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7. Il procedimento davanti al tribunale in composizione mono-
cratica

In linea generale “nel procedimento davanti al tribunale in composizio-
ne monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi 
precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo” (art. 281 
bis c.p.c.). Solo eccezionalmente quindi la distinzione tra tribunale mono-
cratico e tribunale collegiale (impostata sulla fase decisoria) incide sul “pro-
cedimento” (sulla trattazione). 

Una prima differenza riguarda i poteri istruttori del giudice, essen-
dovi un più ampio margine di iniziativa ufficiosa quando la decisione è 
monocratica: il giudice può infatti “disporre d’ufficio la prova testimoniale 
formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono 
riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità” (art. 281 ter 
c.p.c.). Non altrettanto può fare il giudice istruttore quando la decisione è 
riservata al collegio, potendo egli ammettere d’ufficio la prova testimoniale 
solo quando “alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad 
altre persone” (art. 257 c.p.c.): vd. ← cap. 13, § 9.

Quanto alla fase decisoria, essa è riservata al “giudice designato a nor-
ma dell’art. 168 bis o dell’art. 484, secondo comma” (art. 281 quater c.p.c.), 
cioè al giudice istruttore della causa.

Gli artt. 281 quinquies e 281 sexies c.p.c. descrivono tre modalità di 
decisione:

a) a seguito di trattazione scritta (art. 281 quinquies comma 1 c.p.c.);
b) a seguito di trattazione mista (art. 281 quinquies comma 2 c.p.c.);
c) a seguito di trattazione orale (art. 281 sexies c.p.c.). 

La prima sub a) – generalmente applicata – di poco si differenzia dalla 
decisione resa da organo collegiale. Invariata – rispetto alla decisione del 
tribunale in composizione collegiale – è la precisazione delle conclusioni a 
norma dell’art. 189 c.p.c. e lo scambio delle comparse conclusionali e delle 
memorie di replica a norma dell’art. 190 c.p.c., ma la sentenza è depositata 
in cancelleria nei trenta giorni (non sessanta come nella decisione colle-
giale) dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica 
(termine ordinatorio): art. 281 quinquies c.p.c.

Se invece una delle parti ne formula la richiesta, “il giudice, disposto lo 
scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’art. 190, fissa l’u-
dienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine 
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per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro 
i trenta giorni successivi all’udienza di discussione” (art. 281 quinquies 
comma 2 c.p.c.). Quando le parti chiedono la discussione orale, viene 
soppresso – se la decisione è monocratica – lo scambio delle memorie 
di replica. 

L’ipotesi sub c) non ha invece corrispondenza nella decisione collegiale. 
Se non procede secondo le altre due modalità sub a) e b), “il giudice, fatte 
precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella 
stessa udienza, o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare 
sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della 
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. “In 
tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del 
giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in can-
celleria” (art. 281 sexies c.p.c.). 

La sentenza si intende pubblicata dal momento della sua pronuncia 
in udienza, momento dal quale decorre il termine lungo per impugnare 
(Cass. n. 22659/2010). Il termine breve decorre ordinariamente dalla no-
tificazione (Cass. n. 12515/2009). Sui termini per impugnare → cap. 18, 
§ 3.

A tale modalità decisoria si può accedere su iniziativa ufficiosa (ma non 
è esclusa la richiesta di parte), tanto che ad essa le parti possono mostrarsi 
non preparate (di qui la possibilità di chiedere un rinvio di udienza). Siffatta 
modalità decisoria è concretamente applicabile quando il giudice giunge 
alla udienza di precisazione delle conclusioni con una idea sufficientemente 
precisa della causa, tanto da non ritenere utile l’ulteriore scambio di com-
parse conclusionali e memorie di replica. 

Questa tecnica decisoria non ha avuto sino ad oggi una diffusa appli-
cazione; tuttavia, la legge vuole incentivarne l’uso, introducendola (l. n. 
183/2011) anche nel giudizio di appello (artt. 351 e 352 c.p.c.). 

