immediatamente le questioni pregiudiziali la 
cui decisione può definire il giudizio».  
13 Cass. 4 febbraio 1984, n. 847, in Rep. Foro it., 1984, voce Lavoro e previdenza – controversie, n. 212; Cass. 20 agosto 1980, 
n. 4959, in Rep. Foro it., 1980, voce Lavoro e previdenza – controversie, n. 183.  
14 Cass. 14 febbraio 1990, n. 1084, in Rep. Foro it., 1990, voce Lavoro e previdenza – controversie, n. 221; Cass. 23 febbraio 
1989, n. 1018, ivi, 1989, voce cit., n. 186; Cass. 20 agosto 1980, n. 4959, ivi, 1980, voce cit., n. 183; o, addirittura, anche per 
la soluzione di questioni di merito inidonee a definire il grado di giudizio: Pret. Venezia, 13 novembre 1975, con nota di 
Consolo, in Riv. dir. civ., 1977, II, p. 583 ss. In dottrina, per una ampia accezione delle “questioni pregiudiziali” ricoslvibili dal 
giudice del lavoro con sentenza anche non definitiva e comprensive di questioni preliminari di merito idonee a definire il 
giudizio, v. ora G. TRISORIO LIUZZI e D. DALFINO, Manuale del processo del lavoro, Bari, 2021, p. 100, che, poi, a p. 129, ricordano 
che, «se il giudice di primo grado risole una questione concernente l’efficacia, la validità, l’interpretazione di una clausola di 
un contratto o di un accordo collettivo nazionale di lavoro deve pronunciare sentenza non definitiva che può essere oggetto 
soltanto di ricorso immediato in Cassazione (art. 420 bis c.p.c.)».  
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preliminari di merito15; oppure l’imitandone l’ambito a quelle risolutive di questioni di 
giurisdizione16; o, addirittura, eliminandole del tutto, seppur non senza perplessità17.  
Ma così facendo, si è svalutata la funzione stessa dell’art. 420, comma 4, che, intanto ha 
ragione d’essere, in quanto detti per il rito speciale una disciplina diversa da quella della 
cognizione ordinaria. Non è infatti azzardato ritenere che, in assenza di una norma speciale, 
piuttosto che pretendere l’ostracismo delle sentenze non definitive, non sarebbe stato 
nemmeno corretto dividersi sul relativo tipo qui ammesso.  
D’altra parte, solamente la costruzione appena suggerita consente di dare ingresso anche nel 
rito del lavoro alle sentenze di cui agli artt. 277, comma 2 (che si pretendono soggette alla 
disciplina della riserva di impugnazione) e 278 c.p.c. L’art. 420 che non reagisse al disposto 
dell’art. 279, limitando (solo) le pronunce su questioni, avrebbe la pretesa di indicare 
tassativamente i provvedimenti pronunciabili dal giudice del lavoro in forma di sentenza senza 
definire il relativo grado di giudizio; e resterebbero così esclusi i provvedimenti non compresi 
nella norma speciale. 
Viceversa, la stessa Corte di cassazione, ammesso l’istituto delle sentenze non definitive nel 
processo del lavoro -ritenute, quindi, in tutto compatibili col rito speciale- afferma anche che 
non v’è ragione di escludere nemmeno la sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c.18; 
né la possibilità di immediata definizione di soltanto alcune delle domande originariamente 
cumulate. Il contrario avviso19, fondato sulla pretesa incompatibilità tra la sentenza di 
condanna generica e l’ordinanza di cui all’art. 423, comma 2, c.p.c. disconosce, secondo la 
giurisprudenza, la differenza di presupposti, forma ed efficacia dei due provvedimenti. Cosa 
che, d’altra parte, è oggi resa palese dall’inserimento nel sistema della cognizione ordinaria 
del provvedimento di cui all’art. 186-bis c.p.c. 
Il sistema, dunque, come riassunto, è tale che, in un processo tendenzialmente (ma ormai solo 
“in teoria”) concentrato, si ammette -in prospettiva più realistica e, quindi, di un concreto 
allungamento dei tempi di giustizia – che anche il giudice del lavoro possa pronunciare una 

                                                        
15 Per tutti: L. MONTESANO, Questioni e cause pregiudiziali nella cognizione ordinaria del codice di procedura civile, in Riv. dir. 
proc., 1988, p. 302; F. P. LUISO, Il processo del lavoro, cit., p. 235 ss., con ampi riferimenti dottrinali, in nota n. 12. E più di 
recente, G. TARZIA e L. DITTRICH, Manuale del processo del lavoro, 6a ed., Milano, 2015, p. 253. Cfr. E. VULLO, perplesso sul punto, 
in Il nuovo processo del lavoro, Torino, 2015, p. 299 ss. 
16 C. VOCINO – G. VERDE, Processo del lavoro, 4a ed., Napoli, 1986, p. 83.  
17 V. DENTI, in AAVV, Il nuovo processo del lavoro, a cura di A. Genovese, Padova, 1975, p. 135 ss.  
18 Cass. 10 ottobre 1991, n. 10628, in Rep. Foro it., 1991, voce Lavoro e previdenza – controversie, n. 177; Cass. 5 giugno 1987, 
n. 4937, in Foro it., 1988, I, 874; Cass. 25 marzo 1987, n. 2933, in Rep. Foro it., 1987, voce cit., n. 227; Cass. 23 febbraio 1984, 
n. 1279, ivi, 1984, voce cit., n. 215; Cass. 21 giugno 1983, n. 4267, ivi, 1983, voce cit., n. 276; Cass. 17 dicembre 1981, n. 6699, 
ivi, 1981, voce cit., n. 212; contra: Trib. Bolzano, 23 giugno 1977, in Giur. it., 1978, I, 2, 570, con nota di MINZIONI, ed in Riv. dir. 
proc., 1979, p. 147 ss., con nota di G. TARZIA, Sulla condanna generica nel processo del lavoro.  
19 In senso drastico: C. VOCINO – G. VERDE, op. cit., p. 84: L. MONTESANO - R. VACCARELLA, Manuale di diritto processuale del lavoro, 
cit., p. 259; G. TARZIA, Sulla condanna generica nel processo del lavoro, cit., p. 151, che fa salvo il caso che la condanna generica 
costituisca l’unico oggetto della domanda (ma cfr. in proposito, Cass. 11 aprile 1990, n. 3062, in Rep. Foro it., 1990, voce 
Lavoro e previdenza – controversie, n. 220; Cass. 18 marzo 1987, n. 2743, ivi, 1987, voce cit., n. 228; Cass. 14 aprile 1986, n. 
2628, ivi, 1986, voce cit., n. 260; Cass. 21 aprile 1983, n. 2753, ivi, 1983, voce cit., n. 278; Cass. 10 novembre 1982, n. 5923, 
ivi, 1982, voce cit., n. 260. E, per la concedibilità della provvisionale ex art. 278, comma 2, c.p.c., nelle ipotesi non considerate 
dall’art. 423, comma 2 cod. rito, v. V. ANDRIOLI – VARONE – PEZZANO – PROTO PISANI, Le controversie in materia di lavoro, cit., p. 
292 ss.).   
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sentenza non definitiva o parziale. E se la pronuncia, in concreto, di siffatti provvedimenti 
presuppone che la realtà del foro mitighi gli ideali del Legislatore, ritardando i tempi di 
giustizia, non sembra corretta l’affermazione per cui il sistema disegnato dagli artt. 340 e 
360/361 c.p.c. non avrebbe qui alcuna ragione d’essere20. Il fatto stesso che il giudice si trovi 
a pronunciare una delle sentenze in discorso testimonia che i tempi del processo che lo occupa 
si sono (già da anni) notevolmente allungati rispetto a quelli ipotizzati come “ideali” dal 
legislatore del 1973. Sicché, soprattutto quando si tratti di una pronuncia di condanna ex art. 
277, comma 2, c.p.c. (senza separazione delle cause) appare assai conveniente la previsione 
della possibilità di immediata impugnazione del provvedimento pronunciato senza definire 
l’intero giudizio. E, al contrario, la previsione di eventuale onere di impugnazione immediata 
di una sentenza su mera questione non avrebbe consentito alla parte soccombente di 
recuperare (volendolo) anche in sede di gravame l’originaria unità del giudizio. 
In definitiva, il rito del lavoro non respinge, nella prassi, l’istituto della sentenza non definitiva 
o parziale; e soltanto nella vox mortua del Legislatore ne è rimasta limitata la previsione 
contenutistica, in virtù dell’art. 420, comma 4, c.p.c. Resta peraltro immutato, nel silenzio della 
legge speciale, anche il relativo sistema di impugnazione21.  
 
