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Capitolo I

L’oggetto della presente indagine

Exceptiones† sunt arma reorū, & ẹquitate nituntur,ad excludendū ac-
tiones quae competunt ipso iure, quales sunt metus, doli, vel in factū 
exceptiones h.d.1

I.1. Introduzione

Quello dell’eccezione è - si fas est - uno dei concetti più delicati e 
controversi del diritto processuale civile. Un concetto infinite volte 
affrontato nelle sue specifiche sfaccettature, sia dai teorici che dai pra-
tici del diritto (e dalla giurisprudenza in particolare, che ha avuto, in 
oltre sessant’anni, evoluzioni non sempre coerenti e omogenee)2.

Un concetto, tuttavia, probabilmente evanescente, ogniqualvolta si 
sia tentato di risalire dalle singole caleidoscopiche sfaccettature ad una 
ricostruzione unitaria e ad un inquadramento sistematico dell’istituto. 
Come in una sineddoche si è - in passato - innumerevoli volte tentato 
di definire la categoria concettuale muovendo da singoli aspetti. Il che 
ha portato, probabilmente, a talune incertezze concettuali, che si sono 
presto riversate in contraddizioni interpretative.

Non sono mancati, sia chiaro, contributi fondamentali di grandissi-
mi maestri, che hanno trattato, funditus, la materia, inquadrandola sul 
piano concettuale in modo organico e sistematico. Riteniamo, però, 
che tali lavori possano e debbano, oggi, essere sottoposti ad una revi-
sione critica, non certo perché concettualmente imprecisi, ma sempli-

9

1  BALDO, Commentaria ad quatuor Institutionum libros, Institutiones, De exceptionibus, 
53 (Ed. Apud haeredes Nicolai Bevilaquae, Augustae Taurinorum, M.D.LXXVI).

2 Il che, del resto, è perfettamente logico, e non presuppone una “cattiva” giurisprudenza. 
Compito del giudice, dopotutto, non è quello di indicare categorie concettuali, ma di dare 
risposte concrete a problemi e questioni  specifici. Non si può, riteniamo, accusare d’incoeren-
za la giurisprudenza, senza perdere di vista la sua stessa ragion d’essere.



cemente perché il diritto e le sue categorie, come ogni fenomeno uma-
no e ogni disciplina umanistica, sono in costante evoluzione, ed alla 
storia sono, dopotutto, soggetti3.

In questo lavoro ci propone di affrontare in chiave sistematica il 
concetto di eccezione, muovendo dalle sue remote radici storiche, se-
guendo la sua evoluzione (o le sue evoluzioni) fino ai giorni nostri. Si 
tratteranno talune delle principali eccezioni, tentandosi, infine, una 
possibile definizione sistematica, ed una conseguente classificazione.

Capitolo I10

3 Tra i tanti  Autori che hanno affrontato la tematica: G.BALENA, Istituzioni di  diritto pro-
cessuale civile, II ed., Bari, 2012, p.87 ss.; P. CALAMANDREI, Istituzioni di  diritto  processuale 
civile secondo il nuovo codice. Parte prima, Disposizioni  Generali (le persone del processo), 
Padova, 1943, p.114 ss.;  M. CAPPELLETTI, L’eccezione come controdiritto del convenuto, in 
riv. dir. proc., 1961,266 ss; G. CHIOVENDA, Principii di  diritto processuale civile - Le azioni. 
Il processo di cognizione, Napoli, 1965 (rist. an.), p. 264 ss.; G. CHIOVENDA, Sulla eccezione, 
in  Saggi, I, p. 149 ss.;  L.CIFFO BONACCORSO, L’eccezione nel sistema della difesa  del conve-
nuto, in Giur. it., 1959, I, I, 1193 ss; V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., vol 
XV, 1965, p. 172 ss.; C. CONSOLO, Spiegazioni di  diritto processuale civile, vol. I, Le tutele: 
di  merito, sommarie ed esecutive, II ed., Torino, 2012, p. 219 ss.; E. CORTESE, Eccezione (dir. 
intermedio), in Enc. dir., vol XV, 1965, p. 139; S. COSTA, Eccezione (diritto vigente), in Nov. 
Dig. It., 1957, vol VI., p.349 ss.; G. FABBRINI, Eccezione, in Enc. giur., vol. XII, 1989, p. 1 
ss.; V. DENTI, L’eccezione del processo civile in  Riv. trim. dir. proc., 1961, p. 22 ss.; F. 
ESCOBEDO, L’eccezione in  senso sostanziale, Milano, 1927, p. 3 ss; G. FABBRINI, L’eccezione 
di  merito nello svolgimento del processo di cognizione, in Studi  in memoria di C. Furno, Mi-
lano, 1973, p. 247;  E.T. LIEBMAN, Intorno ai rapporti tra azione ed eccezione, in Riv. dir. 
proc., 1960, p. 446  ss.;  E.T. LIEBMAN, Manuale di  diritto processuale civile. Principi, VII ed a 
cura di V. COLESANTI, E. MERLIN, E. F. RICCI, Milano, 2007, p. 157 ss.; F.P. LUISO, Diritto 
processuale civile, I, Principi generali, VI ed., Milano 2011, p. 249 ss.; G.I. LUZZATTO, Ecce-
zione (dir. romano), in Enc. dir., vol. XV, 1965, p. 135 ss.; C. MANDRIOLI, Diritto processuale 
civile, I Nozioni introduttive e disposizioni  generali, XXII ed a cura di A. CARRATTA, p. 149 
ss.; A. MOTTO, Poteri giurisdizionali e tutela sostanziale, Torino, 2012, p. 203 ss.; R. ORIANI, 
Postilla  di aggiornamento, in Enc. giur., vol. XII, 2000, p.1 ss.;  R. ORIANI, Eccezione, in  Dig. 
disc. priv., sez. civile, vol. VII, 1991, p.262 ss;  S. PUGLIATTI, Eccezione (teoria generale), in 
Enc. dir., vol XV, 1965, p. 151 ss.; E. REDENTI, Diritto processuale civile, I Nozioni  e regole 
generali, Milano, 1957, p.55 ss.; S. SATTA, Dei poteri del giudice (sub art. 112) in Commenta-
rio al codice di  procedura civile, I, disposizioni generali, 1966, p. 429 ss.; G. VERDE, Diritto 
processuale civile, 1. Parte generale, III ed., Bologna, 2012, p. 112 ss.; M.T. ZANZUCCHI, 
Diritto processuale civile, I, 1964, p.196 ss.