D’altra parte, l’utilizzabilità del modello dell’art. 281 sexies c.p.c. pure in appello 
era riconosciuta già da alcuni giudici di secondo grado (App. Roma 11 maggio 
2011, n. 2089; App. Roma 9 marzo 2011 n. 102), nonché dalla Cassazione, sep-
pure alla condizione che vi fosse accordo delle parti (Cass. 2024/2011).
Si tratta di una forma decisoria al riparo dai sospetti. È infatti stabile la giurispru-
denza nel ritenere che “l’art. 281 sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare 
la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e 
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indica-
zioni richieste dal comma 2 dell’art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale 



162 Compendio di Diritto Processuale Civile

dell’udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta 
da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni 
riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del p.m.e la concisa espo-
sizione dei fatti e dei motivi della decisione” (Cass. n. 22409/2006).

8. I rapporti tra collegio e giudice monocratico

Gli artt. 281 septies, octies e nonies c.p.c. si occupano dell’ipotesi in cui, 
da un lato, erroneamente sia rimessa al collegio una causa di competenza 
dell’organo monocratico (e vice versa), dall’altro vi siano vincoli di connes-
sione tra cause, le une del giudice monocratico, le altre del collegio. 

L’art. 281 septies c.p.c. si occupa dell’ipotesi in cui sia rimessa al col-
legio una causa che invece andrebbe decisa dal tribunale in composizione 
monocratica. Ove ciò accada, il collegio stesso “rimette la causa davanti al 
giudice istruttore con ordinanza non impugnabile, perché provveda quale 
giudice monocratico, a norma degli artt. 281 quater, 281, quinquies, e 
281 sexies”.

In direzione opposta, l’art. 281 octies c.p.c. regola l’erronea rimes-
sione della causa al giudice monocratico pur essendo essa di competenza 
dell’organo collegiale. In questo caso, “il giudice, quando rileva che una 
causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice mono-
cratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, prov-
vede a norma degli artt. 187, 188 e 189”; rimette cioè le parti davanti al 
collegio.

L’art. 281 nonies c.p.c. disciplina infine l’ipotesi di connessione tra 
cause che debbono essere decise dal tribunale collegiale – alcune – e dal 
tribunale monocratico – altre –: “il giudice istruttore ne ordina la riunione 
e, all’esito dell’istruttoria, le rimette a norma dell’art. 189, al collegio, il 
quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a 
norma dell’art. 279, secondo comma, n. 5)”. In altre parole, nell’alternativa 
tra decisione collegiale e decisione monocratica, prevale la prima, salvo che 
non si debbano separare le cause per le ragioni che meglio si vedranno (→ 
§ 10).

9. I provvedimenti del collegio. Le ordinanze

Di regola, la forma del provvedimento emesso in fase decisoria è la 
sentenza. 
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L’organo decidente pronuncia però ordinanza “quando provvede sol-
tanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giu-
dizio” In questo caso, “se non definisce il giudizio impartisce con la stessa 
ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa” (art. 279 
comma 1 c.p.c.). L’esigenza che il collegio (o il giudice monocratico) prov-
vedano su questioni relative all’istruzione della causa può aversi quando il 
collegio stesso ritiene di dover riassumere un mezzo di prova. Il che può 
accadere, sia rimettendo la causa al giudice istruttore, sia provvedendo esso 
stesso alla riassunzione. Nella prima ipotesi, “con la sua ordinanza, il colle-
gio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istrut-
tore” (art. 280 comma 1 prima parte c.p.c.) e “per effetto dell’ordinanza il 
giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della 
causa” (art. 280 comma 3 c.p.c.). Nella seconda ipotesi, “il collegio fissa 
l’udienza per la comparizione delle parti […] davanti a sé” (art. 280 comma 
1 secondo periodo c.p.c.) e si applica l’art. 281 c.p.c. (“quando ne ravvisa la 
necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a 
sé di uno o più mezzi di prova”).