3. Il rito sommario di cognizione 
Analoghe a quelle del rito del lavoro sembrano le vicende delle sentenze non definitive o 
parziali nel rito sommario di cognizione22.  

                                                        
20 Scriveva V. DENTI, in AA. VV., Il nuovo processo del lavoro, cit., p. 137 s., sul piano teorico «se si considera  … che 
l’impugnazione non può che dirigersi contro il dispositivo e che la legge assegna al giudice il termine, d’altronde privo di 
sanzione, di quindici giorni per il deposito della sentenza nella cancelleria, cui dovrebbe seguire la notificazione, perché siano 
messi in moto i termini per l’impugnazione, appare di chiara evidenza che l’impugnazione immediata della sentenza parziale 
non ha ragione di essere nel nuovo rito del lavoro».  
21 Per tutte, nel senso del testo: Cass. sez. un., 18 febbraio 1989, n. 955, in Foro it., 1989, I, 1485.  
22 Sull’ambito di applicazione del rito, anche alla luce del D.lgs. n. 150/2011: F. BALLATI, Procedimento sommario di cognizione: 
sulla compatibilità col rito locatizio, in Altalex.com 2013; E. BENATI, Pretese limitazioni all’applicabilità del procedimento 
speciale sommario introdotto con il nuovo art. 702 bis c.p.c., in Giusto proc. civ., 2011, 505; M. BOVE, Su alcune controversie 
regolate dal rito sommario di cognizione: riflessione in ordine agli art. 16 e 17 d.leg. 150/2011, in Giusto proc. civ., 2012, 975;  
G. CALIFANO, Provvedimenti disciplinari a carico dei notai e rito sommario di cognizione, in 
www.ildirittoprocessualecivileitalianoecomparato.it, 2021; Ambiti di applicabilità del procedimento sommario di cognizione, 
a cura di F. CAMPIONE, in Ventiquattrore avvocato, 2013, 12, 64; A. CHIZZINI, Note introduttive al d.lgs. n. 150/2011 sulla c.d. 
semplificazione dei riti, in Giusto proc. civ., 2011, p. 980 ss.; C. CONSOLO, Prime osservazioni introduttive sul d.lgs. n. 150/2011 
di riordino (e relativa “semplificazione”) dei riti settoriali, in Corr. giur., 2011, p. 1488 ss.; La «semplificazione» dei riti e le altre 
riforme processuali, a cura di C. Consolo, Milano, 2012; I. COPPOLA, Lo strumento processuale del procedimento sommario di 
cognizione e la tutela del credito del professionista legale, in Riv. dir. privato, 2016, 611; C. COSTABILE, Le ricadute sul giudizio 
di appello della ritenuta compatibilità tra il procedimento sommario di cognizione e le controversie locatizie, in Giur. merito, 
2013, 2132; F. G. DEL ROSSO, Sulla forma dell’atto di appello nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione 
internazionale, in Giusto proc. civ., 2017, p. 269; F. FRADEANI, Sull’incompatibilità tra il nuovo procedimento sommario di 
cognizione e le controversie in materia di locazione e comodato, in Giur. it., 2011, 395; F. M. GIORGI, Le questioni di rito nel 
nuovo processo per l’impugnazione dei licenziamenti, in Lavoro giur., 2013, 92; F. LAZZARO e R. MUCCI, La semplificazione dei riti 
e le recenti riforme del codice, Milano, 2012; E. MAGINI e S. ZERAUSCHEK, Il procedimento sommario in materia di condominio, in 
Immobili & proprietà, 2011, 28; R. MASONI, Procedimento sommario di cognizione come alternativa al processo locatizio? In 
Immobili & dir., 2010, fasc. 9, 37; Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, 
a cura di R. MARTINO e A. PANZAROLA, Torino, 2013; S. MENCHINI, Il rito semplificato a cognizione sommaria per le controversie 
semplici introdotto con la riforma del 2009, in Giusto proc. civ., 2009, 1101; La «semplificazione» dei riti e le altre riforme 
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Anche qui ai primi commentatori23 l’istituto è sembrato non poter trovare cittadinanza. E ciò 
perché l’art. 702-ter c.p.c. si limita a prevedere la possibilità che il giudizio di primo grado sia 

