
 
 
 

GIAN PAOLO CALIFANO 

 
 
 

1-2022 
83 

 

 
La sentenza di condanna generica e la provvisionale 

 
 
L’a. esamina lo stato dell’arte sulla c.d. sentenza di condanna generica di cui all’art. 278 c.p.c. 
e del provvedimento di liquidazione di una provvisionale che eventualmente la accompagna.  
 
The Author examines the state of the art on the so-called generic condemnation pursuant to 
art. 278 c.p.c. and the interim award possibly accompanying it. 
 
 
Sommario: 1. La creazione giurisprudenziale della pronuncia di condanna generica nel silenzio 
del codice del 1865. 2. L’espressa previsione della sentenza nel codice di rito del 1940. 3. La 
liquidazione del danno. 4. La c.d. provvisionale. 5. Le “utilità” della condanna generica. 6. La 
condanna generica nei riti diversi da quello della cognizione ordinaria. 7. L’impugnazione del 
provvedimento. 8. La sentenza di condanna generica come unica domanda dell’attore. 9. 
Condanna generica ed estinzione del relativo grado di giudizio. 10. Giudicato sulla condanna 
generica.  
 
 
1. La creazione giurisprudenziale della pronuncia di condanna generica nel silenzio del 
codice del 1865.  
«Nella pratica giudiziaria, nella quale, come direbbe Amleto ai teorici del processo, “esistono 
molte più cose di quante non pensi la vostra filosofia”, si è formata da tempo sul margine delle 
leggi la consuetudine, sulla legittimità della quale a nessun avvocato verrebbe in mente di 
dubitare, di scindete la cognizione sulle azioni di risarcimento di danno in due fasi, anzi in due 
separati processi, uno destinato ad accertare se il convenuto debba giuridicamente rispondere 
dell’ipotetico danno (an debeatur), e l’altro successivo, destinato ad accertare in concreto 
l’ammontare del danno, di cui il convenuto è già stato ipoteticamente dichiarato responsabile 
(quantum debeatur). 
Tale scissione del giudizio di danni in due fasi, ormai talmente penetrata nelle abitudini dei 
pratici da fare apparire come rarità giudiziarie i casi in cui in uno stesso atto di citazione siano 
contemporaneamente domandate la dichiarazione di responsabilità e l’accertamento del 
danno, senza la riserva di stile della “liquidazione in separata sede”, ha incontrato da tempo il 
favore del foro, per una serie di considerazioni, più psicologiche che giuridiche, che solo in 
parte si possono apertamente confessare. Tra le ragioni confessabili vi è certamente quella 
della maggior semplicità e snellezza che presenta il giudizio sull’an debeatur, quasi sempre 
concentrato in una questione di diritto, in confronto del giudizio sul quantum, appesantito e 
complicato nella massima parte dei casi da conteggi e da inchieste tecniche di lunga indagine: 
sicchè può essere opportuno affrettarsi a provocare una decisione sul primo punto, che in 
caso di sconfitta costerà meno, e in caso di vittoria darà modo al danneggiato di prender 
subito, in attesa della lenta liquidazione, misure cautelari adeguate, e gli agevolerà, una volta 
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affermata giudizialmente la responsabilità del convenuto, la transazione amichevole 
sull’ammontare dei danni (anzi ritengo che proprio quest’ultimo sia, nell’interesse pubblico 
della semplificazione giudiziaria e della diminuzione della litigiosità, il vantaggio più cospicuo 
della separazione dei due giudizi: se fosse possibile avere in proposito esatti dati statistici, si 
vedrebbe che buona parte delle azioni di risarcimento si fermano alla prima fase, la quale 
basta a indurre le parti ad accordarsi per evitar la seconda). 
Ma nel fenomeno giuocano certamente anche altre ragioni meno confessabili: ottenere una 
dichiarazione generica di responsabilità, rimandando ad un secondo tempo la dimostrazione 
del danno effettivamente risentito, può essere, per il litigante di mala fede, un espediente 
ricattatorio destinato ad intimidire il responsabile ed a strappargli più di quello che in un 
giudizio di liquidazione risulterebbe dovuto; nè si deve dimenticare che cosiffatti 
sdoppiamenti processuali di una causa sostanzialmente unica sono favoriti da una certa 
mentalità curialesca, la quale stima che anche nel processo si possa utilmente applicare, con 
minor fatica e maggior guadagno, quella tattica di affrontare i nemici, ed anche le questioni 
giuridiche, alla spicciolata, che risale, come ognun sa, alla tenzone degli Orazi e Curiazi».  
Così esordiva Piero Calamandrei nel suo saggio di omaggio a Mariano d’Amelio, nel decennale 
dell’unificazione della Corte di Cassazione1. Esempio tipico di creazione giurisprudenziale, nel 
silenzio dell’allora vigente codice di procedura civile, che, secondo l’illustre Autore, così come 
per Carnelutti2, poteva comunque trovare giustificazione -nella logica dell’azione di 
accertamento «concepita come mezzo generale d’attuazione della legge»-, nel principio 
dell’interesse ad agire posto che «se le parti in un primo tempo ritengono utile limitare la 
controversia al solo punto dell’an debeatur, non potrebbe il giudice rifiutarsi di prendere in 
esame questa richiesta, se nel commercio giuridico anche una pronuncia limitata a questo 
punto può presentare, come sopra si è visto, una effettiva utilità, e quindi apparir come idonea 
a soddisfar l’interesse di chi la richiede»3.  
Alla categoria delle sentenze di condanna sin da allora la giurisprudenza ascriveva il 
provvedimento. Piuttosto vacillandosi circa (in dottrina, sulla natura del provvedimento4 e, in 