Capitolo II

Quid est exceptio

§ 115. Sequitur ut de exceptionibus dispiciamus. 
§ 116. Comparatae sunt autem exceptiones defendorm eorum gratia, 
cum quibus agitur: sepe enim accidit ut, quis jure civili teneatur, sed 
iniquum sit, eum judicio condemnari: velut si stipulatus sim abs te 
pecuniam tamquam credendi causa numeraturus, nec numeraverim; 
nam eam pecuniam a te peti posse certum est, dare enim te oportet, 
cum ex stipulato tenearis: sed quia iniquum  est, te eo nomine condem-
nari, placet per exceptionem doli mali te defendi habere1

II.1. L’eccezione nel diritto romano “classico”.

Per individuare ed identificare la genesi del concetto di eccezione si 
è soliti muovere dalle origini storiche del nostro diritto, ed in partico-
lare dal diritto romano.

Parlando di “diritto romano”, però, non intendiamo un sistema 
omogeneo e uguale a se stesso, come fotografato in momento esatto; 
piuttosto facciamo riferimento ai tanti diritti romani, i.e. a quegli appa-
rati e istituti che, come un organismo vivente, crebbero, si articolarono 
e si estinsero in una costante e fisiologica evoluzione, per circa quat-
tordici secoli di storia. E - come è noto - la storia romana fu tutt’altro 
che monotona e piatta: essa conobbe, nelle sue fasi, le vicende di una 
polis di struttura se non di derivazione etrusca, divenuta poi repubblica 
e potenza regionale, impero universale, grande potenza mediorientale 
dopo la sua dimidiazione e la caduta della parte occidentale e infine il 
collasso sotto il peso degli anni e della decadenza dei sistemi.

L’universo che oggi identifichiamo, semplicisticamente, col nome 
di Roma conobbe la religione e la filosofia ellenica, l’ancestrale visio-
ne dell’antico Egitto, le raffinate costruzioni ellenistiche, la nascita e 

11

1 GAI, IV, 115-117.



l’evoluzione dei tanti cristianesimi ariani, ortodossi, manichei, le 
complesse - almeno ai nostri occhi - concezioni del neoplatonismo e 
dello gnosticismo, l’avvicendarsi di popoli più o meno nomadi come i 
goti e, verso la fine della sua storia (o, almeno, della storia della sua 
parte occidentale), dei popoli della steppa, primi fra tutti gli Unni. Fi-
no alla sua definitiva caduta sotto la pressione delle repubbliche mari-
nare e delle emergenti monarchie nazionali ad occidente e dei turchi 
ad oriente, la galassia romana fu costellata di contatti, incontri, scontri 
e assimilazioni di una miscellanea di popoli e visioni del mondo diver-
se, che si riverberarono nella concezione dello stato e del diritto2. 

Esso, poi, come ogni altra storia, è stato studiato, interpretato (rein-
terpretato) e riletto per altri sedici secoli. Ne consegue che se è vero 
che il diritto romano del secondo secolo avanti Cristo è intrinsecamen-
te differente - come diverso era il contesto nel quale esso visse e fu 
chiamato a regolare i rapporti umani - da quello del tardo impero, è 
altrettanto vero che il diritto romano studiato in epoca rinascimentale 
è, probabilmente, assai diverso da quello interpretato in pieno positivi-
smo e da quello oggi insegnato nelle Università.

Il che ci porta - forse con un po’ di presunzione - a concludere che 
il diritto romano, come oggi inteso, sarà probabilmente diverso da 
quello che si studierà tra dieci secoli. Con questo non si intende nega-
re, ovviamente, scientificità e obiettività all’indagine storica e allo 
studio storico del diritto; il fatto è che ogni studio, umanistico e non 
solo, comporta necessariamente un’attività ermeneutica. Ed ogni in-
terpretazione - ed è ingenuo pensare che l’interpretazione storica possa 
sfuggire a questa regola - risente non solo dell’oggetto studiato, ma 
anche del soggetto che la compie (e del contesto in cui vive, della vi-

Capitolo II12

2  M.MESCHINI, Le crociate di Terrasanta, Palermo, 2007, p. 5 ss.;  S. RUNCIMAN, Storia 
delle crociate, Torino, 1966 p. 1 ss.; J. FLORI, Le crociate, Bologna, 2003;  E.N. LUTTWAK, La 
grande strategia dell’impero Bizantino, Milano, 2009, p.13 ss.;  E.N. LUTTWAK, La grande 
strategia  dell’impero Romano, Milano, 1981, p. 7 ss.; PROCOPIO, Storie segrete, Libro VI, 
cap. 23; N.M. EL-CHEIKH, Byzanthium viewed by the Arabs, Cambridge, 2004, p.173 ss.; B. 
WARD-PERKINS, La caduta di Roma e la fine della civiltà, Roma, 2008; G. HALSALL, Barba-
rian migrations and the roman west, Cambridge, 2007. 



sione del mondo e, nel nostro caso, del diritto, dominante in un deter-
minato tempo e in un determinato luogo).

La stessa scelta, del resto, di risalire al diritto romano come radice 
comune della moderna legislazione presuppone - e per tanti anni ha, 
probabilmente presupposto - una scelta discrezionale, anche se non 
arbitraria, ed una determinata visione del mondo e del paese che, in 
quel momento, allora presente, aveva deciso di rivolgersi al passato 
per trovare (e in qualche caso formare) una propria identità.

Tanto premesso è opportuno risalire, se non proprio alle origini, 
all’adolescenza del diritto e del diritto romano; all’epoca in cui questi 
presentano già caratteri riconoscibili, che possano essere funzionali 
alla presente indagine e trattazione.

Nel diritto romano, allora, non esisteva, come è noto, un generaliz-
zato concetto di eccezione, dal momento che non esisteva neppure un 
concetto di generalizzata azione3.

Nella Legis actio sacramenti in rem4 non esisteva un criterio, para-
gonabile a quello moderno, di ripartizione dell’onere della prova. 
Questo gravava su entrambi i litiganti, poiché entrambi, nella fase c.d. 
in iure, avevano affermato l’appartenenza della cosa con vindicatio e 
contravindicatio. Il iudex - è stato affermato - si sarebbe pronunciato 
solo indirettamente sull’appartenenza della res e dunque sul merito 
della lite, dal momento che avrebbe deciso, in via principale e diretta, 
su quale dei due sacramenta fosse iustum e quale iniustum5. Se si in-
tende correttamente, dunque, il giudice non si sarebbe potuto limitare, 
e.g., a rigettare la domanda dell’attore, ma avrebbe dovuto - a causa 
della peculiare struttura della legis actio - decidere se fosse conforme 
a ius il sacramentum dell’uno o dell’altro litigante. Sul piano delle 
conseguenze, avrebbe dovuto - approssimando il concetto sulla base 

Quid est exceptio 13

3  G.I. LUZZATTO, Eccezione (dir. romano), in Enc. dir., vol. XV, 1965, p. 135 ss.;  M. 
MARRONE, Istituzioni di diritto romano, Palermo, 1994, p.65 ss.; cfr. anche P. BONFANTE, 
Istituzioni di diritto romano, Milano, 1932, p. 124.