                                                        
processuali, a cura di C. CONSOLO, Milano, 2012; La semplificazione dei riti civili, a cura di B. SASSANI e R. TISCINI, Roma, 2011; E. 
SALEMI, Sull’ambito di applicazione del procedimento sommario di cognizione, in www.altalex.com, 2010; P. SANDULLI, Il 
procedimento sommario di cognizione ed il rito del lavoro -Osservazioni alla sentenza del tribunale di Napoli 25 gennaio 2011, 
in Lavoro e prev. Oggi, 2011, 619; Riordino e semplificazione dei procedimenti civili. Commentario al decreto legislativo 1° 
settembre 2011, n. 150, a cura di F. SANTANGELI, Milano, 2012; F. TALLARO, Rito sommario e controversie locatizie: osservazioni 
dalla parte dell’utente del servizio giustizia, in Giur. merito, 2011, 1250; R. TISCINI, Il procedimento sommario di cognizione, 
fenomeno in via di gemmazione, in Riv. dir. proc., 2017, 112; F. VALERINI, Il rito sommario di cognizione guadagna ambiti di 
applicazione esclusiva, in www.dirittoegiustizia.it 2011; G. VIDIRI, Procedimento sommario di cognizione e rito del lavoro, tra 
«provvedimenti presidenziali» ed «osservazioni sulla giustizia civile», in Corr. giur., 2010, 1377; L. VIOLA, Il nuovo procedimento 
sommario di cognizione: quando si può instaurare? In www.altalex.com, 2010; ID., La semplificazione dei riti civili. Commento 
al d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, Padova, 2011. 
23 Ampia, ormai, la letteratura in tema rito sommario di cognizione. A parte gli studi sull’ambito di applicazione dell’istituto, 
su cui supra, in nota che precede, per trattazioni generali dell’istituto, senza pretesa di completezza, v: M. ABBAMONTE, Il 
procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito, Giuffrè, Milano, 2017; I. AMBROSI e M. D’AURIA, 
La riforma del processo civile: il procedimento sommario di cognizione, in Famiglia, persone e successioni, 2010, 77; G. ARIETA, 
Il rito «semplificato» di cognizione, in P.Q.M., 2010, 1, 11; F. BARTOLINI, R. PASTORE e P. SAVARRO, Il nuovo procedimento sommario 
di cognizione e il procedimento cautelare uniforme – Commento organico dopo la riforma del processo civile (l. n. 69/09), 
Piacenza, 2009; G. BASILICO, Il procedimento sommario di cognizione, in Giusto proc. civ., 2010, 737; P. BIAVATI, Appunti 
introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, 185; M. BINA, Il procedimento 
sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2010, 117; M. BOVE, Il procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis 
seg. c.p.c., www.judicium.it; Il nuovo procedimento sommario di cognizione, a cura di L. CAMERIERO E C. GABBANELLI, in 
Ventiquattrore avvocato, suppl. al fasc. 3, 70; ; B. CAPPONI, Il procedimento sommario di cognizione tra norme e istruzioni per 
l’uso, in Corriere giur., 2010, 1103; ID, Note sul procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis seg. c.p.c.), in 
www.judicium.itr 2010; Il procedimento sommario di cognizione: S. CHIARLONI, Introduzione; questioni sulla prima applicazione 
de «procedimento sommario di cognizione»; art. 702 bis seg. c.p.c.; C. BESSO, Il nuovo rito ex art. 702 bis c.p.c.: tra sommarietà 
del procedimento e pienezza della cognizione; A. CARRATTA, Le «condizioni di ammissibilità» del nuovo procedimento sommario 
di cognizione; G. OLIVIERI, Il procedimento di primo grado; G. BASILICO, Rapporti con il processo di cognizione ordinaria; A. SCALA, 
L’appello nel procedimento sommario di cognizione e G. SCARSELLI, Le altre impugnazioni e il giudicato, in Giur. it., 2010, 719.; 
G. BUFFONE, E. CURTO, e G. IANNACCI, Rito sommario e ordinario di cognizione, Giuffrè, Milano, 2013; A. CARRATTA, Processo 
sommario (diritto processuale civile), in Enciclopedia dir. Annali, Milano, 2008, II, tomo I, 877; ID, Il nuovo procedimento 
sommario (art. 702 bis seg. c.p.c.), in Rassegna forense, 2009, 445; ID, Processo sommario (diritto processuale civile), in Enc. 
dir. Annali, Giuffrè, Milano 2017, vol. X, 659; ID, Procedimento sommario di cognizione (diritto processuale civile) (voce nuova 
2009), in Enc. giur. Treccani, vol. XVIII; ID, Procedimento sommario di cognizione, in Libro dell’anno del diritto-Enc. giur. 
Treccani, Roma, 2012, 669; C. COSTABILE, Il procedimento sommario, La tribuna, 2012; L. DITTRICH, Il nuovo procedimento 
sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2009, 1582; C. FERRI, Il procedimento sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2010, 
92; M. A. P. FRANCOLA, Il procedimento sommario di cognizione, in Riv. nel diritto, 2011, 1715; S. GIANI, Il nuovo procedimento 
sommario di cognizione, in Il Civilista, 2010, fasc. 10, inserto; Il procedimento sommario di cognizione, a cura di A. MENGALI, in 
Ventiquattrore avvocato, 2010, 7, 67; G.P. MACAGNO, Il processo sommario di cognizione – Brevi note, in Giur. merito, 2009, 
3047; P. PORRECA, Il procedimento sommario di cognizione – Orientamenti, applicazioni e protocolli dei fori italiani, Giuffrè, 
Milano, 2011; N. SANTI DI PAOLA, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, in Il Civilista, 2009, 12, 48; La riforma del 
processo civile: B. SASSANI, L’onere della contestazione; M. BOVE, Il procedimento sommario di cognizione; G. MAERO, Il principio 
di non contestazione prima e dopo la riforma; R. LOMBARDI, Il procedimento sommario di cognizione generale e M. D’AMBROSIO, 
Sulla riforma dell’art. 300, 4° comma, c.p.c., in Giusto proc. civ., 2010, 401; C. TARASCHI, Il procedimento sommario di 
cognizione, in Strumentario avvocati, 2010, 5, 3; A. TEDOLDI, Procedimento sommario di cognizione, in Commentario del codice 
di procedura civile, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2016; ID., Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Torino, 2013; F. 
TOMMASEO, Il procedimento sommario di cognizione, in Prev. Forense, 2009, 125; D. VOLPINO, Il procedimento sommario di 
cognizione, in Nuova giur. civ., 2010, II, 53. Sull’istruzione: S. CAPRIO e B. TABASCO, L’istruttoria nel processo sommario, Maggioli, 
2019; A. CARRATTA, Nuovo procedimento sommario di cognizione e presupposto dell’«istruzione sommaria”: prime applicazioni, 
in Giur. it., 2010, 902; L. GUAGLIONE, La prova nel giudizio a cognizione sommaria, in Giur. merito, 2009, suppl. al n. 12, 85; A. 
LUPOI, Sommario (ma non tropo) in Riv. trim. dir e proc. civ., 2010, 1225; A. MENGALI, Brevi note in tema di poteri istruttori del 
giudice e preclusioni nel processo sommario di cognizione ai sensi degli art. 702 bis ss. c.p.c., in www.judicium.it 2019, 1, 23; 

http://www.altalex.com/
http://www.dirittoegiustizia.it/
http://www.altalex.com/
http://www.judicium.it/
http://www.judicium.itr/
http://www.judicium.it/


 

 

 
 
 
3-2021 

253 
 
 
 