                                                        
1 P. CALAMANDREI, La condanna «generica» ai danni, in Riv. dir. proc., 1933, p. 357 s.  
2 Cfr. F. CARNELUTTI, Sistema del Diritto processuale civile, I, Padova, 1936, p. 916 ss. (ma già in Lezioni di diritto 
processuale civile, Padova, 1926, IV, p. 20), che ammetteva fosse lasciata ala libertà delle parti la decisione se 
dedurre la lite per ogni sua questione ovvero per soltanto alcune di esse: «è giusto che sia così.», scriveva il 
Maestro, «Le parti sono il miglior giudice della convenienza che il giudice intervenga per comporre la lite. Se esse 
deducono nel processo una o alcune questioni soltanto, ciò significa che di quell’intervento non vi è bisogno, 
almeno per ora, oltre quei limiti…» (p. 916). E, quanto alla condanna generica, la considerava, poi, come esempio 
di -ammissibile- processo parziale per, eventuale, formazione progressiva della decisione (pag. 916 ss.).  
3 P. CALAMANDREI, La condanna «generica» ai danni, cit., p. 359.  
4 Cfr., per la natura di “larvato provvedimento cautelare” della sentenza di condanna generica in sé, P. 
CALAMANDREI, Introduzione allo studio dei provvedimenti cautelari, Padova, 1936, p. 245 ss. Ascriveva la condanna 
generica alla categoria delle c.d. sentenze (di condanna) “condizionali” F. VASSALLI, La sentenza condizionale: 
studio sul processo civile, Roma, 1918, p. 100 ss. Ma per la qualificazione del provvedimento come ascrivibile a 
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giurisprudenza), soprattutto sulla sufficienza di una ipotetica responsabilità per danno 
soltanto possibile, rinviandone la prova della effettiva esistenza alla successiva fase (o nuovo 
giudizio). O, piuttosto, e come sembrava allora più nettamente profilarsi, ne fosse necessario 
presupposto sin da subito la prova dell’effettiva esistenza del danno medesimo, così 
rinviandosi solo per «l’accertamento quantitativo di un danno già dimostrato sussistente»5. E, 
inquadrata, in tale prospettiva, l’esistenza di un danno effettivo tra gli elementi costitutivi del 
diritto al risarcimento, la giurisprudenza si interrogava, poi, intorno alla specificazione della 
prova del danno quale necessario presupposto della condanna generica. Ed in particolare, 
attorno al concetto di “prova data almeno in modo generico”6.  
 
2. L’espressa previsione della sentenza nel codice di rito del 1940.  
Il secondo codice unitario ha poi recepito il provvedimento in discorso prevedendo, all’art. 
278, la sentenza di condanna generica e, al comma 2, la c.d. provvisionale7. E si è così previsto 
che: «Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità 
della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con 
sentenza la condanna generica alla prestazione disponendo con ordinanza che il processo 
prosegua per la liquidazione. – In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza 
di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della 
quantità per cui ritiene già raggiunta la prova». 
Rinvio al successivo § 4 l’espresso esame del provvedimento di condanna alla provvisionale e 
di cui al comma 2 dell’art. 278 e concentro qui l’attenzione sulla previsione (di cui al comma 1 
dell’art. 278) della sentenza di condanna generica come regolata nel codice in vigore. 

                                                        
quelli di condanna in senso tecnico, v. già E. T. LIEBMAN, Il titolo esecutivo riguardo ai terzi, in Riv. dir. proc., 1934, 
p. 173. 
5 P. CALAMANDREI, La condanna «generica» ai danni, cit., p. 360, che, in nota 1, per l’orientamento che sembrava 
esser stato superato, ricordava, da ultimo, Cass. 23 ottobre 1924, in Corte Cassaz., 1925, p. 30. E, invece, per 
l’opposta tesi, F. VASSALLI, Sulla condanna ai danni salvo liquidazione, in Corte di cassaz., 1924, p. 424 ss. e D. 
SIMONCELLI, in Foro it., 1932, I, 258 ss. e le pronunce da ivi ricordate.  
6 P. CALAMANDREI, La condanna «generica» ai danni, cit., p. 361 ss. Ed ivi il dibattito giurisprudenziale tra “danno 
provato in modo generico”, illeciti “intrinsecamente dannosi” ecc.; e sulla conseguente difficoltà in tema, poi, di 
limiti oggettivi del giudicato formatosi su tali provvedimenti. Dibattito reso palese da continue oscillazioni 
giurisprudenziali ampiamente esaminate da V. ROGNONI, Condanna generica e provvisionale ai danni, Milano, 
1961, p. 17 ss.  
7 Il testo originale dell’art. 278 stabiliva che «Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora 
controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con 
sentenza parziale la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per 
la liquidazione. – In tal caso il collegio, con la stessa sentenza parziale e sempre su istanza di parte, può altresì 
condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la 
prova». Successivamente, con l’art. 22 L. 14 luglio 1950, n. 581, recante ratifica del d.lgs. n. 483/1948, e 
nell’ambito della rivisitazione dei provvedimenti pronunciabili senza definire il relativo grado di giudizio (cfr. la 
contestuale modifica del successivo art. 279) si modificò la norma nella formula oggi in vigore.  
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Su istanza di parte8, dunque, il giudice può pronunciare la sentenza de qua e con distinta 
ordinanza (art. 280 c.p.c.) fissare l’udienza per la comparizione delle parti davanti a sé per la 
prosecuzione del relativo grado di giudizio. «Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo 
d’ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’articolo 176 secondo 
comma» (comma 2). «Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri 
per l’ulteriore trattazione della causa».  
Si è peraltro affermato che «nell’ipotesi in cui con la domanda iniziale sia stata richiesta una 
condanna specifica, ai fini della scissione del giudizio sull’an da quello sul quantum, occorre 
distinguere a seconda che essa avvenga all’interno dello stesso processo, o dia invece luogo a 
due diversi processi in quanto solo nell’ultimo caso la scissione richiede l’istanza dell’attore ed 
il consenso del convenuto mentre, nel primo, la separazione può essere disposta, senza 
l’adesione della parte, anche d’ufficio, non determinandosi alcun vulnus dei principi generali 
del giusto processo; tuttavia, in entrambe le ipotesi l’attore ha l’onere di indicare i mezzi di 
prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del quantum, incorrendo altrimenti 
nel rigetto della domanda se non adeguatamente provata»9. Tale affermazione presta il fianco 
ad alcune perplessità, prima fra tutte se il giudice possa effettivamente, d’ufficio, separare 
l’an dal quantum. Magari in applicazione dell’art. 277, comma 2, c.p.c. Ma proprio da tale 
norma (che porta eccezione al principio dettato dal medesimo art. 277, comma 1), e dai due 
articoli immediatamente successivi, ed in applicazione del principio della corrispondenza tra il 