4 M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, cit., p.65 ss.
5 M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano., cit., ibidem.



dei termini attuali - accogliere necessariamente la domanda dell’uno o 
dell’altro.

La regola che l’onere della prova gravi sull’attore si ritiene6 essere 
nata in età preclassica, con l’agere in rem per sponsionem7. Si trattava 
di ciò che è stato definito un espediente processuale8, in forza del qua-
le, nella fase in iure, aveva luogo una sponsio praeiudicialis. Con essa 
il convenuto prometteva all’attore una somma di denaro, per il caso 
che la res litigiosa, all’esito della fase apud iudicem, fosse risultata 
appartenere all’attore. Inoltre il convenuto poteva prestare una sponsio 
pro praede litis et vindicianum, promettendo che, qualora fosse stato 
riconosciuto debitore in forza della sponsio praeiudicialis avrebbe re-
stituito la res controversa, con i frutti maturati nel corso del processo9.

Il giudice si sarebbe, quindi, pronunciato sul debito nascente dalla 
sponsio, e dunque, sia pure indirettamente, sulla fondatezza della pre-
tesa dell’attore.

Con siffatto meccanismo il giudice non avrebbe dovuto pronunciar-
si su due, contrapposti, sacramenta, ma avrebbe potuto accogliere o 
rigettare la pretesa dell’attore, senza necessità di pronunciarsi anche 
sull’appartenenza della res al convenuto10.

Nell’ambito di tale meccanismo, particolarmente rigido se valutato 
con la mentalità odierna, non poteva trovare, ovviamente, posto una 
condotta del convenuto corrispondente all’odierna eccezione. 

Autorevole dottrina ha affermato, pertanto, che

Le eccezioni non esistevano durante il periodo delle legis actiones. E, 
a nostro avviso, la ragione è ovvia: l’eccezione si può dire veramente 
un istituto pretorio, perchè spuntò fuori colla più larga ingerenza ne’ 
giudizi concessa al Pretore nel periodo formulare (v. § 40) e valse 
quale mezzo indiretto per correggere le iniquità della legge. Si hanno, 
è vero, eccezioni tanto di diritto pretorio (honorariae), come la excep-
tio doli, metus, quanto di diritto civile (civiles), come la exceptio legis 

Capitolo II14

6 M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano., cit., ibidem.
7 GAI, Inst., 4.91.
8 M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano., cit., ibidem.
9 M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano., cit., ibidem.
10 M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano., cit., ibidem.



Cinciae, la exceptio senatus consulti Velleiani o Macedoniani; ma egli 
è che spesso il Pretore traeva da una legge il fondamento o l’occasio-
ne della sua exceptio, e anche allora con una certa libertà (…)11.

Intorno al III sec. a.c., a seguito anche del mutato contesto culturale 
e socio-economico 12 , caratterizzato da un incremento di transazioni 
commerciali e scambi culturali con popoli dalle tradizioni diverse, en-
trò in crisi a Roma l’antico processo, sacramentale ed orale, inadatto a 
regolare i nuovi rapporti. 

Si pose, al contempo, l’esigenza di unificare lo schema processuale, 
e, al contempo, di renderlo adatto alle liti in cui sarebbe stato parte un 
peregrinus. Il nuovo processo, che identifichiamo come formulare, fu 
adottato, appunto, nel tribunale del praetor peregrinus, per le liti di 
sua competenza, e nel tribunale del praetor urbanus, limitatamente ai 
rapporti che non trovavano tutela nelle legis actiones13.

Il nuovo processo, aperto anche ai non cives, prevedeva l’uso di 
formulas, che erano redatte per iscritto14. Le azioni, come nel vecchio 
processo per legis actiones, erano sempre tipiche, ma il loro numero 
era molto elevato, sicché la struttura non rigida del processo lo rende-
va adeguato a tutelare pretese tra le più diverse per origini, natura e 
fondamento15.

Caratteristica di questo nuovo processo era la possibilità di un di-
battito tra le parti, che potevano esprimere le loro ragioni già nella fase 
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11 P. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano., cit., p. 125; GAII, Inst., IV, 108.
12  Si rammenta che il terzo secolo a.c. si apre con la battaglia del  Sentino (295 a.c.), mo-

mento decisivo della terza guerra sannitica e che incise in modo significativo sull’egemonia 
romana nell’Italia centrale, rispetto alle altre popolazioni  etrusche, sannitiche, celtiche, umbre 
e picene. Cfr. LIVIO, Ab urbe condita libri, X, 29. Il terzo secolo, post hoc e forse propter hoc, 
segna anche il momento dell’espansione romana sul mare e nel  mediterraneo, in  una evolu-
zione che segnerà, attraverso le prime due guerre puniche (264-241 a.c. e 218-202 a.c.) e 
l’inizio delle guerre macedoniche (212-168 a.c.), la transizione dallo status di  potenza regio-
nale a potenza egemone nel mediterraneo. 

13  M. MARRONE, Istituzioni  di  diritto romano, cit., ibidem. F. ESCOBEDO, L’eccezione in 
senso sostanziale, Milano, 1927, p. 1 colloca l’inizio effettivo del processo formulare all’epo-
ca di Cicerone (dunque nel I sec. a.c.), e la sua fine all’epoca di Diocleziano (nell’ultima parte 
del III sec. d.c.).

14 M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 75 ss.
15 M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 77 ss



in iure. In questa sede, occorrendo anche con l’intervento del pretore, 
potevano emergere obiezioni, repliche ed eccezioni16.

Gli studiosi del diritto romano hanno evidenziato che le exceptiones 
si affiancarono e poi soppiantarono la praescriptiones pro reo 17. Que-
ste ultime non erano collegate, al contrario della prescriptio pro acto-
re, all’effetto preclusivo della litis contestatio, sicché non venivano 
utilizzate per circoscrivere quello che chiameremmo oggi oggetto del 
giudizio e consentire la proposizione di azioni plurime per pretese fra-
zionabili. Piuttosto erano collocate prima dell’intentio, ed erano gene-
ralmente di natura pregiudiziale, come la praescriptio longi temporis, 
nel senso che se l’attore - nell’esempio de quo - avesse lasciato tra-
scorrere il tempo utile per intentare l’azione, sarebbe diventata inutile 
entrare nella disamina della causa18.