 

definito con ordinanza, (di accoglimento o di rigetto), limitandosi, quanto alle questioni, a 
ribadire che pur qui quella relativa alla competenza va risolta con provvedimento sempre in 
forma di ordinanza24. Sicché apparve che «la sottrazione del modello decisorio del 
procedimento in esame alla regolamentazione dell’art. 279 c.p.c. esclude(sse) la possibile 
emanazione di qualsiasi ordinanza non definitiva (anche di condanna generica) …»25. E, in tale 
prospettiva, si concludeva nel senso che, se, invece, il giudice in concreto avesse pronunciato 
un’ordinanza parziale (risolutiva di una fra più domande cumulate innanzi a lui nel medesimo 

                                                        
G. RICCI, Le preclusioni istruttorie nel rito sommario di cognizione (Nota a Cass. civ. sez. II, 18 dicembre 2015, n. 25547), in Giur. 
it., 2016, 2158; R. TISCINI, L’accertamento del fatto nei procedimenti con struttura sommaria, in www.judicium.it 2010. 
Sull’appello: V. AMENDOLAGINE, L’appello avverso l’ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. si propone con atto di citazione (nota 
a Cass. 15 dicembre 2014, n. 26326), in Giur. it., 2015, 1621; C. M. CEA, L’appello nel processo sommario di cognizione, in 
www.jiudicium.it 2011; G. LISELLA, Il regime di appellabilità delle ordinanze conclusive del procedimento sommario di 
cognizione: posizioni giurisprudenziali e rilievi critici, in Nuova proc. civ., 2013, 4, 58; ID, L’appellabilità delle ordinanze di 
rigetto nel procedimento sommario di cognizione, nota a margine alla sentenza della corte d’appello di Roma, sez. I, 13 marzo 
2013, in Nuova proc. civ., 2014, 1, 66; Appello nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 quater c.p.c., a cura di P. 
ORTOLANI, in Ventiquattrore avvocato, 2015, 3, 59; F. PISTONE, Appellabilità dell’ordinanza decisoria di rigetto ex art. 702 quater 
c.p.c. (nota a App. Roma, 13 marzo 2013), in Nuova proc. civ., 2013, 5, 281; M. SCALAMOGNA, Brevi osservazioni sulla forma 
dell’atto di appello nel procedimento sommario di cognizione, in Giusto proc. civ., 2012, 183; C. SCALVINI, Per proporre l’appello 
ex art. 702 quater gioca unicamente il termine «breve» (nota a Cass. civ. sez. II, 6 giugno 2018, n. 14478) , in Giur. it., 2019, 
84; C. UCCELLA, L’ammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza di rigetto ex art. 702 ter, 5° e 6° comma, c.p.c., in Foro pad., 
2013, I, 284. 
24Correttamente scrive M. BOVE, Il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis ss. c.p.c., in Judicium, 29 
aprile 2010, § 4: «Sulla pronuncia di incompetenza con ordinanza c’è poco da dire se non da notare, per un verso, che la 
domanda proposta in via sommaria di fronte al tribunale per una causa di competenza del giudice di pace subirà un rigetto, 
non per inammissibilità, bensì per incompetenza (nello stesso senso cfr. L. DITTRICH, Il nuovo procedimento sommario di 
cognizione, in Riv. dir. proc., 2009, p. 1585; cfr., in argomento, per fattispecie e soluzione diverse, Trib. Roma, 27 maggio 2019, 
in Foro it., 2019, I, 2939, per la quale «Il procedimento sommario di cognizione è applicabile esclusivamente alle controversie 
devolute alla cognizione del tribunale in composizione monocratica; pertanto, qualora la competenza appartenga al tribunale 
in composizione collegiale, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza disporre il mutamento del rito»); e, per altro verso, 
che ormai la forma dell’ordinanza, per la dichiarazione di incompetenza, è quella prevista anche nel rito ordinario. 
Ovviamente, però, trattasi di un’ordinanza sui generis, un’ordinanza che ha la sostanza di una sentenza, posto che il giudice 
con essa si spoglia della causa, che a questo punto può conoscere solo un momento impugnatorio per mezzo della 
proposizione del regolamento di competenza». Per l’esperibilità di tale rimedio v. già G. OLIVIERI, Il procedimento di primo 
grado, in Giur. it., 2010, p. 733. In senso opposto, si è però anche affermato che «Posto che il processo sommario di cognizione 
è incompatibile con l’emanazione di provvedimenti non definitivi idonei al giudicato formale, è inammissibile il regolamento 
di competenza contro l’ordinanza non definitiva che si limita a respingere l’eccezione di incompetenza per territorio»: Cass. 
civ. (ord.) 24 agosto 2016, n. 17321, in Foro it., 2017, I, 2460, con nota di TURRONE. O anche che: eccepita l’incompetenza per 
territorio e per materia del giudice adito, allorché esso declini la competenza in relazione solo alla prima eccezione senza 
nulla rilevare sulla seconda, la successiva riassunzione del giudizio rende incontestabile anche la competenza per materia del 
giudice ad quem in mancanza di proposizione, sul punto, dell’’istanza di regolamento di competenza, salva, peraltro, la 
possibilità del giudice della riassunzione di sollevare regolamento d’ufficio se ritenga la controversia devoluta al suo esame 
riconducibile alla competenza, per materia o per territorio inderogabile, di altro giudice, mentre, per contro, resta preclusa 
alla parte la facoltà di impugnare con regolamento di competenza l’eventuale affermazione della propria competenza da 
parte del giudice della riassunzione (principio enunciato con riferimento al caso in cui la declinatoria di incompetenza per 
territorio sia stata fatta da un tribunale adito ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. ed il giudice della riassunzione provveda ai sensi 
dell’art. 702 ter, 3° comma, c.p.c.): Cass. (ord.) 8 agosto 2014, n. 17841, in Rep. Foro it., 2014, voce Competenza civile, n. 104.  
25 A. TEDOLDI, Procedimento sommario di cognizione, cit., p. 677 ss.; G. OLIVIERI, Il procedimento di primo grado, cit., 2010, p. 
733. Cfr. G. BALENA, Il procedimento sommario di cognizione, in Foro it., 2009, V, 331 ss.; C. FERRI, il procedimento sommario di 
cognizione, in Riv. dir. proc., 2010, p. 100 s. 
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giudizio), allora sarebbe stato necessario riconoscere comunque alla parte soccombente il 
diritto di impugnare il provvedimento26.   
In tale ottica, esclusa l’applicazione dell’art. 187, comma 3, c.p.c. nella sede che ci occupa, si 
escludeva che il giudice potesse pronunciare ordinanze “non definitive”27 magari affermative 
della propria competenza. E così ritenendo non proponibile il regolamento necessario di 
competenza ove tale regola fosse stata di fatto violata28.  
Non mancano a sostegno di tale costruzione, indizi vari: a) l’art. 702-ter, comma 1, c.p.c., 
stabilisce che «il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza, così 
potendosi presumere che con tale previsione il legislatore abbia voluto conferire al giudice in 
potere di pronunciarsi in corso di causa soltanto sulla questione di competenza (e solo per 
spogliarsi della causa, dichiarandosi incompetente): sicché resterebbe inibita altra pronuncia 
interlocutoria su questione di rito o preliminare di merito; b) il comma 4 della medesima 
norma stabilisce che se non sorgono problemi sulla possibilità di decidere la causa, il giudice 
«alla prima udienza, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione 
all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto 
delle domande». Sicché da tale previsione potrebbe trarsi la convinzione che all’esito 
dell’istruzione il giudice debba provvedere contestualmente su tutte le domande; e con unico 
provvedimento in forma di ordinanza (così restando inibita la possibilità di pronunciare 
sentenze non definitive); c) il successivo art. 702-quater, stabilisce, infine, al suo primo 
periodo, che “l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter (n.d.r.: quella 
provvisoriamente esecutiva e capace di costituirsi come titolo per l’iscrizione di ipoteca 
giudiziale e per la trascrizione) produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è 
appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione…».  
Argomenti, però, tutti sovvertibili: a) la previsione dell’art. 702-ter, comma 1, va letta insieme 
con quella del comma successivo ed appare al limitato fine di chiarire il contenuto del 
provvedimento del giudice adito che, per vari ma simili motivi non possa pronunciarsi; b) il 
comma 4 della medesima disposizione si limita a prevedere l’esito “normale” della fase 
decisoria, e a dettare la forma del provvedimento definitivo del relativo grado di giudizio; c) 
davvero difficile immaginare, fuori da ogni indicazione in tal senso, che il legislatore abbia con 
la previsione di cui all’art. 702-quater introdotto un provvedimento Impugnabile in appello e) 
capace di coprirsi del giudicato sostanziale soltanto se di accoglimento della domanda: così 