                                                        
8 Istanza di parte (necessaria: Cass. 26 aprile 2012, n. 6517) che, nel sistema originario del codice del 1940, si 
ritenne, a prima lettura, fosse formulabile soltanto innanzi al giudice istruttore «non potendosi davanti al collegio 
formulare alcuna nuova domanda»: S. SATTA, Guida pratica per il nuovo processo civile italiano, 2a ed., Padova, 
1942, p. 74. Nel medesimo senso (sul presupposto che la condanna generica si sostanziasse in un provvedimento 
cautelare, distinto da quello di condanna con liquidazione del danno, e in senso diverso da una sua precedente 
affermazione), V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, 2a ed., Napoli, 1945, p. 205. Nel vigore del 
codice attuale si è invece affermato che la scissione della pronuncia sull’an debeatur da quella sul quantum è 
consentita ogniqualvolta vi sia, nel corso del giudizio ed anche in sede di conclusioni, conforme ed esplicita 
richiesta della parte interessata, senza che a ciò possa essere di ostacolo la circostanza che la domanda 
introduttiva del giudizio prevedesse puramente e semplicemente la richiesta del risarcimento dei danni: Cass. 13 
dicembre 2002, n. 17832. In difetto di espressa richiesta della parte e in mancanza di indicazione, ad opera di 
questa, dei mezzi di prova concernenti la dimostrazione del danno, il giudice di merito non può scindere d’ufficio 
la decisione sull’an da quella sul quantum debeatur ma deve pronunciare sulla proposta domanda risarcitoria, 
rigettandola ove non risulti provata: Cass. 30 gennaio 2008, n. 2110. Per Cass. 15 marzo 2007, n. 5997, «qualora 
l’attore abbia richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla relativa liquidazione nello 
stesso processo (c.d. condanna specifica) e non abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato la domanda 
all’an debeatur (c.d. domanda generica), il giudice del merito non può emanare una condanna generica e 
rimetterne la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e 
il pronunciato, deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda 
per difetto di prova, dovendosi inoltre escludere la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è 
consentita solo ove si tratti di danno che non può essere provato nel suo esatto ammontare, e non anche allorché 
manchi la prova della sua entità».  
9 Cass. 27 aprile 2011, n. 9404; Cass. 23 marzo 2004, n. 5736.  
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chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) sembra evidente che resti escluso il frazionamento 
ufficioso dell’originaria unica domanda.  
Interessante notare l’indirizzo giurisprudenziale per il quale la condanna generica al 
risarcimento dei danni, avendo come contenuto una mera declaratoria di riconoscimento del 
relativo diritto, postula, -quale presupposto per il suo accoglimento- l’accertamento di un 
fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente 
produttivo di conseguenze dannose; tuttavia, in tale ipotesi, sulla parte interessata incombe 
comunque l’onere di indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per 
la determinazione del quantum, dovendosi pervenire, in difetto di tale deduzione, al rigetto 
della domanda di condanna generica10.  
In realtà, quanto allo specifico presupposto per la pronuncia della sentenza in discorso, 
mentre anche in non lontano passato ci si accontentava dell’accertamento della mera 
potenzialità dannosa del fatto accertato11, si specifica, più di frequente oggi che «ai fini della 
condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c., non è sufficiente 
accertare l’illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità 
sommaria, e valutazione probabilistica12, la portata dannosa, senza la quale il diritto al 
risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato; nel caso 
di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto 
l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre 
l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel 
giudizio relativo all’an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in 
quanto ne costituiscono il presupposto»13.  
In fine, quanto all’effetto dell’istanza di parte per la pronuncia in corso di causa della sentenza 
di condanna generica, è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale che pretende che 
ad essa si accompagni un qualche assenso di adesione da parte del convenuto14. Sebbene non 
previsto dalla norma, si afferma, dunque, che, proposta una domanda di risarcimento del 
danno, il divieto di separazione del giudizio sull’an da quello sul quantum non opera se, alla 
richiesta avanzata dall’attore in tal senso, abbia prestato adesione il convenuto, anche non 
espressamente, purché in modo certo ed univoco, come si verifica quando egli non abbia 
sollevato alcuna eccezione al riguardo, anche se ciò sia avvenuto nel momento in cui la 

                                                        
10 Cass. 30 ottobre 2006, n. 23328.  
11 Cass. 3 agosto 2002, n. 11651; Cass. 25 febbraio 2002, n. 2724; Cass. 15 gennaio 2001, n. 489, in Foro it., 2001, 
I, 1095 con nota di P. Pardolesi; Cass. 22 novembre 2000, n. 15066.  
12 In tal senso già Cass. Cass. 1 agosto 2001, n. 10453.  
13 Cass. 14 marzo 2018, n. 6235; Cass., 29 agosto 2018, n. 21326; Cass. 22 gennaio 2009, n. 1631. Così Cass. 15 
ottobre 2019, n. 25918: «ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza 
di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità 
sommaria, dell’an debeatur, essendo rinviata al separato giudizio civile soltanto la determinazione quantitativa 
del danno».  
14 Cass. 6 agosto 2013, n. 18661, in Foro it., 2014, I, 892.  
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controparte, nel precisare le conclusioni definitive, abbia limitato la propria domanda alla 
condanna generica, con riserva di richiedere il quantum in separato giudizio15. Orientamento, 
questo, che si lascia comunque apprezzare in considerazione della “novità” della (istanza) 
domanda proposta dall’attore in corso di causa e, soprattutto, per il pregiudizio che 
l’eventuale pronuncia di condanna generica può arrecare alla parte convenuta.  
Resta da notare che, formulata l’istanza di condanna generica, il giudice “può” (non “deve”) 
pronunciarla, pur nel concorso dei relativi presupposti fin qui ricordati. In buona sostanza, 
anche nella specie si applica il principio che può trarsi dal comma 2 dell’art. 189 e per il quale 
anche in caso di rimessione in decisione soltanto parziale, il giudice è comunque “investito” di 
tutta la causa. Sicché, ove egli trovi la domanda di condanna specifica già matura per la 
decisione, potrà comunque pronunciare sentenza definitiva, evitando la pronuncia parziale. 
Ciò che ulteriormente implica come necessaria, prima o insieme all’istanza di cui all’art. 278, 
comma 1, c.p.c., l’indicazione dei mezzi di prova di cui l’attore intende giovarsi.   
 