Le exceptiones nascevano, invece, come rimedio a favore del con-
venuto.

Venivano inserite nella formula (sempre nella fase in iure) dopo 
l’intentio e prima della condemnatio. sul piano formale si ponevano 
come condizioni negative della condanna: se le circostanze dedotte 
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16 M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 79 ed in part. nt 47.
17 Secondo P.F. GIRARD, Manuale elementare di diritto romano  4, trad. ital. di  C. LONGO, 

Milano, 1909, p. 1044, le praescriptiones  nacquero prima delle exceptiones, e si  modellarono, 
poi, su queste. Cfr. GAI, 4.133. Per una disamina v. M. MARRONE, Istituzioni  di diritto roma-
no, cit., p. 88 e nt. 64.; G.I. LUZZATTO, Eccezione (dir. romano)., cit., p. 139. Questa veniva 
premessa al corpo della formula e, se infondata, precludeva all’arbitro o al  giudice l’esame 
della lite.

18 F. ESCOBEDO, L’eccezione in senso sostanziale, Milano, 1927, p. 5.



nell’eccezione fossero risultate vere il giudice avrebbe assolto, in casa 
contrario avrebbe condannato19.

Sempre dal diritto romano di quest’epoca è possibile ricavare una 
prima distinzione, quantomeno sul piano concettuale se non proprio 
dogmatico - sistematico, tra eccezione e mera difesa. Se il convenuto 
si fosse limitato a negare l’intentio espressa nella formula (contestan-
do, ad esempio, l’esistenza del credito), non sarebbe stato necessario 
introdurre una exceptio per modificare la formula medesima. Si sareb-
be stati, dunque, in presenza di una mera difesa che avrebbe potuto 
essere esercitata, liberamente e per la prima volta, nella fase apud iu-
dicem. Si rendeva, invece, necessario introdurre una exceptio per mo-
dificare la formula ogni qualvolta il convenuto non si fosse limitato, 
come detto, a negare puramente e semplicemente la intentio, ma aves-
se introdotto un fatto nuovo, che il giudice non avrebbe potuto prende-
re in considerazione, senza una apposita modifica, ad hoc, della for-
mula20.

II.2. L’età imperiale e giustinianea
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19 Si pensi  all’exceptio doli, la cui  formula sarebbe stata la seguente: “Tizio sia giudice. Se 
risulta che Numerio Negidio è obbligato a dar cento ad Aulo Agerio, e se al  riguardo non vi è 
stato inganno di Aulo Agerio, tu, giudice, condannerai Numerio Negidio a dar  cento ad Aulo 
Agerio. Se non risulta assolverai”. M. MARRONE, Istituzioni di  diritto  romano, cit., p. 89. 
Autorevole dottrina ha affermato che, “data questa loro natura ed origine, le eccezioni dove-
vano necessariamente, nell’età del diritto classico, venire inserite nella formula e quindi pro-
poste in iure (…) Esse venivano inserite nella formula dopo l’intentio in forma di condizioni 
negative che escludevano la condanna: si non (extra quam si, praeter quam si, ecc.) convene-
rii ne ea  pecunia peteretur, iudex, condemna) (…). Il giudice non può esaminare punti  di dirit-
to  a lui non sottoposti nella formula e tanto meno dar valore giuridico a circostanze che per 
legge non l’hanno. Solo nei giudizi di buona fede, in cui  s’aggiungeva la clausola  ex fide 
bona, era concessa al giudice facoltà di esaminare pretese e circostanze non inserite nella 
formula”: P. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano., cit., p. 125.

20 Per una disamina v. M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, op. ult. cit., ibidem. Per 
un  approfondimento sull’eccezione di dolo generale e altre eccezioni tipiche del diritto roma-
no  v. L. GAROFALO (a cura di), L’eccezione di  dolo generale , diritto romano e tradizione 
romanistica, Padova, 2006, p. 5 ss.; ed  ivi in  part. A. BURDESE, L’eccezione di dolo  generale 
in rapporto alle altre eccezione , p.443 ss.



Come si è visto nel paragrafo precedente l’exceptio (rectius, le ex-
ceptiones) nel diritto romano preclassico e classico aveva poco o nulla 
a che vedere con l’eccezione, nella nozione che essa ha nel diritto at-
tuale.

Una prima svolta nell’evoluzione del concetto cominciò ad aversi 
in età imperiale, e comunque con l’affermarsi delle cognitiones extra 
ordinem.

In questo procedimento, innanzitutto, era già scomparsa la distin-
zione tra le fasi in iure e apud iudicem e il processo si svolge tutto di-
nanzi al magistrato21.

Questi poteva valutare le diverse circostanze, che potevano influire 
a favore o contro il convenuto, officio iudicis. Anche se della contro-
versia veniva investito un iudex datus, il magistrato poteva sempre 
rivolgergli le proprie istruzioni in qualunque fase del processo. Le co-
gnitiones extra ordinem erano caratterizzate, oltre che dal venir meno 
della rigida scansione tra le fasi in iure e apud iudicem, e forse anche 
in conseguenza di ciò, dal venir meno della formula. Circa il termine 
per proporre l’eccezione, questa doveva essere proposta ante litem 
contestatam, e segnatamente alla presentazione rispettiva del libellus 
conventionis e contradictionis all’inizio della lite22.

La trasformazione del concetto è, a ben vedere, trasformazione del-
la società e del sistema giuridico che lo aveva definito.

Con l’avvento del principato prima e dell’impero poi la società ro-
mana aveva subito e stava subendo una fortissima evoluzione, che si 
era riverberata inevitabilmente nel diritto ed in particolare nel sistema 
delle fonti. Si assiste, parallelamente, ad una deviazione del concetto 
originale di eccezione.

Le exceptiones, del resto, erano nate con lo ius honorarium, ed in-
sieme ad esso si erano sviluppate, se la nostra analisi è corretta.

Successivamente la trasformazione dell’antica Repubblica in Impe-
ro su scala mondiale sortì due ordini di conseguenze.
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21 G.I. LUZZATTO, Eccezione (dir. romano), in Enc. dir., vol. XV, 1965, p. 138 ss. 
22 G.I. LUZZATTO, Eccezione (dir. romano)., cit., p. 138.