La forma dell’ordinanza si impone quando il collegio “decide soltan-
to questioni di competenza” (art. 279 comma 1 c.p.c.). Quando invece la 
decisione sulla competenza si accompagna ad una pronuncia sul merito, la 
forma è quella della sentenza (← cap. 10, § 2). 

I provvedimenti del collegio aventi forma di ordinanza, comunque mo-
tivati, “non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la 
legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso col-
legio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. 
Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive” (art. 279 
ultimo comma c.p.c.).

10. Sentenze definitive, non definitive, parziali e parzialmente 
definitive

Fermo restando che la forma tipo di decisione è la sentenza, occorre 
distinguere tra sentenza definitiva e sentenza non definitiva. Il collegio 
pronuncia sentenza:

1) “quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione” (art. 
279 comma 2 n. 1) c.p.c.). L’ipotesi è quella in cui la pronuncia sulla giu-
risdizione è idonea a definire il processo, cioè quando il collegio nega la 
propria giurisdizione (quando la conferma, la decisione non può “de-
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finire il giudizio”, dovendo esso proseguire per la decisione sul merito). 
In questo caso, la sentenza è definitiva (perché definisce il giudizio). 

2) “quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti 
al processo o questioni preliminari di merito” (art. 279 comma 2 n. 2) 
c.p.c.). Cosa siano le cd. questioni preliminari di merito e pregiu-
diziali di rito si è già detto (← § 2). Si tratta di questioni – attinenti al 
processo (presupposto processuali) ovvero al merito (ad es. la prescri-
zione) – idonee a definire il giudizio. La sentenza che pronuncia su tali 
questioni in modo da “definire il giudizio” è anch’essa una sentenza 
definitiva, anche se da un contenuto limitato in quanto inidonea a 
decidere su “tutto il merito”.

È ad es. sentenza definitiva su questione preliminare di merito la sentenza che 
rigetta la domanda per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere; è in-
vece sentenza definitiva su questione pregiudiziale di rito la sentenza che nega 
la legittimazione ad agire o a resistere rispettivamente di attore e convenuto 
(così pronunciando sulla questione in senso “impediente” della decisione di 
merito).

3) “quando definisce il giudizio decidendo totalmente il merito” (art. 279 
comma 2 n. 3) c.p.c.). Anche questa è sentenza definitiva, ed il suo 
contenuto è conforme all’oggetto della domanda, pronunciando essa 
su “tutto il merito” e non solo su una porzione di esso (come quando 
decide su una questione pregiudiziale di merito).

Chiesta da Tizio la condanna al pagamento di 100 nei confronti di Caio, la 
sentenza accoglie la domanda per 70 risultando provato solo parzialmente il 
credito. 

4) “quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai nn. 1, 2 e 3, non de-
finisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istru-
zione della causa” (art. 279 comma 2 n. 4) c.p.c.). È questa la sentenza 
non definitiva, così chiamata perché “non definisce il giudizio” (tanto 
che il giudice deve contestualmente disporre la prosecuzione del giudi-
zio con ordinanza: art. 279 comma 3 c.p.c.). La sentenza non definitiva 
quindi non definisce né esaurisce il processo, né il merito della causa; 
essa pronuncia su una questione di merito o di rito in maniera tale da 
imporre la prosecuzione del giudizio (si dice perciò che la sentenza non 
definitiva pronuncia sulla questione in senso “non impediente”). 
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Ad es., sulla questione di prescrizione, la sentenza è non definitiva quando, 
rigettando l’eccezione, nega che la prescrizione sia maturata. Ugualmente, la 
sentenza che pronuncia sull’eccezione processuale di carenza di legittimazione ad 
agire o resistere in giudizio è non definitiva quando nega la fondatezza dell’ec-
cezione (riconosce la legittimazione ad agire o resistere in giudizio). 