3. La liquidazione del danno. 
Pronunciata condanna generica, il giudice a quo ne resta vincolato; nel senso che non può 
riesaminare (ed eventualmente contraddire) ciò che ha costituito il presupposto della sua 
pronuncia parziale. E ciò in applicazione del principio generale per il quale, ad esempio, «nel 
caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l’ulteriore 
istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in 
giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscono il 
presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la 
sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio non solo la 
violazione del giudicato interno eventualmente formatosi, ma anche la preclusione che gli 
derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto»16. 
Quanto alla prosecuzione del giudizio si è affermato che la sentenza di condanna generica 
pronunciata nel corso di un giudizio di risarcimento del danno aquiliano di norma presuppone 
il positivo accertamento del nesso di causalità c.d. “materiale” (ex art. 40 c.p.) tra la condotta 
e l’evento produttivo di danno, sicché nel successivo giudizio sul quantum resta da accertare 
soltanto il nesso di causalità c.d. “giuridica” (ex art. 1223 c.c.) tra l’evento di danno ed i 
pregiudizi che ne sono derivati17.  
In ogni caso, posto che a base di tale primo provvedimento non è necessaria la piena prova 
della concreta esistenza di danni risarcibili, è orientamento giurisprudenziale costante quello 
per il quale il medesimo giudice possa poi, “ridurre a zero” il danno; statuire, cioè, con la  

                                                        
15 Cass. 7 settembre 2017, n. 20894.  
16 Cass. 8 giugno 2007, n. 13513.  
17 Cass. 11 febbraio 2009, n. 3357.  
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sentenza definitiva, che quella “potenzialità non si è in concreto tradotta nemmeno in un 
centesimo di euro da risarcire all’attore18.  
 
4. La c.d. provvisionale. 
Come anticipato, l’art. 278 c.p.c. regola, al comma 2, anche la cd provvisionale: ammettendo 
che il giudice, col provvedimento di condanna generica, e sempre su istanza di parte, possa 
«altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità per 
cui ritiene già raggiunta la prova».  
Nonostante qualche pur incerta voce19, al provvedimento non può riconoscersi natura 
cautelare20, non trovando esso il suo presupposto nel fumus boni iuris e nel periculum in mora. 
Trattasi, piuttosto, di vera e propria (seppur parziale) condanna21, che il giudice può 
pronunciare (su specifica istanza di parte) per la misura nella quale ritiene già provato il danno 
“potenzialmente” accertato nella sentenza di condanna generica. Potere subordinato 
solamente, appunto, all’avvenuto accertamento del medesimo e per somma per la quale il 
provvedimento accessorio abbia utilità. Ciò non toglie che l’eventualmente manifestato 

                                                        
18 Cass. 16 marzo 2016, n. 5252, in www.lanuovaproceduracivile.com; Cass. 11 ottobre 2016, n. 20444; Cass. 3 
febbraio 2014, n. 2324; Cass. 16 novembre 2011, n. 24002; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1701; Cass. 12 ottobre 
2007, n. 21428; Cass. 14 luglio 2006, n. 16123; Cass. 18 giugno 2003, n. 9709; Cass. 30 luglio 2001, n. 10384. Per 
Cass. 5 ottobre 2020, n. 21258, «La sentenza non definitiva che accerti l’esistenza di un inadempimento 
contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa 
liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, trattandosi 
di affermazione in contrasto con quella resa in sede di sentenza non definitiva, circa la loro esistenza e tale 
discrasia può essere rilevata anche d’ufficio  in sede di legittimità; ne consegue che, a fronte della difficoltà di 
prova del danno, il giudice, non vincolato agli esiti della consulenza tecnica, deve esercitare il proprio potere 
discrezionale di liquidazione di esso in via equitativa, secondo la c.d. equità giudiziale correttiva o integrativa».  
19 Particolare la costruzione di F. MASÈ DARI, Appunti sulla «provvisionale», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1951, p. 
295 ss., per il quale, pur esclusa la piena natura cautelare della provvisionale, il provvedimento avrebbe 
comunque un’intrinseca funzione cautelare, in quanto pronunciabile «per assicurare il pronto soddisfacimento 
delle ragioni del creditore in attesa della formazione del titolo esecutivo definitivo». Con la conseguenza che esso 
sarebbe pronunciabile previo accertamento di un “interesse apprezzabile” rinvenibile in uno “stato di bisogno” 
del creditore. Stato di bisogno che renda urgente la immediata e parziale liquidazione.   
20 L’istituto della provvisionale che dà luogo ad un provvedimento di condanna in senso proprio, presuppone non 
già una valutazione di mero fumus, tipico dei provvedimenti cautelari, ma un accertamento positivo dei giudici 
di merito circa il raggiungimento della prova in ordine all’ammontare del danno nei limiti corrispondenti al 
quantum della provvisionale stessa: l’apprezzamento al riguardo compiuto dal giudice del merito, ove 
congruamente motivato, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità: Cass. 7 maggio 2002, n. 6532.  
21 V. ROGNONI, La «provvisionale» ai danni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956, p. 1268 ss. per il quale trattasi di 
“condanna parziale definitiva”. Nel medesimo senso, ricordati dallo stesso Autore (nota 8): F. CARNELUTTI, 
Istituzioni del nuovo processo civile italiano, II, Roma, 1951, p. 92; V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura 
civile, 3a ed., II, Napoli, 1956, p. 253; S. SATTA, Diritto processuale civile, 2a ed., Padova, 1952, p. 252; E. REDENTI, 
Diritto processuale civile, I, Milano, 1949; G. A. MICHELI, Condanna generica al risarcimento, in Giur. compl. Cass. 
civ., 1945, I, p. 350.  
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periculum in mora possa concorrere alla decisione del giudice circa l’esercizio del suo potere 
di emettere il provvedimento.  
La condanna generica pronunciata con l’ulteriore decisione sulla provvisionale non fa perdere, 
peraltro, al provvedimento la sua natura di sentenza non definitiva (anche per il capo relativo 
alla provvisionale medesima); e nulla cambia in ordine al regime di impugnazione del 
provvedimento pur complesso.  
Per altro verso, il capo di sentenza che reca la provvisionale ha di certo efficacia 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c. Piuttosto, sorge il quesito, quando alla 
condanna generica si aggiunga la liquidazione di una provvisionale, circa la somma per la quale 
il creditore possa iscrivere l’ipoteca giudiziale sui beni del debitore, ai sensi dell’art. 2818 c.c. 
Quesito, questo, per la cui soluzione si rinvia al § che segue.  
 