Da un lato vi fu la crescente difficoltà di ricondurre tutte le popola-
zioni dominate dall’Impero (che con l’editto di Caracalla, nel 212 d.c., 
diventarono pure a pieno diritto cives dell’impero) ad un’unica tradi-
zione giuridica comune. Dall’altro, e sopratutto, si perfezionò l’accen-
tramento dei poteri nelle mani dell’Imperatore, cui corrispose il pro-
gressivo svuotamento del ruolo del Pretore e delle antiche istituzioni 
repubblicane.

Sappiamo, invero, che nel secondo secolo dopo cristo - in quella 
fase di transizione dal principato verso il dominato - il pretore aveva 
in larga parte perduto la funzione di modificare ed introdurre deroghe 
al diritto civile attraverso la creazione dello ius honorarium. L’antico 
editto pretorile - strumento attraverso il quale erano state introdotte le 
exceptiones -  era diventato sempre più un Edictum tralaticium23: esso 
continuava ad essere formalmente emanato dal magistrato insediato, 
ad avere validità annuale ed a perdere efficacia con la cessazione della 
carica del Pretore; ma nella sostanza si trattava del medesimo editto, 
che il nuovo magistrato ereditava dal predecessore, riconfermandolo 
pressoché in blocco, e lasciava al successore. In conclusione, il nucleo 
di questo editto, con le exceptiones ivi previste, si era stabilizzato ne-
gli anni.

Nel 133 d.c., ad ogni modo, l’imperatore Adriano, come è noto co-
dificò, tramite l’opera di Salvio Giuliano, l’edictum perpetuum. Corre-
lativamente interruppe la possibilità per i praetores di modificare gli 
editti (e creare, dunque, diritto)24.

È questa una data cardine per il diritto romano e per il concetto di 
eccezione. L’exceptio originaria aveva consentito di escludere, in con-
creto, efficacia alla regula affermata dall’actio; ed era stata “eccezio-
ne” perché aveva trovato la sua fonte non nello ius civile - in virtù del 
quale l’azione avrebbe dovuto essere accolta - ma nello ius honora-
rium, che l’aveva concessa per ragioni di equità. Il contratto, esempli-
ficando, secondo lo ius civile, se concluso, avrebbe dovuto essere 
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23 cfr. O. LENEL, Das Edictum perpetuum, Leipzig, 1927, p. 1 ss.
24 O. LENEL, Das Edictum perpetuum, Leipzig, 1927, ibidem.



adempiuto. Ma non sarebbe stato equo condannare il convenuto se il 
suo consenso fosse stato, in realtà, carpito dal creditore con dolo. Il 
Pretore, allora, aveva introdotto l’exceptio doli, per consentire di 
escludere, in concreto, efficacia all’actio25. Con l’exceptio il pretore 
non aveva abrogato - né avrebbe potuto farlo - lo ius civile, ma ne 
aveva escluso, nel caso specifico, efficacia.

La codificazione dello edictum perpetuum - e prima ancora il suo 
divenire un edictum tralaticium - svuotò di significato, pertanto, l’an-
tica dicotomia tra ius civile e ius honorarium: anche l’edictum perpe-
tuum, infatti diventava - in un certo senso - ius civile. L’aequitas, che 
aveva costituito la ratio dell’intervento del pretore, nell’introdurre 
specifici strumenti nell’edictum, rimaneva adesso nel sottofondo, co-
me logica che aveva determinato e determinava il legislatore a preve-
dere lo specifico rimedio. In ciò l’antica aequitas, alla base della pre-
visione di un’eccezione, non era, oramai, concettualmente diversa dal-
la logica che animava le costituzioni imperiali.

Anche il concetto di eccezione, pertanto, finì per subire una tra-
sformazione concettuale: non più rimedio di ius honorarium, introdot-
to dal pretore per derogare, per ragioni di aequitas, al diritto civile, ma 
specifica tutela concessa, al pari dell’actio, dall’ordinamento giuridi-
co26.

In questo cruciale periodo storico, a cavallo tra il secondo e il terzo 
dopo Cristo, le fonti sembrano testimoniare una certa polisemia del 
vocabolo, cui parrebbe corrispondere una crescente ambiguità del 
concetto. Se Gaio sembra accogliere una nozione di eccezione, di-
remmo oggi, in senso lato: “defendendorum eorum gratia cum quibud 
agitur”27, alcuni passi di Ulpiano paiono sottendere ad una equipara-
zione, sul piano teorico, tra actio ed exceptio28.
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25 Sul punto, diffusamente, infra.
26  Cfr. G.I. LUZZATTO, Eccezione (dir. romano)., cit., ibidem; P. BONFANTE, op. loc. cit., 

ibidem.
27 GAI, Inst.,IV, 115
28  ULP. D. 44, I, I: “agere etiam is videtur, qui exceptione utitur: nam reus  in exceptione 

actor est”.



Sono riferibili, dunque, a questo momento storico i brocardi in ma-
teria di eccezione, sopravvissuti fin nel diritto attuale29. Si tratta, del 
resto, di principii che non hanno alcun senso, come è stato giustamen-
te osservato, se riferiti al concetto classico di eccezione, come sopra 
descritto30.

Parallelamente inizia - in modo lento e non ordinato - una inevitabi-
le riqualificazione del concetto che viene inteso come circostanza che 
toglie efficacia all’azione solo se fatta valere tempestivamente dal 
convenuto o anche officio iudicis31.

La compilazione giustinianea, accorpando in un unico testo fonti 
generate in diversi secoli (e dunque riferibili a diverse visioni del con-
cetto) finisce per avallare, come notarono gli studiosi in età medieva-
le32, la polisemia giuridica del vocabolo, contribuendo a renderne dif-
ficoltoso l’inquadramento concettuale33.

Se vengono riportati, nel digesto, i passi di Ulpiano sopra citati, 
viene anche indirettamente richiamata la concezione di Gaio, seppur 
con un’aggiunta di rilievo. Più precisamente nelle Institutiones si leg-
ge: 

Tit. xiii. De exceptionibus
Sequitur ut de exceptionibus dispiciamus. Comparatae sunt autem 
exceptiones defendorm eorum  gratia, cum quibus agitur: sepe enim 
accidit ut, licet ipsa persecutio qua actor experitur, justa sit, tamen 
iniqua sit adversus eum quo agitur. 
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29  “Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum”, o “cui  damus 
actiones eidem exceptionem competere multo magis quis  dixerit” (ULP., D., 43, 18, I), o  anche 
“reus in excipiendo fit actor”: E. LEVY, Beweislast im klassichen Recht, in Jura, 1952, p. 155 
ss. Se deve essere interpretata alla lettera l’attribuzione dei brocardi a Ulpiano (e non alla sua 
scuola), dovremmo concludere che siffatti  principii - e dunque la concezione sottesa dell’ec-
cezione - sarebbero stati elaborati o erano addirittura già presenti  a cavallo tra il secondo e il 
terzo secolo d.c., dunque tra la fine dell’impero di Commodo e l’età dei Severi.