5) “quando, valendosi della facoltà di cui agli artt. 103 secondo comma 
e 104 secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel mo-
mento riunite e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle 
altre cause e l’ulteriore istruzione delle medesime, ovvero la rimessione 
al giudice inferiore della causa di sua competenza” (art. 279 comma 2 n. 
5) c.p.c.). Siamo qui in presenza di un processo con cumulo oggettivo, 
avente ad oggetto una pluralità di domande. “Valersi della facoltà di cui 
agli artt. 103 secondo comma e 104 secondo comma” significa valersi 
della facoltà di separare le cause quando vi è l’istanza di tutte le parti, 
ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o ren-
derebbe più gravoso il processo (← cap. 7, § 2).

Tanto l’art. 103 c.p.c. quanto l’art. 104 c.p.c. individuano ipotesi di cumulo 
oggettivo, con la differenza che nell’art. 103 c.p.c. il cumulo è anche soggettivo 
perché le più domande sono proposte da o contro più parti, mentre l’art. 104 
c.p.c. descrive un processo a due sole parti seppure con una pluralità di doman-
de. In entrambi i casi, il processo cumulato può essere sciolto attraverso un prov-
vedimento formale di separazione delle cause da parte del giudice, tanto nel 
corso dell’istruzione, quanto in fase decisoria. Quando avviene al momento 
della decisione, la relativa fattispecie rientra nel disposto dell’art. 279 n. 5) c.p.c.

È questa la cd. sentenza parziale, la quale non definisce tutto il merito, 
ha ad oggetto una “domanda” (e non una “questione” come la non defi-
nitiva), e – a seguito del provvedimento di separazione – si autonomizza 
rispetto alle altre domande che saranno istruite e decise in un separato 
giudizio. 

6) Da questa tipologia di sentenze occorre distinguere quelle dell’art. 277 
comma 1 c.p.c. “il collegio, nel deliberare sul merito deve decidere su tutte 
le domande proposte e le relative eccezioni definendo il giudizio”. È que-
sta l’ipotesi più generale, secondo la quale quando in un processo sono 
proposte più domande o più eccezione, la sentenza che lo definisce deve 
pronunciarsi su tutte esse. È il caso tipico della sentenza definitiva. 
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Può accadere che la sentenza definitiva di tutto il merito pronunci solo su alcune 
domande, non perché la causa non è matura per la decisione delle altre, bensì 
perché, per come sono proposte, il giudice è abilitato a decidere su alcune di 
esse “assorbendo” (cioè non pronunciandosi su) le altre. Ad esempio, se l’attore 
chiede – in via principale – l’accertamento della servitù di passaggio sul fondo 
del convenuto e – in via subordinata – la costituzione della servitù di passo sul 
medesimo fondo, qualora il giudice accerti che la servitù già esiste, assorbe (cioè 
non esamina e non decide) la domanda subordinata.

7) “Tuttavia, il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la 
causa a norma dell’art. 187 primo comma, può limitare la decisione ad 
alcune domande se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria 
una ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse 
apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza” (art. 277 comma 2 
c.p.c.). È quella l’ipotesi della cd. sentenza parzialmente definitiva, 
sentenza che decide solo su alcune delle più domande proposte nel 
medesimo giudizio e che contestualmente rimette in istruttoria per la 
prosecuzione del processo con riferimento alle altre domande. Tale 
tipo di sentenza ha elementi in comune, tanto con la sentenza non 
definitiva (art. 279 n. 4) c.p.c.), quanto con la sentenza parziale 
(art. 279 n. 5) c.p.c.). Con la prima condivide il meccanismo (deci-
sione solo su alcune “parti” del giudizio e rimessione in istruttoria per 
la prosecuzione del processo con riferimento alle “parti” non decise); 
da essa si differenzia però per l’oggetto: mentre l’oggetto della sen-
tenza non definitiva è “limitato” in quanto verte solo su “questioni” 
(preliminari di merito o pregiudiziali di rito), l’oggetto della sentenza 
parzialmente definitiva è un vero e proprio diritto. Con la seconda 
condivide l’oggetto (tanto la sentenza parzialmente definitiva tanto 
quella parziale hanno ad oggetto diritti), ma se ne differenzia per il 
meccanismo: mentre con la sentenza parzialmente definitiva non si ha 
un formale provvedimento di separazione e il cumulo oggettivo resta 
in vita, con la sentenza parziale il provvedimento formale di separa-
zione delle cause comporta che il cumulo si sciolga e il processo non 
definito con sentenza (parziale) prosegua autonomo.