5. Le “utilità” della condanna generica.  
Mentre resta escluso che la sentenza di condanna generica (non accompagnata da una 
provvisionale), priva dei requisiti di contenuto di cui all’art. 474, comma 1, c.p.c., costituisca 
titolo esecutivo, ai sensi, invece, dell’art. 2818, comma 1, c.c. essa è certamente titolo per 
l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore. Quest’ultima disposizione prevede, 
infatti, che «Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o 
all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi 
successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore». V’è, dunque, per tale 
attitudine espressa previsione di legge in senso positivo. In argomento, l’unico quesito, come 
già sopra accennato, è relativo alla somma per la quale il creditore può nella specie iscrivere 
ipoteca giudiziale. Ma non sembra dubbio che essa non debba necessariamente limitarsi a 
quella pari alla provvisionale liquidata: il provvedimento “accessorio” (e parziale rispetto al 
credito vantato) non può certo diminuire la possibilità di garanzia del creditore22.  
La legge resta, invece, in silenzio, quanto alla capacità di siffatto provvedimento di produrre 
gli effetti di cui all’art. 2953 c.c.: terza attitudine di ogni sentenza di condanna (passata in 
giudicato) e non anche delle sentenze di accertamento. In coerenza col menzionato 
orientamento giurisprudenziale che ammette la c.d. “riduzione del danno a zero” con la 
sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, la condanna generica ben potrebbe essere 
ascritta alla categoria dei provvedimenti di mero accertamento23 e, dunque, esser ritenuta 
priva della capacità di “trasformare” la prescrizione breve in prescrizione decennale. Ma si 

                                                        
22 V., però, Cass. 24 maggio 2004, n. 9996, così massimata: «dal testuale dettato dell’art. 278 c.p.c. si evince che 
l’istituto della provvisionale, diversamente da quello della condanna generica, dà luogo ad un provvedimento di 
condanna vero e proprio, che presuppone la valutazione positiva del giudice di merito circa il raggiungimento 
della prova su una certa quantità del danno, nei cui limiti essa costituisce titolo esecutivo, nonché titolo per 
iscrivere ipoteca giudiziale».  
23 Per la qualificazione della condanna generica come «sentenza di mero accertamento di solo alcuni degli 
elementi della fattispecie costitutiva del diritto», v. C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale, I, Le tutele (di 
merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, Padova, 11a ed., 2017, p. 85.  
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rinvengono, in giurisprudenza, provvedimenti anche del Supremo Organo che riconnettono al 
provvedimento in discorso pure tale effetto24. Pronunciata sentenza di condanna generica, 
l’azione per la liquidazione del danno si prescrive, quindi, nel termine decennale decorrente 
dal suo passaggio in giudicato25.  
 
6. La condanna generica nei riti diversi da quello della cognizione ordinaria.  
Il tema dell’ammissibilità della sentenza di condanna generica in giudizi regolati da rito diverso 
di quello a cognizione ordinaria è affrontato, in dottrina e giurisprudenza, nel più ampio tema 
dell’ammissibilità in siffatti riti di ogni altra sentenza non definitiva o parziale. Sicchè, ad 
esempio, essa trova ampia cittadinanza nell’elaborazione giurisprudenziale anche nel rito del 
lavoro26 (dove, pure, gli artt. 420, comma 4 e 423, comma 2, c.p.c. potrebbero fornire 
argomenti in senso contrario). Ma procediamo con ordine. 
Peculiare fu 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 creditizia, in 
attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 355)27, 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 

                                                        
24 Cass. 7 ottobre 2005, n. 19636; Cass. 28 marzo 2000, n. 3727; Cass. 15 settembre 1995, n. 9771; Cass. 4 marzo 
1948, n. 339, in Foro it., 1949, con nota di V. ANDRIOLI, «Actio judicati» derivante da sentenza di condanna 
generica? Autore che mette in luce come siffatto principio fosse già dominante nel vigore del primo codice 
unitario.  
25 Cass. 18 giugno 2019, n. 16289; Cass. 23 maggio 2003, n. 8154; Cass. 13 dicembre 2002, n. 17825. 
26 V. Cass. 26 febbraio 2014, n. 4587 e Cass. 5 maggio 2004, n. n. 8576, che, nel rito del lavoro, l’ammettono 
anche come unica domanda (su ciò v. il successivo il § 8). E Cass. 29 maggio 2008, n. 14357, che l’ammette, in 
appello, pur senza previa istanza di parte.  
27 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.  
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«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)28; 
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 immediata29. 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 escluso30.  
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.  
Contrastate sono state le vicende delle sentenze non definitive o parziali anche nel processo 
del lavoro, dove il principio dell’oralità31 cui è informata la l. 11 agosto 1973, n. 533, scinde il 
problema, per quanto qui interessa, in due distinti aspetti. 

                                                        
28 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. 
29 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. 
30 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.  
31 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.  
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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»32.  
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.33. 
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 provvedimenti34 «anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste 

                                                        
32 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.  
33 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; Cass. 8 ottobre 1981, n. 5283) 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.  
34 Per Cass. 7 settembre 1993, n. 9389, 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».  
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dall’art. 420 comma quarto c.p.c.»35; con particolare riferimento a quelle che abbiano ad 
oggetto la soluzione, appunto, di una questione preliminare di merito36.  
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 
preliminari di merito37; oppure l’imitandone l’ambito a quelle risolutive di questioni di 
giurisdizione38; o, addirittura, eliminandole del tutto, seppur non senza perplessità39.  
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 

                                                        
35 Cass. 4 febbraio 1984, n. 847; Cass. 20 agosto 1980, n. 4959.  
36 Cass. 14 febbraio 1990, n. 1084; Cass. 23 febbraio 1989, n. 1018; Cass. 20 agosto 1980, n. 4959; 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” risolvibili 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.)».  
37 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. 
38 C. VOCINO – G. VERDE, Processo del lavoro, 4a ed., Napoli, 1986, p. 83.  
39 V. DENTI, in AAVV, Il nuovo processo del lavoro, a cura di A. Genovese, Padova, 1975, p. 135 ss.  
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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.40; 
né la possibilità di immediata definizione di soltanto alcune delle domande originariamente 
cumulate. Il contrario avviso41, 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 
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’essere42. 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 

                                                        
40 Cass. 10 ottobre 1991, n. 10628; Cass. 5 giugno 1987, n. 4937, in Foro it., 1988, I, 874; Cass. 25 marzo 1987, n. 
2933; Cass. 23 febbraio 1984, n. 1279; Cass. 21 giugno 1983, n. 4267; Cass. 17 dicembre 1981, n. 6699; 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.  
41 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; Cass. 18 marzo 1987, n. 2743; Cass. 14 aprile 1986, n. 2628; Cass. 21 aprile 1983, n. 2753; 
Cass. 10 novembre 1982, n. 5923, ivi, 1982. 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.).   
42 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».  
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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 (compresa la condanna generica43); 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 
impugnazione44. 
Analoghe a quelle del rito del lavoro sembrano le vicende delle sentenze non definitive o 
parziali nel rito sommario di cognizione.  
Anche qui ai primi commentatori 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 
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 ordinanza45. Sicché apparve che «la sottrazione del modello decisorio del 