                                                        
26 A. SCALA, L’appello nel procedimento sommario di cognizione, in Giur. it., 2010, p. 738, nota n. 3.  
27 Per Cass. (ord.) 24 agosto 2016, n. 17321, in Rep. Foro it., 2016, voce Competenza civile, n. 118: nel giudizio introdotto ex 
art. 702 bis c.p.c., l’ordinanza con cui il tribunale adito affermi la propria competenza (rigettando specifica eccezione di parte) 
e disponga la prosecuzione del giudizio con il rito sommario non è impugnabile con il regolamento di competenza ex art. 42 
c.p.c., in quanto la struttura di tale procedimento esclude che il giudice, ove non declini la propria competenza ai sensi dell’art. 
702 ter, 1° comma, c.p.c., abbia l’alternativa di emettere una decisione non definitiva affermativa della competenza, non 
essendo in tale procedimento applicabile l’art. 187, 3° comma, c.p.c. 
28 Per Cass. civ. (ord.) 24 agosto 2016, n. 17321, in Foro it., 2017, I, 2460, con nota critica di D. TURRONI, La celerità come 
ideologia. Il processo sommario di cognizione e le decisioni non definitive, «posto che il processo sommario di cognizione è 
incompatibile con l’emanazione di provvedimenti non definitivi idonei al giudicato formale, è inammissibile il regolamento di 
competenza contro l’ordinanza non definitiva che si limita a respingere l’eccezione di incompetenza per territorio». 
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lasciando al soccombente la possibilità di riproporre la domanda al “primo tentativo” respinta, 
contro ogni ragione di economia di giudizi. Sicché la norma è semplicemente mal scritta e 
vuole soltanto indicare il termine (ed il relativo dies a quo) di impugnazione di ogni 
provvedimento definitivo del primo grado del giudizio sommario di cognizione.  
E, la concreta esperienza del rito de quo (con la constatazione che esso non sempre si trova a 
regolare controversie di facile o veloce soluzione29), ha poi condotto dottrina ancora 
minoritaria30 e qualche intervento giurisprudenziale ad ammettere “ordinanze” interlocutorie 
su questioni pregiudiziali o preliminari anche in tal sede31. Oltre che provvedimenti di 
condanna generica32 o anche parziali.  
Peculiare un provvedimento del Tribunale di Padova, del 201133: che, per un verso, sovverte i 
riassunti argomenti agitati contro la possibilità che anche nel processo sommario di cognizione 
siano pronunciati provvedimenti in tutto assimilabili alle sentenze non definitive su questioni 
preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ma poi, applica tale suo convincimento 
pronunciando un provvedimento che pretende di negare la legittimazione di un terzo ad un 
intervento qualificato (forse malamente) come litisconsortile (art. 105, comma 1, seconda 
previsione) e regola le spese nei confronti della parte così estromessa. Un provvedimento, 
quindi, che, se correttamente qualificato l’intervento, sarebbe in realtà da qualificarsi come 
“definitivo” ai fini dell’impugnazione, in quanto da ascriversi alla previsione di cui al n. 5 (e 
non 4) dell’art. 279, comma 2, c.p.c. 
 
4. Cenni al tema della natura dei vari provvedimenti del giudice nel giudizio di divisione 
Notoriamente controversa è anche la natura di provvedimenti vari pronunciabili nel corso del 
giudizio divisorio disciplinato dagli artt. da 784 a 791-bis34 del Titolo VI del Libro quarto del 