30 G.I. LUZZATTO, Eccezione (dir. romano)., cit., ibidem.
31 G.I. LUZZATTO, Eccezione (dir. romano)., cit., ibidem.
32 Diffusamente, infra.
33 È nota, al  riguardo, l’affermazione di TH. SCHWALBACH, Zur Geschichte der Lehre von 

Prozesseinreden, in  ZSS.R., 1881, p.199, che la storia della teoria dell’eccezione mostra una 
serie ininterrotta di malintesi. Cfr. anche V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., 
vol XV, 1965, p. 174.



§ I. Verbi gratia, si metu coactus, aut dolo inductus, aut errore lapsus, 
stipulanti Titio promisisti, quod non debueras promittere, palam est 
jure civili te obligatum esse: et actio, qua intenditur dare te oportere, 
efficax est; sed iniquum est te condemnari ideoque datur tibi exceptio 
metus causa, aut doli mali, aut in factum composita, ad impugnandam 
actionem34.
§.2. Idem  juris est, si quis quasi credendi causa pecuniam  stipulatus 
fuerit, neque numeravit. Nam eam pecuniam a te petere posse eum 
certum  est; dare enim te oportet, cum ex stipulatu tenearis: sed quia 
iniquum est eo nomine te condemnari, placet per exceptionem pecuni-
ae non numeratae te defendi debere, cujus tempora nos, secundum 
quod jam superioribus libris scriptum est constitutione nostra coarc-
tavimus.

Laddove Gaio si era limitato a scrivere:

§ 115. Sequitur ut de exceptionibus dispiciamus. 
§ 116. Comparatae sunt autem exceptiones defendorm eorum gratia, cum 

quibus agitur: sepe enim  accidit ut, quis jure civili teneatur, sed iniquum sit, 
eum judicio condemnari: velut si stipulatus sim abs te pecuniam tamquam 
credendi causa numeraturus, nec numeraverim; nam eam  pecuniam a te peti 
posse certum est, dare enim  te oportet, cum ex stipulato tenearis: sed quia 
iniquum est, te eo nomine condemnari, placet per exceptionem doli mali te 
defendi habere35

Emerge, dunque, nelle Istituzioni giustinianee un concetto di excep-
tio, datur ad impugnandam actionem36. Come fu osservato da Autore-
vole dottrina: “qui la menzione dello ius civile e dell’aequitas non sta 
più che ad indicare l’esistenza di azioni vive ed efficaci secondo il di-
ritto , ma tali che per determinate circostanze coeve o sopraggiunte il 
convenuto ha diritto d’impugnarle e annullarle”37: appunto, come si 
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34 Inst., IV, 13
35 GAI, IV, 115-117. Un recente testo sinottico delle Istituzioni  di Gaio e di quelle di  Giu-

stiniano è stato curato da: T. LAMBERT MEARS, The institutes of  Gaius and Justinian, the twel-
ve tables, and the CXVIIIth and CXXVIIth  novels, with introduction and translation, Clark, 
New Jersey, 2004. I brani sopra riportati (GAI, IV, § 115-117 e Inst. IV, XIII) sono a p. 232. 

36  G. CHIOVENDA, Prefazione a F. ESCOBEDO, L’eccezione in senso sostanziale, Milano, 
1927, p. IV.

37 G. CHIOVENDA, op.ult.cit., ibidem.



legge nelle Institutiones giustinianee, se il consenso fu carpito con 
dolo, estorto con violenza psichica o dato per errore.

Sussiste dunque all’epoca di Giustiniano l’idea che l’eccezione 
possa essere individuata come il diritto ad impugnare l’azione, idea 
che, come si vedrà in prosieguo, caratterizzò il dibattito da Chiovenda 
in poi38. La compilazione giustinianea, comunque, riportando anche 
passi di epoche precedenti, riferibili ad altre exceptiones, contribuì - 
come si vedrà infra - a determinare, in epoca medievale, una certa 
ambiguità concettuale della figura. E questa ambiguità è sopravvissu-
ta, radicalmente e più volte mutato il contesto storico di riferimento, 
fino ai nostri giorni.

II.3. L’eccezione nel diritto c.d. intermedio - a) il diritto longobar-
do e franco (VII - XI sec.)

Si è già detto che, a nostro avviso, la scelta dei settori oggetto di 
indagine scientifica presenta un rilevante margine di discrezionalità, in 
base alla visione del mondo, dominante nel periodo.

Questa discrezionalità appare, sempre a nostra opinione, ben visibi-
le nello stesso lessico storico-giuridico, specialmente a proposito del 
c.d. diritto intermedio o medievale. Se è già piuttosto complesso defi-
nire, come detto, il diritto romano, è forse, se non proprio impossibile, 
per lo meno in una certa misura rischioso ed arbitrario39 ricondurre ad 
un comune denominatore le differenti concezioni giuridiche che è dato 
riscontrare in Italia, in Europa o nel Mediterraneo durante il Medioe-
vo40.
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38 Infra, par.III.2.
39  Si intenda, ovviamente, l’arbitrarietà non come sinonimo di una scelta pregiudiziale e 

partigiana, presa a monte, ma utilizzando l’accezione semantica che il concetto di arbitrato ha 
per un  giurista:  semplicemente una decisione, che postula la necessità di una scelta su ciò che 
è controverso.

40 È noto che il  vocabolo medioevo è utilizzato fin dal  XV secolo, ove aveva un’accezione 
tendenzialmente negativa, di deviazione dalla cultura classica:  FLAVIO BIONDO, Historiarum 
ab inclinatione romanorum imperii decades, (1450-1483).



Se nel mondo romano, sia pure nella sua complessità e vastità (sia 
in chiave sincronica che diacronica), è comunque possibile individuare 
dei punti di riferimento comuni, costituiti dalla Repubblica e dalle sue 
istituzioni e tradizioni prima e dall’Imperatore poi, più complesso è 
trovare punti di riferimento altrettanto stabili e certi (o relativamente 
instabili e incerti) nel periodo che noi chiamiamo Medioevo41.

Anche circoscrivendo il campo d’indagine all’Italia, le cose restano 
alquanto complesse. Innanzitutto il concetto stesso d’Italia non esiste-
va ancora. Esso è un contenitore troppo grande per ricondurre a un 
comune denominatore le molteplici realtà esistenti tra la caduta del-
l’impero romano e la fine del XV secolo; ma è al contempo e troppo 
piccolo se si pretende di rendere avulso quello che accadde nel suo 
territorio dal mondo esterno.