                                                        
43 Cass. 26 febbraio 2014, n. 4587.  
44 Per tutte, nel senso del testo: Cass. sez. un., 18 febbraio 1989, n. 955, in Foro it., 1989, I, 1485.  
45Correttamente 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 
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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) …»46. 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 
giudizio), allora sarebbe stato necessario riconoscere comunque alla parte soccombente il 
diritto di impugnare il provvedimento47.   
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”48 magari affermative 
della propria competenza. E così ritenendo non proponibile il regolamento necessario di 
competenza ove tale regola fosse stata di fatto violata49.  
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 

                                                        
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.  
46 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. 
47 A. SCALA, L’appello nel procedimento sommario di cognizione, in Giur. it., 2010, p. 738, nota n. 3.  
48 Per Cass. (ord.) 24 agosto 2016, n. 17321: 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. 
49 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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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 
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 soluzione50), ha poi condotto dottrina ancora 
minoritaria51 e qualche intervento giurisprudenziale ad ammettere “ordinanze” interlocutorie 
su questioni pregiudiziali o preliminari anche in tal sede52. Oltre che provvedimenti di 
condanna generica53 o anche parziali.  

                                                        
50 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. 
51 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. 
52 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. 
53 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 
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Peculiare un provvedimento del Tribunale di Padova, del 201154: 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. 
In fine, un lodo di condanna generica è pacificamente ammesso anche nel procedimento 
arbitrale55.  
 
7. L’impugnazione del provvedimento. 
Come noto, pur dopo la riforma del 200656, quando, in accoglimento del relativo suggerimento 
della c.d. Commissione Vaccarella57, si è stabilito (art. 360, comma 3, c.p.c.) che le sentenze 

                                                        
sommaria o presuntiva della sussistenza in concreto di un danno: Trib. Cagliari, 6 novembre 2009, in Giur. merito, 
2010, 409, con nota di Didone. 
54 Trib. Padova, 25 luglio 2011, cit.  
55 Peraltro, è ormai indirizzo giurisprudenziale costante quello per il quale il lodo che decide parzialmente il 
merito della controversia, immediatamente impugnabile ex art. 827, comma 3, c.p.c., è sia quello di condanna 
generica ex art. 278 c.p.c., sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero 
giudizio; non sono invece immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali di rito o 
preliminari di merito: Cass. sez. un., 18 novembre 2016, n. 23463, in Foro it., 2018, I, 647, con nota di S. Izzo.  
56 Art. 2 d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40.  
57 “Commissione Vaccarella”: Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura civile, istituita con 
d.i. 23 novembre 2001, che concluse i suoi lavori con una proposta di legge delega per la riforma del codice di 
rito, illustrata in Cassazione il 29 novembre 2002. Tra i tanti interventi suggeriti, particolarmente opportuna 
sembrò la raccomandazione, di cui agli art. 32 e 33 del relativo articolato, di modificare, rispettivamente per 
l’appello e per il ricorso in cassazione, il sistema di impugnazione delle sentenze che non abbiano definito il 

giudizio innanzi al giudice a quo (art. 278 e 279, n. 4, c.p.c.). In termini ovviamente identici per entrambi i mezzi 

di impugnazione, nell’occasione si immaginò di intervenire sul sistema degli art. 340 e 361 c.p.c. (come modificati 
dagli art. 35 e 42 della l. 14 luglio 1950 n. 581) prevedendo «la non appellabilità (e ricorribilità) immediata delle 
sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio (cosiddette “non definitive”) e l’appellabilità 
(ricorribilità) immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito (cosiddette “parzialmente 
definitive”), con conseguente esclusione della riserva di appello (ricorso) avverso le prime, e la previsione della 
riserva di appello (ricorso) avverso le seconde». Il suggerimento, che se ampiamente inteso, avrebbe potuto 
anche definitivamente espungere dal sistema quel vero e proprio rompicapo del rapporto tra i provvedimenti 
previsti nel combinato disposto dei n. 3 e 4 e nel successivo n. 5 del comma 2° dell’art. 279 c.p.c. (mi riferisco al 
problema della natura e, dunque, del regime della sentenza che abbia pronunciato soltanto su alcuna fra più 

domande cumulate nel medesimo processo), ha poi condotto, per il disarticolato iter normativo delle successive 

riforme, a modificare soltanto l’art. 361, 1° comma (insieme col precedente 360, 3° comma). Con l’adozione 
dell’attuale sistema di impugnazione della sentenza parziale in Cassazione; con formula infelice riproposto anche 
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non definitive d’appello risolutive di mere questioni siano impugnabili in Cassazione soltanto 
“insieme” con la sentenza definitiva di secondo grado (e senza, ovviamente, che ne fosse 
necessaria una riserva di impugnazione), la sentenza di condanna generica pronunciata in 
secondo grado (e «quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero 
giudizio») ha conservato il regime di impugnazione già introdotto con la riforma del 195058; e 
ne è dunque ancora oggi possibile sia l’impugnazione immediata che quella procrastinata 
previa riserva (art. 361, comma 1, c.p.c.).  
Regime di possibile impugnazione anche immediata che si è conservato perché, come sopra 
ricordato, il provvedimento in discorso è idoneo a recare immediato danno nella sfera 
patrimoniale della parte soccombente (art. 2818 c.c.). Ciò che vale, a maggior ragione, quando 
alla sentenza di condanna generica si accompagni la concessione di una provvisionale.  
Si applica qui il principio generale per il quale il carattere parziale o non definitivo della 
sentenza di primo grado comporta che il gravame debba riguardare soltanto la questione 
affrontata da tale sentenza, con la conseguenza che, da un lato, l’appellante non è obbligato 
a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado e, dall’altro, il 
giudice di secondo grado investito dell’appello avverso tale decisione ha il potere di cognizione 
limitatamente alla questione decisa dalla sentenza appellata, né può, riformando tale 
pronuncia, procedere all’esame di altre questioni, atteso che la sentenza di riforma resa dallo 
stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel 
processo eventualmente sospeso o ancora pendente davanti al giudice a quo59. Tuttavia, fuori 
dei casi tassativamente previsti dall’art. 354 c.p.c., il giudice dell’appello deve trattenere la 
causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronuncia di merito da 
parte del giudice di primo grado, sicché, nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia rigettato una 
domanda di risarcimento del danno sull’an debeatur, poi accolta, sempre con sentenza non 
definitiva, in sede di impugnazione, il giudizio sul quantum deve proseguire davanti al giudice 
di appello, pur non essendosi il primo giudice pronunciato sulla liquidazione del danno60.  
Quanto al rapporto tra la sentenza di condanna generica e il provvedimento che ne definisce 
il relativo grado di giudizio, in tema di impugnazione si afferma, correttamente, che il 
passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul quantum debeatur, essendo questa 
condizionata al permanere della precedente sentenza non definitiva sull’an, non fa venir 
meno l’interesse all’impugnazione già proposta contro quest’ultimo provvedimento61.  
Per altro verso, (in applicazione del richiamato art. 366, comma 2, c.p.c. e per l’immediatezza 
del c.d. effetto espansivo esterno ivi disciplinato) la cassazione, anche se con rinvio, della 