                                                        
29 Si afferma, ormai, che Il procedimento sommario ex art. 702 bis seg. c.p.c. può essere utilizzato non solo per le azioni di 
condanna ma anche per le azioni di accertamento e costitutive: Trib. Verona, 5 febbraio 2010, in Giur. merito, 2010, p. 2166, 
con nota di Biavati e ibidem, 2010, p. 2452, con nota di Chesta; Trib. Piacenza, 22 novembre 2010, in Guida al dir., 2011, 3, p. 
46. 
30 C. M. CEA, L’appello nel processo sommario di cognizione, in www.judicium.it., 22 gennaio 2011. E v. anche M. ABBAMONTE, 
L’appello nel procedimento sommario di cognizione, ivi, 9 giugno 2020 e cfr. D. TURRONI, Decisioni non definitive nel 
procedimento sommario di cognizione. “Autopsia” di un intervento in causa R.C. Auto, in Nuova giur. civ., 2012, I, 152 ss. 
31 Sulla possibilità che il giudice del rito speciale si pronunci su una domanda limitata sin ab origine alla sola condanna generica 
v., in senso affermativo: A. TEDOLDI, Procedimento sommario di cognizione, Torino, 2016, p. 753 ss., che poi esamina il caso in 
cui, nella pecie, il convenuto chieda tempestivamente che il giudice si pronunci anche sul quantum, senza escludere, secondo 
vari casi, che quest’ultimo possa risolvere col rito sommario la domanda di condanna generica e disporre il mutamento del 
rito per la decisione sul quantum. Anche nel procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis seg. c.p.c. il giudice 
può decidere immediatamente le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, incluse quelle relative all’intervento; 
qualora non definisca il giudizio emette ordinanza non definitiva che ha il valore della sentenza di cui all’art. 279 cpv. n. 4 
c.p.c.: Trib. Padova, 25 luglio 2011, in Nuova giur. civ., 2012, I, 148, con la citata nota di D. TURRONI, ed in Giur. it., 2012, 1855. 
32 Si è anche avuta occasione di ribadire che In tema di procedimento sommario di cognizione, la condanna generica 
presuppone la cognizione piena sull’elemento soggettivo, mentre su quello obbiettivo può esaurirsi nella valutazione della 
possibilità o probabilità astratta che un danno si sia verificato -la cui effettiva esistenza ed entità dovrà essere accertata in 
separato giudizio- pertanto ai fini della pronuncia è sufficiente la prova soltanto sommaria o presuntiva della sussistenza in 
concreto di un danno: Trib. Cagliari, 6 novembre 2009, in Giur. merito, 2010, 409, con nota di Didone. 
33 Trib. Padova, 25 luglio 2011, cit. nella nota che precede.  
34 In argomento, per una compiuta trattazione, v. R. LOMBARDI, Contributo allo studio del giudizio divisorio. Provvedimenti e 
regime di impugnazione, Napoli, 2009. E, senza pretesa di completezza, già L. DI COLA, l’oggetto del giudizio di divisione, Roma, 
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codice di procedura civile. Premesso, nella prima norma, che le domande di divisione 
ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono essere trattate in 
litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) fra tutti gli eredi o condomini ed eventuali “creditori 
opponenti”, (e con la partecipazione -pur non necessaria- di ulteriori soggetti cui si voglia 
rendere opponibile il provvedimento finale35) il procedimento, del quale appare evidente la 
natura contenziosa come che si svolga, si divide notoriamente in due fasi: la prima deputata a 
determinare il diritto alla divisione; la seconda a rendere la massa “divisibile, predisporre un 
pano di riparto e renderlo esecutivo.  
In entrambe le fasi il legislatore prevede, a parte quelli “interlocutori”, che il giudice pronunci 
vari provvedimenti a contenuto decisorio; in forma di ordinanza o di sentenza secondo che si 
provveda in carenza di contestazioni36 ovvero, al contrario, con necessità di risolvere una lite 
incorsa fra le parti. 
E così: l’art. 785 c.p.c. stabilisce che «Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, 
essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma 

                                                        
2005; G. TEDESCO, Lo scioglimento delle comunioni (communio mater rixarum), Milano, 2002 e E. MINOLI, Contributo alla teoria 
del giudizio divisorio, Milano, 1950; G. PAVANINI, Natura dei giudizi divisori, Padova, 1942; ID., Il litisconsorzio nei giudizi divisori, 
Padova, 1948; ID., Divisione giudiziale, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964; G. TOMEI, Divisione – Divisione giudiziale, in Enc. giur., XI, 
1989; S. COSTA, Divisorio (giudizio), in Noviss. dig. it., Torino, 1960, VI, 59 ss.; e v. anche L. DI COLA, Sull’impugnazione dei 
provvedimenti pronunciabili nel giudizio di divisione: novità nella giurisprudenza della Cassazione, in www.treccani.it, 20 
gennaio 2011; G. FINOCCHIARO, La stabilità dell’ordinanza che dichiara esecutivo il progetto di divisione, in Nuova giur. civ. 
comm., 2000, I, p. 526 ss.; A. GIUSSANI, Nota di commento, cit., in Nuova giur. civ. comm., 1990, I, p. 488 ss.; M. RIVA, Rapporti 
tra esecuzione su beni indivisi e giudizio divisorio, in Riv. dir. proc., 1988, p. 1175 ss.; C. MANDRIOLI, Sui rimedi contro l’ordinanza 
che approva il progetto divisionale pronunciato senza i presupposti di legge, in Giur. it., 1982, I, 1, p. 1513 ss.; V. TAVORMINA, 
Progetto di divisione formato dal notaio e poteri del giudice istruttore, in Foro pad., 1970, I, p. 457 ss.; G. PETROCELLI, Intorno 
ad alcuni riflessi della complessa struttura del giudizio divisorio, in Foro it., 1967, I, 1180 ss.; M. ACONE, Note sul giudizio di 
divisione per stralcio di quota, in Riv. dir. proc., 1961, p. 131 ss.; I. ANDOLINA, Note sull’oggetto del giudizio divisorio, in Riv. dir. 
civ., 1960, p. 593 ss.; E. ALLORIO, Giudizio divisorio e sentenza parziale con pluralità di parti, in Problemi di diritto, I, 1957; S. 
SATTA, Sulla natura giuridica del processo di divisione, in Foro it., 1947, I, 356 ss.; F. CARNELUTTI, Meditazioni sul processo 
divisorio, in Riv. dir. proc., 1945, II, p. 30 ss.; G. A. MICHELI, In tema di impugnabilità della sentenza che dispone lo scioglimento 
della comunione, in Giur. compl. cass. civ., 1945, II, p. 333 ss. 
35 V., ad es., Cass. (ord.), 28 maggio 2020, n. 10067, in Foro it., 2020, I, 3123 ss., con nota adesiva di M. ACONE, La cassazione 
mette fine alla «strage dei giudizi di divisione» causata dalla indebita applicazione analogica dell’art. 567, per la quale: «Nei 
giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da 
dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di 
inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa 
dei condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate; ciò vale anche nel caso in cui si debba 
procedere alla vendita dell’immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano 
necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovrintende d’ufficio il giudice della divisione, il 
quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione 
occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita».  Ma v., ancora di recente e in senso diverso: Trib. Roma, 29 
maggio 2020, in Foro it. on line. Per Cass. (ord.), 28 luglio 2020, n. 15994, in Rep. Foro it., 2020, voce Divisione, n. 18, i creditori 
iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti trascritti hanno diritto ad intervenire nella divisione, 
ex art. 1113, 1° comma, c.c., ma non ne sono parti necessarie, assumendo la posizione di litisconsorti, con la conseguente 
necessità di integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, ex art. 331 c.p.c., soltanto con l’effettivo intervento in 
causa, anche a seguito di chiamata in giudizio, ex art. 1113, 3° comma, c.c., la quale costituisce un onere per i comunisti, sui 
quali grava l’obbligo di salvaguardare il diritto di intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi.  
36 In generale, sulla “non contestazione” v., almeno, A. CARRATTA, Il principio della non contestazione nel processo civile, Milano, 
1995 e B. CIACCIA CAVALLARI, La contestazione nel processo civile, I, II, Milano, 1993.  
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dell’art. 187». Per altro verso, l’art. 786 stabilisce che «Le operazioni di divisione sono dirette 
dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio». 
Quando, poi, occorra procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, «il giudice istruttore o 
il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge 
controversia sulla necessità della vendita» (art. 787, comma 1). Se, viceversa, sorge 
controversia, «la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio» (art. 787, 
comma 2).  
Quanto agli immobili in comunione, provvede il successivo art. 788, stabilendo, nei suoi 4 
commi, che: «Quando occorre procede alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede 
con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla 
necessità della vendita. – Se sorgono controversie, la vendita non può essere disposta se non 
con sentenza del collegio37. – La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli 
articoli 570 e seguenti. – Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi 
provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo».  
In qualche modo definito il patrimonio da dividere tra i litisconsorti, il successivo art. 789 
prevede che «Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in 
cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la 
comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti. – Il decreto è comunicato alle parti. 
– Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara 
esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell’art. 187. – In ogni caso il giudice 
istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti».  
Quando, invece, le operazioni di divisione si svolgono innanzi al notaio a ciò delegato, ove 
sorgano contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale e lo 
trasmette al giudice istruttore: questi fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle 
parti, alle quali il decreto è comunicato dal cancelliere, e «sulle contestazioni il giudice 
provvede con ordinanza» (art. 790, comma 5, c.p.c.).  
Successivamente, «il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate. – 
Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio 
trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione. – Il 
giudice provvede come all’ultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione 
dell’udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a 
norma dell’art. 187. – L’estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del 
giudice, emessa a norma dell’articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato» 
art. 791 c.p.c.). 
In fine, quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre 
questioni pregiudiziale i legittimati (eredi, condomini, ecc.) propongono con ricorso congiunto 