Si pensi alle molteplici dominazioni che investirono l’Italia in que-
sto periodo, prime fra tutte quella araba in Sicilia42, la cui influenza 
sul diritto moderno meriterebbe, forse, un approfondimento ulteriore.

Ampiamente studiato è stato, in Italia, il diritto longobardo, o co-
munque di origine germanica.
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41 Per un completo studio  sull’evoluzione e la storia del diritto in europa v., di recente, A. 
PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo  all'età contemporanea, Bologna, 
2007, p.1  ss., nonché, con specifico riferimento alla situazione italiana, M. BELLOMO, Società 
e diritto nell’italia medievale e moderna, Roma, 2002, p. 1 ss.; M. BELLOMO, Inediti della 
giurisprudenza medievale, Frankfurt a.M., 2011, p. 1 ss.;  E. CORTESE, Il diritto nella storia 
medievale, 2° vol., Il basso Medioevo, Roma 1995, p. 1 ss.

42 La dominazione Araba in iqilliyya, preceduta dall’occupazione, nel 700 d.c., dell’Isola 
di  Pantelleria, si attesta per oltre due secoli, dallo sbarco degli Aghlabiti a Mazara del Vallo 
(827) alla caduta di Noto (1091). L’importanza della presenza araba in Sicilia per lo studio del 
diritto è notevole. Si  pensi  che, al di là dello stesso al q d  di Qayraw n, Asad b. al-Fur t  - 
condottiero di origine persiana del Khor s n che capitanò lo sbarco a Mazara, ma anche giuri-
sperito malikita, autore della notissima Asadiyya, - la scuola siciliana del diritto  vanta nomi di 
grandissimo rilievo, come l’Imam al-Mazari. Cfr., per un approfondimento che esula dagli 
obiettivi di questo scritto: M. AMARI, Storia dei musulmani di Sicilia, nuova ed. annotata da 
C.A. NALLINO,  Catania, 3 voll. (in 5 tomi), 1933-39; M. AMARI, Biblioteca Arabo-Sicula, 
Torino-Roma, 2 voll., 1880-1881; A. PELLITTERI, I Fatimidi e la Sicilia (sec. X), Palermo 
1997; U. RIZZITANO, Storia  e cultura nella  Sicilia Saracena, Palermo, 1975; A. AZIZ, A Histo-
ry of Islamic Sicily, Edinburgh, 1975; F. GABRIELI - U. SCERRATO, Gli Arabi in Italia, Milano, 
1979.



È stato osservato che in siffatta tradizione giuridica non esisteva 
neppure una rigida distinzione tra processo civile e processo penale43, 
sicché anche lo stesso schema processuale era impostato - più che co-
me rivendicazione di un diritto da parte dell’attore - come la doglianza 
di un torto attribuito al convenuto. Proprio il comportamento illecito 
del convenuto costituiva oggetto principale del giudizio44. Una simile 
impostazione affondava le sue radici in una prospettiva marcatamente 
pubblicistica, per dirla, ovviamente impropriamente, in termini attuali, 
nel senso che “l’attenzione dei barbari non si volgeva tanto al feno-
meno della lesione dei diritti soggettivi, quanto a quella dell’ordine 
oggettivo”45.

In questo contesto è agevole comprendere la constatazione che 
l’actio in senso proprio fosse estranea ai diritti germanici46. Non esi-
stendo l’actio, per quel che ai nostri fini maggiormente interessa, non 
esisteva, almeno nella fase iniziale prima della inevitabile assimilazio-
ne col mondo di tradizione romana, neppure una exceptio, o un istituto 
ad essa assimilabile.

Un istituto paragonabile, sotto certi aspetti, alla moderna eccezione 
è dato dalle prescrizioni acquisitive ed estintive dei diritti, introdotte 
con varie norme regie47.
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43  E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), in Enc. dir., vol XV, 1965, p. 139; W.E. WIL-
DA, Geshichte des deutschen Strafrechts, I. Das Strafrecht der Germanen, Halle, 1842, p. 196; 
contra: R. SOHM, Der process der Lex Salica, Weimar, 1867, 9.

44 E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.140.
45 E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.140.
46  E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., ibidem, il quale osserva ancora che “lo 

stesso vocabolo è ignorato nelle fonti  longobarde, mentre la terminologia d’oltralpe preferi-
sce la parola Klage, che è di per se stessa significativa”.

47 Rotari, ROTH., 228: se il convenuto, contro la pretesa dell’attore su un bene, opponeva il 
proprio possesso  quinquennale, doveva limitarsi a dimostrare (con giuramento o con duello) 
di  non averle ricevuto questo possesso malo ordine. Cfr. anche Grimoaldo, GRIM. I, che nel 
668 adottò la prescrizione trentennale dello status  libertatis (nel  senso che chi avesse servito il 
padrone per oltre trenta anni non avrebbe potuto più rivendicare la propria libertà) sia dei 
diritti sugli immobili. Si veda anche Liutprando, LIUT., 16, 70, 78, che portò a venti  anni la 
prescrizione dei crediti, a quaranta quella estintiva dei diritti dei  coeredi su beni indivisi  pos-
seduti da uno degli eredi, e a sessanta la prescrizione della proprietà regia sui beni  demaniali 
in mano ai privati. Per una disamina cfr. E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.141.



Circa il funzionamento di una simile eccezione, si ha testimonian-
za, intorno all’ottavo secolo, di un processo contro un certo Lucio48, 
del quale era allegata la qualità di aldio, i.e. di semilibero. Dalla nar-
razione del caso, apprendiamo che il giudice, dopo aver rigettato la 
domanda principale (applicabilità della manomissione circa altare, 
perché introdotta da una legge successiva), accolse comunque la ri-
chiesta. In particolare il giudice accertò che Lucio aveva servito il pa-
drone per oltre trent’anni e che era impossibile provare che il servizio 
fosse stato reso uti liber.

Dalla descrizione del caso pare, a nostro avviso, che sia l’iniziativa 
circa l’applicabilità dell’eccezione che l’indagine circa la sua esistenza 
o inesistenza, furono probabilmente condotte, per così dire, ex officio 
dal giudice. Anche se non è possibile trarre conclusioni sicure dalle 
fonti, una simile eventualità apparirebbe coerente con la visione del 
diritto longobardo, fortemente pubblicizzata, cui si è sopra fatto cen-
no. Sarebbe stato, probabilmente, difficile, in un mondo dominato dal 
diritto pubblico e da forti commistioni tra civile e criminale, anche 
solamente concepire la possibilità di una eccezione in senso stretto49, 
rimessa alla iniziativa della parte.