                                                        
per gli analoghi provvedimenti arbitrali (ai sensi dell’art. 827, 3° comma, c.p.c.). Mentre inalterato è rimasto l’art. 
340 c.p.c. per l’appello avverso i medesimi provvedimenti. 
58 Artt. 35 e 42 L. 14 luglio 1950, n. 581.  
59 Cass. 8 aprile 2003, n. 5456.  
60 Cass. 11 dicembre 2019, n. 32403. Per il caso, ovviamente, che la domanda attorea non fosse stata in primo 
grado limitata all’an debeatur: su ciò v. nel testo, § 8.  
61 Cass. sez. un., 4 febbraio 2005, n. 2204; Cass. 1 ottobre 2002, n. 14086.  
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sentenza non definitiva, che abbia pronunciato positivamente sull’an debeatur, comporta la 
caducazione della sentenza sul quantum, dipendendo quest’ultima totalmente dalla prima, 
che della sentenza definitiva costituisce il fondamento logico-giuridico, non sostituibile, ex 
post, dalla nuova pronuncia in sede di rinvio, neppure se contenente statuizioni analoghe a 
quella della sentenza cassata62.  
 
8. La sentenza di condanna generica come unica domanda dell’attore. 
In giurisprudenza, non senza seria contraddizione di parte della dottrina63, si ammette l’attore 
a proporre domanda soltanto per la condanna generica, sia in materia contrattuale che 
extracontrattuale64, “per danni da liquidarsi in separato giudizio”65. Ovvero a limitare 
l’originaria domanda di condanna al solo profilo di cui all’articolo in commento66; (salvo il 
consenso anche soltanto tacito del convenuto67). Tuttavia, si è affermato che «chi intende 
chiedere il risarcimento del danno per l’eseguita esecuzione forzata illegittima può agire 
soltanto ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c. (quale norma speciale rispetto all’art. 2043 c.c.68), 
dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione, funzionalmente competente sia sull’an che 
sul quantum; pertanto, è inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di 
agire in un separato giudizio per il quantum, che, per espressa previsione normativa, può 
essere liquidato anche d’ufficio»69.  

                                                        
62 Cass. 19 agosto 2019, n. 21456; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2125; Cass. 29 gennaio 2004, n. 1679.  
63 V. ROGNONI, Condanna generica e provvisionale ai danni, cit., p. 229 ss.  
64 Cass. 21 marzo 2016, n. 5551.  
65 E tuttavia, in tal caso, per giurisprudenza costante, il convenuto, esposto all’iscrizione di ipoteca giudiziale nel 
caso la condanna generica fosse pronunciata, sarebbe ammesso a chiedere la contestuale determinazione del 
quantum; cfr. C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, cit., p. 87, per il quale, correttamente, «non 
si tratterà qui di una vera riconvenzionale, poiché il diritto oggetto del processo rimane lo stesso; i tempi e modi 
di proposizione però coincideranno». Per Cass. 24 ottobre 2017, n. 25113, in Corr. giur., 2019, 71, con nota di 
Vulpiani, il convenuto non può opporsi ad una domanda di condanna generica, ma ha la facoltà di domandare in 
via riconvenzionale l’accertamento negativo della sussistenza del danno, con conseguente onere dell’attore, in 
tal caso, di dare piena prova dell’esistenza del danno e divieto per il giudice, ai sensi dell’art. 278 c.p.c., di 
rimettere la determinazione del quantum ad un separato giudizio. 
66 Cass. 21 marzo 2016, n. 5551, per la quale «con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia 
contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell’attore originariamente rivolta unicamente ad 
una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito) del convenuto, costituendo essa 
espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall’ordinamento ed essendo 
configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell’attore»; pertanto, si è aggiunto, in caso di domande ab 
origine alternative, al convenuto è riconosciuta la sola facoltà di opposizione alla richiesta di condanna generica, 
con conseguente onere dell’attore, in tal caso, di dare dimostrazione della esistenza del danno e conseguente 
divieto, per il giudice, di rimessione ad un separato giudizio la determinazione del quantum: Cass. 16 dicembre 
2010, n. 25510.  
67 Cass. 7 settembre 2017, n. 20894, cit.  
68 Cass. 23 marzo 2004, n. 5734.  
69 Cass. 6 maggio 2010, n. 10960.  



 

 

 

 
 
 
1-2022 

102 
 
 
 
 

 

Ovviamente, la domanda generica al risarcimento del danno è di valore pari al massimo della 
competenza del giudice adito70.  
Peraltro, proposta la sola domanda di condanna generica, «il giudice di merito non può, 
avvalendosi della propria facoltà di interpretare la domanda, ricavare dal solo comportamento 
processuale della parte che, in origine, aveva agito per ottenere una condanna al risarcimento 
del danno, con espressa limitazione, però, all’an debeatur, una implicita rinuncia a tale 
limitazione, correttamente richiesta e reiterata al momento della precisazione delle 
conclusioni, per poi procedere, di conseguenza, anche a quantificare il detto danno71». 
Ancora, quando il creditore abbia agito separatamente, prima per l’accertamento dell’an 
debeatur e successivamente per la determinazione del quantum e la condanna del debitore, 
dando così vita a due distinti processi, in forza del disposto di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., 
la riforma o la cassazione della sentenza concernente l’accertamento del diritto pone nel nulla 
la sentenza che abbia deciso sul quantum, ancorché su quest’ultima si sia formato il giudicato 
formale per mancata tempestiva impugnazione72.  
Ovvio che se ab origine la domanda è limitata alla condanna generica, la sentenza che 
definisce il relativo grado di giudizio è da considerare come definitiva73 e, dunque, non 
soggetta al regime di impugnazione dei provvedimenti parziali. Del pari, la domanda di 
liquidazione del danno formulata per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado74 o 
in appello sarebbe da considerare nuova e, come tale, inammissibile75. 
In fine: l’accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica 
ovvero estesa al quantum attiene all’interpretazione della domanda, da condurre facendo 
esclusivo riferimento all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed è sottratto al 
sindacato di legittimità se correttamente motivato dal giudice di merito76.  
 