                                                        
37 A proposito dell’ordinanza pronunciata in carenza di contestazioni si è aperto noto dibattito circa il regime del 
provvedimento errato per non essersi accorto il giudice che “contestazioni” una delle parti le aveva sollevate: di recente, nel 
dibattito, Cass. 8 maggio 2018, n. 11013, in Rep. Foro it., 2018, voce Divisione, n. 11, ha affermato che «l’ordinanza con cui il 
giudice istruttore dispone la vendita del bene, pur in presenza di contestazioni insorte tra i condividenti, ha contenuto 
decisorio e natura di sentenza; essa è pertanto impugnabile con l’appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per 
cassazione”. 
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ricorso al tribunale per la nomina di un notaio o avvocato al quale demandare le operazioni di 
divisione, il professionista nominato, sentite le parti, «predispone il progetto di divisione o 
dispone la vendita dei beni non comodamente divisibile dà avviso alle parti e agli altri 
interessati del progetto o della vendita … Entro trenta giorni dal versamento del prezzo, il 
professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri 
interessati. – Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al tribunale nel termine 
perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o 
contestare il progetto di divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni 
di cui al libro quarto, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e 
terzo dell’articolo 702-ter. Se l’opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per 
la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti davanti al professionista 
incaricato. – Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta 
opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli 
avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al 
professionista incaricato per gli adempimenti successivi» (art. 791-bis, commi 3, 4 e 5, c.p.c.).  
Evidente, dunque, che il giudizio di divisione, come che si svolga, è sempre un giudizio unico, 
relativo all’accertamento del diritto del condividente ad una quota ideale della comunione e 
(poi) alla conseguente attribuzione di un diritto di proprietà esclusiva su una quota della 
medesima. Ma altrettanto evidente è che, alla luce della normativa appena ricordata, tale 
giudizio è stato dal legislatore “diviso” in due fasi38: la prima tesa all’accertamento del diritto 
delle parti a partecipare alla distribuzione; la seconda tesa alla concreta attribuzione delle 
singole quote.  
Ciò posto, già natura ed effetti dell’ordinanza eventualmente pronunciata (in carenza di 
contestazioni) ai sensi dell’art. 785 c.p.c. desta serie perplessità in dottrina e giurisprudenza39. 
Basti qui ricordare che ove non si riconosca alcun effetto preclusivo al provvedimento de quo, 
in prosieguo potrebbe contestarsi il diritto alla divisione anche nella seconda fase, relativa al 
progetto di divisione e all’assegnazione dei lotti. Ciò che porterebbe ad una serie di 
conseguenze: a) l’ordinanza non potrebbe in alcun modo pregiudicare il merito della causa, 
resterebbe comunque soggetta al regime di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c., restando esclusa sia 
l’impugnazione in appello (per la prevalenza del contenuto sulla forma) sia il ricorso 
straordinario in cassazione di cui all’art. 111, comma 7, cost. Conclusioni che resterebbero 
valide anche ove il giudice avesse erroneamente pronunciato l’ordinanza pur in presenza di 
contestazioni.  

                                                        
38 Cfr. R. LOMBARDI, Contributo allo studio del giudizio divisorio, cit., p. 15, che così riassumeva: «va soggiunto che la prima fase 
può svolgersi secondo un unico schema processuale, quello di cui all’art. 785 c.p.c., mentre la seconda fase può essere 
regolata in modo diverso a seconda del se le operazioni divisionali siano dirette dal giudice istruttore o dal notaio. Se le 
operazioni si svolgono dinanzi al giudice la disciplina di tale fase è da ravvisare unicamente nell’art. 789 c.p.c.; diversamente 
entrano in ballo anche gli artt. 790 e 791 c.p.c.». Quanto alla divisione del giudizio in due fasi, l’a. ricorda, in termini, in nota 
n. 11, Cass. 5 dicembre 1972, n. 3510, in Rep. Foro it., 1972, voce Divisione, n. 29. E, di recente, v. nel medesimo senso Cass. 
Cass. 7 febbraio 2018, n. 2951, ivi, 2018, voce cit., n. 12. 
39 Cfr. R. LOMBARDI, Contributo allo studio del giudizio divisorio, cit., p. 16 ss., con le citazioni riportate nelle note da 17 a 20 e 
poi passim.  
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Ma, a parte tale pur complesso problema, ciò che qui interessa è se il giudice possa o meno 
pronunciare sentenze non definitive (su questioni) o parziali (su parte del merito della 
causa)40. In proposito, un primo interessante intervento giurisprudenziale ha affermato che 
«Il principio dell’unitarietà del processo divisionale -come giudizio avente per finalità 
essenziale la trasformazione del diritto del condividente ad una quota ideale nel 
corrispondente diritto di proprietà esclusiva su specifici beni oggetto della comunione- non 
esclude che nell’ambito di tale processo debbano distinguersi sentenze (non definitive) aventi 
carattere meramente strumentale, in quanto destinate a dare impulso alle successive 
operazioni divisionali, e sentenze (definitive) prive di tale carattere di strumentalità, in quanto 
esauriscono la materia del contendere, sebbene non realizzino di per sé sole la concreta 
attribuzione dei beni ai singoli condividenti e debbano essere seguite da ulteriori operazioni 
(stima, sorteggi di lotti, determinazioni di eventuali plusvalenze o minusvalenze e relativi 
conguagli). Pertanto, ha natura non definitiva -agli effetti degli articoli 340 e 361 cod. proc. 
civ.- la sentenza che, intervenendo nel corso del giudizio divisorio, risolva tutte le 
contestazioni insorte fra i condividenti in ordine ai rispettivi diritti, nonché ai limiti ed alle 
particolari connotazioni di questi (nella specie, con riguardo alla validità del testamento 
olografo, con il quale si disponeva per la divisione dell’asse ereditario), rimettendo ad una 
successiva fase esclusivamente le operazioni relative alla concreta determinazione ed 
all’attribuzione delle quote»41.  