Va precisato che la terminologia qui utilizzata (sentenza non definitiva, parzial-
mente definitiva parziale, definitiva) è puramente convenzionale. Altre possono 
essere le espressioni utilizzate per individuare le medesime categorie. Ad esem-
pio, vi è chi distingue le sentenze parzialmente definitive da quelle non defini-
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tive chiamando le prime sentenze non definitive su domanda e le seconde 
sentenze non definitive su questione. 
D’altra parte, una volta inquadrate le categorie generali nei termini visti, la 
linea di confine tra le une e le altre è tutt’altro che netta. La giurisprudenza si è 
a lungo interrogata su quali fossero i criteri per distinguere le sentenze parzial-
mente definitive (o non definitive su domanda), ex art. 277 comma 2 c.p.c., 
dalle sentenze parziali, ex art. 279 n. 5) c.p.c., ed alla fine è giunta ad adottare 
un criterio distintivo di carattere formale: è da considerare parzialmente 
definitiva la sentenza con cui il giudice si pronunci su una (o più) domande 
con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separa-
zione ai sensi dell’art. 279, comma 2, n. 5), c.p.c., e senza provvedere sulle 
spese in ordine alla domande (o alle domande) decise, rinviandone la relativa 
liquidazione all’ulteriore corso del giudizio. È invece parziale la sentenza che 
pronuncia su alcune delle più domande disponendo la separazione dei giudizi 
e pronunciando sulle spese di lite (Cass. n. 9441/2011; Cass. n. 6993/2011; Cass. 
n. 711/1999).

11. La sentenza di condanna generica

Una forma particolare di sentenza (talvolta accomunabile a quella non 
definitiva) è la sentenza di condanna generica (art. 278 c.p.c.). Essa ha 
ad oggetto la domanda di condanna al pagamento di una somma di dena-
ro, quando nel corso del giudizio risulti accertata la sussistenza del diritto 
(l’an della prestazione), ma ancora controversa la quantità della prestazio-
ne (il quantum). In questo caso, su istanza di parte il giudice “può limitarsi 
a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, dispo-
nendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione” (art. 278 
comma 1 c.p.c.).

La sentenza si dice di “condanna” ma non ha un contenuto propria-
mente condannatorio, mancando la liquidazione della somma dovuta: 
trattandosi quindi di sentenza dichiarativa (piuttosto che di vera e 
propria condanna), essa non costituisce titolo esecutivo (→ cap. 23, § 
2). 

Come si vedrà → cap. 23, l’esecuzione forzata non può essere iniziata se non in 
forza di un titolo esecutivo, il quale a sua volta deve consacrare un diritto “cer-
to, liquido ed esigibile” (art. 474 c.p.c.). Al diritto riconosciuto dalla sentenza di 
condanna generica manca la liquidità; il che impedisce di ritenerla titolo esecu-
tivo per ottenere coattivamente la prestazione nelle forme dell’espropriazione 
forzata. 
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La sentenza di condanna generica produce altri vantaggi. Innanzi tutto, 
essa costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (è tale ogni 
sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempi-
mento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni “da liquidarsi 
successivamente”: art. 2818 c.c.). In secondo luogo, la pronuncia di una 
sentenza di condanna generica consente di trasformare in prescrizione 
ordinaria il termine breve di prescrizione a cui eventualmente sia assogget-
tato il diritto accertato in sentenza (“i diritti per i quali la legge stabilisce una 
prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta 
sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di 
dieci anni”: art. 2953 c.c., cd. actio iudicati). 