9. Condanna generica ed estinzione del giudizio. 
Ai sensi dell’art. 310, comma 2, c.p.c. l’estinzione del processo «rende inefficaci gli atti 
compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo….». Pur non senza 
perplessità (in relazione all’atipico “contenuto” del provvedimento in esame), si segnala 
l’orientamento dominante per il quale non v’è dubbio che tra i provvedimenti capaci di 

                                                        
70 Cass. 2 dicembre 2002, n. 17041.  
71 Cass. 8 aprile 2020, n. 7747: nella specie, la suprema corte, nel cassare la decisione di appello, che aveva 
liquidato il danno nonostante l’attore si fosse riservato di agire in separata sede per la sua quantificazione, ha 
rilevato che il comportamento processuale della parte, che aveva allegato e chiesto di provare il pregiudizio 
patito, era compatibile con la sua domanda di condanna generica e non poteva farla ritenere implicitamente 
rinunciata poiché, pure nel giudizio limitato all’an della pretesa risarcitoria, non è sufficiente accertare 
l’illegittimità della condotta, essendo altresì necessario verificarne la portata o potenzialità lesiva. 
72 Cass. 22 agosto 2003, n. 12364.  
73 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, II, 9a ed., Milano, 2017, p. 199.  
74 Cass. 25 gennaio 2001, n. 1057. 
75 Cass. 24 giugno 2009, n. 14782.  
76 Cass. 28 agosto 2003, n. 12650.  
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sopravvivere all’estinzione del giudizio ai sensi di tale previsione debba comprendersi 
l’eventuale sentenza di condanna generica77.  
Viceversa, in applicazione degli artt. 336, comma 2 e 393, c.p.c., l’estinzione del giudizio di 
rinvio conseguente alla cassazione (con rinvio) di una sentenza non definitiva sull’an debeatur, 
travolge anche la sentenza non definitiva sul quantum, ancorchè rispetto ad essa si sia formato 
il giudicato formale, che è solo apparente perché condizionato alla mancata riforma della 
sentenza non definitiva che ne costituisce l’antecedente logico-giuridico78.  
 
10. Giudicato sulla condanna generica. 
Anche la sentenza di condanna generica passa in giudicato formale ai sensi dell’art. 324 c.p.c. 
Ed acquista gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. nei consueti limiti, qui evidentemente connessi ai 
suoi presupposti. E così si è ad esempio affermato che il giudicato sulla condanna generica 
accerta tutte le componenti dell’obbligazione, seppure in via strumentale rispetto alla 
successiva determinazione quantitativa. Sicché, qualora si formi il giudicato sulla condanna 
generica dell’erede per un debito ereditario senza che nel relativo giudizio sia stato da lui 
dedotto, né rilevato d’ufficio, che l’eredità è stata accertata con beneficio d’inventario, l’erede 
debitore non può avvalersi del beneficio stesso nel successivo giudizio di liquidazione del 
quantum debeatur79.  
Il giudicato formatosi sulla domanda di condanna generica al risarcimento del danno non 
patrimoniale implica che, nel successivo giudizio sul quantum, possano essere liquidate 
esclusivamente le voci di tale pregiudizio già riconosciute nel giudizio sull’an80. Si è avuta 
peraltro occasione di affermare che «in caso di condanna generica il danneggiato può, oltre 
alla domanda di liquidazione del danno accertato, proporne anche una volta all’accertamento 
e alla liquidazione di danni ulteriori, riconducibili a fatti diversi da quelli dedotti nel primo 
giudizio; in tal caso, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica, mentre 
preclude che nel giudizio sulla quantificazione possano essere proposte ed esaminate 
deduzioni di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi anteriori alla pronuncia sull’an, non 
estende i suoi effetti ai danni ricollegabili a fatti diversi da quelli dedotti nel relativo giudizio; 
ne consegue che, ove nel giudizio di liquidazione vengano richiesti danni non collegabili a fatti 
rientranti nella prima domanda, il giudice deve preliminarmente accertarne la sussistenza ed 

                                                        
77 E. T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, 4a ed., Milano, 1984, p. 210; R. Oriani, Processo di cognizione 
e interruzione della prescrizione, Napoli, 1977, 398 ss.; A. SALETTI, voce Estinzione del processo (diritto processuale 
civile), in Enc. giur. Treccani, Roma, 2007, XIV, p. 14; C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale, I, cit., p. 85; 
cfr. A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, 6a ed., Napoli, 2014, p. 159; v., però, R. VACCARELLA, 
Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione, Napoli, 1975, p. 349.  
78 Cass. 3 dicembre 2008, n. 28727.  
79 Cass. 9 aprile 2015, n. 7090.  
80 Cass. T. Milano, 10 luglio 2015, in Foro it., 2015, I, 2916.  
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eventualmente procedere alla loro quantificazione, senza con ciò incorrere nella violazione 
del giudicato81.  
E tuttavia, si è pure affermato che qualora il giudice, per quanto adito unicamente con una 
domanda di condanna generica, non si sia limitato a statuire esclusivamente sulla potenzialità 
dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma 
abbia accertato e statuito sull’esistenza in concreto di detto danno, e questa statuizione sul 
punto non risulti impugnata per ultrapetizione, il giudicato si forma anche in merito 
all’accertata esistenza del danno82.  
Per altro verso,  si è avuta occasione di chiarire che «allorché la vittima di un illecito aquiliano 
chieda l’accertamento dell’an debeatur separatamente da quello del quantum debeatur, 
occorre distinguere due ipotesi: a) se nel medesimo processo viene dapprima pronunciata 
condanna al risarcimento, e quindi viene disposta la prosecuzione del giudizio per 
l’accertamento del quantum ai sensi dell’art. 278, comma 1, c.p.c., il passaggio in giudicato 
della sentenza non definitiva sull’an preclude la possibilità di contestare, nel prosieguo del 
giudizio, i presupposti del risarcimento, quali l’esistenza del credito o la proponibilità della 
domanda; b) se, invece, il giudizio si è limitato all’accertamento dell’an, rinviando ad un nuovo 
e separato giudizio l’accertamento del quantum, quest’ultimo sarà del tutto autonomo 
rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna 
generica al risarcimento non genera effetti vincolanti, per il giudice del quantum, né 
sull’esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda»83.  
 
 
Gian Paolo Califano  
Ordinario dell’Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli” 

                                                        
81 Cass. 3 maggio 2018, n. 10498.  
82 Cass. 5 dicembre 2011, n. 26021.  
83 Cass. 15 luglio 2008, n. 19453.  