                                                        
40 In tema, di recente, Cass. 23 gennaio 2017, n. 1665, in Rep. Foro it., 2017, voce Divisione, n. 13, ha affermato che «in tema 
di giudizio di scioglimento della comunione, il giudice, nel risolvere con sentenza gli incidenti cognitivi tipici (quali le 
contestazioni sul diritto alla divisione, le controversie sulla necessità della vendita e le contestazioni sul progetto di divisione), 
ben può regolarne anche le spese di lite, trattandosi di provvedimenti potenzialmente definitivi perché, diversamente da 
quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi 
con una decisione di merito».  
41 Cass. 10 novembre 1989, n. 4777, in Nuova giur. civ. comm., 1990, I, p. 488 ss., con Nota (critica) di commento di A. GIUSSANI, 
per il quale «… sarebbe forse stato più apprezzabile far capo direttamente al disposto … decisivo ai fini dell’identificazione 
delle particolarità del processo di divisione come forma di tutela giurisdizionale, dell’art. 791, comma 4°, cod. proc. civ.: 
disponendo che l’estrazione possa aver luogo, ove siano insorte contestazioni, solo dopo la loro risoluzione con sentenza 
passata in giudicato, questa norma implica che l’impugnazione avverso la pronuncia sul piano di riparto ex art. 789 cod. proc. 
civ. non possa essere riservata sino a quell’assegnazione delle quote che costituisce il momento conclusivo della 
“trasformazione del diritto del condividente in diritto di proprietà esclusiva”; essa comporta quindi che la medesima regola 
non possa non valere per la precedente, e altrettanto “accidentale” sentenza ex art. 785 cod. proc. civ. in ordine alla 
sussistenza del diritto alla divisione. Secondo Cass. 18 giugno 1986, n. 4080, in Rep. Foro it., 1986, voce Divisione, n. 27, nel 
procedimento divisorio hanno natura non definitiva e sono, quindi, suscettibili di impugnazione differita, le sentenze 
meramente strumentali, cioè preordinate alle successive operazioni divisionali, mentre hanno carattere definitivo e non si 
sottraggono alla regola dell’impugnazione immediata, le sentenze che esauriscono l’intera materia del contendere e 
racchiudono in sé l’effetto divisorio decidendo tutte le questioni in ordine al diritto e alle modalità della divisione pur non 
realizzando la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti in quanto rimettono alla fase successiva le operazioni 
relative al sorteggio delle quote. Per Cass. 8 febbraio 1982, n. 733, in Rep. Foro it., 1982, voce Divisione, n. 32, «il presupposto 
del principio secondo cui per l’unicità del giudizio di divisione, le sentenze emesse nel corso di questo non si possono 
considerare definitive fin quando non sia esaurita la materia del contendere con l’attribuzione dei beni ai singoli condividenti, 
sta nella pendenza di un giudizio divisionale nel corso del quale interviene la sentenza da qualificare non definitiva, proprio 
in relazione alla disposta divisione; pertanto, se il giudice adito per la divisione nega, per le contestazioni insorte, il diritto a 
procedere alla divisione, la sentenza è definitiva e chiude il processo avanti a quel giudice ma se il giudice del gravame, 
andando di contrario avviso, accerti il contestato diritto e dispone la divisione, lo stesso non può rimettere gli atti al primo 
giudice per lo svolgimento delle attività conseguenti, ma deve adottare tutti i provvedimenti del caso per esaurire la 
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Principio, questo, che mi sembra errato nella sua assolutezza: ho infatti l’impressione che la 
sentenza che definisca la prima fase del procedimento divisorio sia per sua natura “definitiva” 
come quella, seguente, che interviene a chiudere il grado di giudizio. Ciò perché l’art. 785, 
rubricato “Pronuncia sulla domanda di divisione”, chiaramente la indica come conclusiva della 
prima fase del giudizio divisorio. Ed immaginarne un regime di impugnazione che ne consente 
la “riserva” mi sembra contraddica la chiara volontà che la fase successiva resti quanto più 
possibile (o il prima possibile) indenne dal rischio di rivelarsi “inutile”.  Diverso il caso, ammessi 
ulteriori provvedimenti pronunciati in forma di sentenza nel corso della prima o seconda fase, 
che possano comunque configurarsi provvedimenti parziali o non definitivi, soggetti al regime 
di impugnazione di cui agli artt. 340, 360 e 361 c.p.c. E così, ad esempio, una sentenza che nel 
corso della prima fase escludesse una parte da ogni diritto a partecipare alla divisione, 
regolando le spese nei suoi confronti e disponendo la prosecuzione del giudizio soltanto fra le 
altre parti, sarebbe, credo42, da qualificare come “definitiva” (del relativo grado di giudizio) e, 
come tale, impugnabile soltanto in via immediata43. Viceversa, ove ammessa, una sentenza 
che, prima del provvedimento che compiutamente si pronunci sul “diritto alla divisione”, 
risolva questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito o altra controversia insorta tra le 
parti, in via strumentale al provvedimento conclusivo della prima fase, sarebbe da considerare 
come non definitiva (o parziale).  
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decisione, perché non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione ex art. 353 e 354 c.p.c.».  Per un recente caso nel quale in 
giudizio divisorio è stata pronunciata sentenza parziale, v. Cass. 18 settembre 2020, n. 19514, la cui massima (in Rep. Foro it., 
2020, voce Impugnazioni civili, n. 76), detta peraltro un principio particolare -e condivisibile- in tema di impugnazioni 
incidentali tardive, riconoscendo la legittimazione a proporla, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., non solo riguardo ai capi della 
decisione diversi da quelli oggetto del gravame principale (soluzione ormai pacifica) e allo stesso capo per motivi diversi da 
quelli già fatti valere, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, in quest’ultimo caso, alla duplice e congiunta 
condizione che il soccombente sia stato autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente 
vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla 
controparte. E v. anche Cass. (ord.), 28 maggio 2020, n. 10067, cit.  
42 In tal senso, quanto alla parte “estromessa”, v. già R. LOMBARDI, Contributo allo studio del giudizio divisorio, cit., p. 176 ss.  
43 Cfr., seppur non in tema di divisione, Cass. 26 gennaio 1988, n. 665, in Rep. Foro it., 1988, voce Appello civile, n. 14.  