La giurisprudenza impone – quale ulteriore requisito per ottenere una condan-
na generica – il consenso del convenuto, operando una ulteriore distinzione: 
“nell’ipotesi in cui con la domanda iniziale sia stata richiesta una condanna spe-
cifica, 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 d’indicare i mezzi di prova dei quali intende 
avvalersi per la determinazione del quantum, incorrendo altrimenti nel rigetto 
della domanda se non adeguatamente provata” (Cass. n. 9404/2011). 

Il contenuto particolare della condanna generica (riguardante solo l’an 
della prestazione e non il quantum) non necessariamente prende le for-
me della sentenza non definitiva. Ciò accade quando, proposta origi-
nariamente domanda di condanna specifica, l’attore in corso di causa 
chieda – e in convenuto acconsenta – la pronuncia di una condanna 
generica. In questo caso, pronunciata la condanna generica, il processo 
prosegue per la quantificazione della somma (se la successiva sentenza 
definitiva nega la quantificazione del danno, essa conclude per il rigetto 
della domanda pure avendo la non definitiva accertato la sussistenza 
dell’obbligazione). 

Può accadere però che l’attore chieda in citazione il solo accertamento 
del diritto, senza chiedere la quantificazione del dovuto. In questo caso, la 
pronuncia sul solo an dell’obbligazione non assume le forme della sentenza 
non definitiva, bensì è una normale sentenza definitiva di accertamento 
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del rapporto obbligatorio (l’eventuale quantificazione della somma potrà 
essere oggetto di un successivo ed autonomo giudizio).

Il comma 2 art. 278 c.p.c. si occupa della cd. provvisionale. Può acca-
dere che, con la stessa sentenza di condanna generica, e su istanza di parte, 
il giudice condanni il debitore “al pagamento di una provvisionale, nei limiti 
della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova”. La condanna, nei limiti 
della provvisionale, è specifica. 

12. La riserva di appello e di ricorso per cassazione

Le sentenze non definitive, parzialmente definitive, di condanna generi-
ca sono assoggettate agli ordinari mezzi di impugnazione che si applicano 
alle sentenze definitive (art. 323 c.p.c.). Tuttavia, per l’appello ed il ricor-
so per cassazione, opera la possibilità di una riserva di impugnazione 
che consente di coordinare (e posticipare) l’impugnazione della sentenza 
non definitiva con l’impugnazione di quella definitiva. 

Originariamente, il regime della riserva era uguale nell’appello e nel ricorso per 
cassazione. A seguito della riforma del d.lgs. n. 40/2006 occorre distinguere la 
disciplina nei due rimedi.

a) riserva facoltativa di appello. Contro le sentenze di condanna ge-
nerica (art. 278 c.p.c.), non definitive (art. 279 n. 4) c.p.c.), parzial-
mente definitive (art. 279 n. 5) c.p.c.) – queste ultime assimilate alle 
non definitive quanto alla loro “riservabilità” (vd. Cass. n. 9441/2011) 
– “l’appello può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia 
riserva a pena di decadenza, entro il termine per appellare e in ogni caso, 
non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla co-
municazione stessa” (art. 340 comma 1 c.p.c.). La riserva va fatta entro 
il termine che scade per primo tra quello per appellare (termine il cui 
decorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza) e l’udienza 
fissata per la prosecuzione del giudizio.

Da ultimo, le sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. n. 
10242/2021) hanno chiarito quale sia il criterio da seguire per distinguere 
una sentenza non definitiva, assoggettata a riserva d’appello, da una sen-
tenza definitiva. Riprendendo in parte gli orientamenti giurisprudenziali 
già espressi sul punto, la Corte ha statuito che per discernere i due tipi 
di sentenza e, di conseguenza, i diversi regimi di impugnazione, occorre 