Una simile eventualità, a nostro avviso, avrebbe presupposto già un 
concetto definito di diritto disponibile ed una forte preponderanza del 
diritto privato, elementi probabilmente ancora non perfettamente svi-
luppati nel diritto longobardo, nel periodo in esame.

Pare, comunque, abbastanza documentato dalle fonti che già al-
l’epoca di Liutprando l’istituto della prescrizione estintiva e acquisiti-
va dei diritti fu oggetto di un crescente interesse dei sovrani legislato-
ri, come testimoniano i numerosi riferimenti contenuti nei capitoli re-
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48 L. SCHIAPARELLI, Codice diplomatico longobardo, I, Roma, 1929, p. 235-238, n. 81. V. 
per una disamina del caso, E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.140, n.10.

49  Che più avanti nella trattazione definiremo: eccezione in senso stretto procedurale. 
Infra, par. IV.3. e Cap. VI.



gi50. Questo interesse testimonierebbe l’aumentata complessità del-
l’istituto, e - al tempo stesso - l’evoluzione intervenuta nel diritto lon-
gobardo, che andò progressivamente abbandonando l’impostazione 
arcaica del diritto inteso come diritto eminentemente criminale, verso 
un diritto più propriamente civile51.

Nel Liber Papiensis, dunque circa settanta anni dopo l’anno mille e, 
verosimilmente, due o tre secoli dopo l’emanazione dei capitoli di 
Liutprando e di Rotari sopra citati, viene riportata una importante trac-
cia dell’applicazione giudiziale delle formule de quibus52.

Dall’analisi delle fonti anzidette emerge, almeno prima facie, la 
struttura dell’arcaico processo improntato sul modello criminale, ove 
il convenuto essenzialmente si giustifica per respingere un addebito53, 
limitandosi a negarlo.

Dietro le forme e le apparenze, però, la sostanza è mutata. Si va de-
lineando, in particolare, un principio di ripartizione dell’onere della 
prova, già presente come visto nella tradizione romana almeno con 
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50 Dunque nella prima metà dell’ottavo secolo d.c. Il Regno di Liutprando, questo sovrano 
cattolico, “litterarum quidem ignarus, sed philosophis aequandus, nutritor gentis, legum 
augmentator”, si attesta tra il 712 e il 744  d.c. (PAOLO DIACONO, Historia Langobardorum, 
VI, 58 ss. I capitoli cui si fa riferimento sono: LIUT., 16, 70, 78, già citati supra, alla nota 45.

51 E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.141.
52  Form. a ROTH., 231, ca.me: “nolo nec debeo tibi respondere, quia inter me et patrem 

meum et hunc cui vendidi per 30 annos possessam habemus”; Form. a ROTH. 228: “Non tibi 
respondeo quia possedi per quinque annos  in facie tua”; Form. a LIUT. 78  (relativa ai beni 
per così dire demaniali): “non debeo inde respondere, quia possedi per 60 annos”. Per una 
disamina v. E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.141. Circa la cronologia degli 
eventi, si rammenta che l’epoca in cui viene redatto il Liber Papiensis - intorno al 1070 d.c.- è 
posteriore alla fine del dominio longobardo in Italia (il  Regno di Desiderio cadde nel  774, 
come noto ad opera dei Franchi di  Carlo Magno). Per avere un raffronto sincronico, nel 1075 
venne emesso il Dictatus Papae, uno dei momenti cruciali dello scontro tra Papato e Impero, 
all’epoca di Gregorio VII ed Enrico IV, culminato pochi anni dopo col celeberrimo episodio 
di  Canossa (1077). In quest’epoca gli ultimi  epigoni della dominazione longobarda in Italia 
erano rappresentati da quel che restava della c.d. Longobardia Minor, i.e.di quei ducati e prin-
cipati che avevano mantenuto l’autonomia all’arrivo dei Franchi, e finirono, poi, proprio in 
quegli anni assorbiti  nel Regno normanno. Sempre verso  la fine dell’XI secolo (1091) i Nor-
manni posero fine al  dominio arabo  sulla Sicilia. Nel 1099 si conclude anche la prima Crocia-
ta con la fondazione degli Stati latini  di Terrasanta. Va, comunque, aggiunto che le leggi  lon-
gobarde, come del  resto quelle romane, vennero mantenute dai  Franchi come dalle domina-
zioni successive. Cfr. F. CALASSO, Medioevo del diritto, Milano, 1954, p. 105 ss. e 139 ss.

53 V. supra.



riguardo all’età imperiale54 ed originariamente assente nel diritto lon-
gobardo. Se nel diritto barbarico l’onere tutto della prova spettava, 
originariamente, a chi fosse stato accusato di possedere illecitamente, 
le fonti dell’anno mille riportano un meccanismo molto più vicino a 
quello attuale. Spetta, ora, al convenuto il solo onere di provare il fatto 
che egli intende eccepire55. Correlativamente, verso la fine del primo 
millennio e gli inizi del secondo, l’attore “anziché accusare il conve-
nuto, dichiara la natura e il fondamento del diritto preteso e ne chiede 
la tutela”56.

La progressiva assimilazione del diritto romano - inteso non solo 
come compendio di singoli istituti, ma anche come categoria mentale 
e modo di ragionare - nel diritto longobardo è attestato, del resto, nel 
Liber Papiensis, ove l’ignoto autore della c.d. Scuola di Pavia richia-
ma frequentemente passi del Corpus Iuris Civilis (specialmente delle 
Istituzioni e del Codice). Le norme di origine romana, è stato osserva-
to, hanno sostanzialmente efficacia di fonti del diritto, specialmente 
nel caso di eventuale silenzio della legge barbarica57.

Proprio nelle fonti di questo periodo (XI sec. d.c.) riappare la parola 
actio, intesa in un senso più affine a quello romano (estraneo, invece, 
al diritto longobardo delle origini) e, infine, la parola exceptio58.

Oltre alla riscoperta della visione civilistica di tipo romano del pro-
cesso, con l’attore che domanda la tutela di un proprio diritto piuttosto 
che lamentare il torto subito dal convenuto reo, ritorna anche lo sche-
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54 V. supra, cap. II.2.
55  Form. a LOTH. 78: “Petre, te appellat Martinus, quod tu tenes sibi malo ordine terram 

in  tali loco. - Ipsam terram possessam habeo per 30 annos. - Potes probare? - Sic probare? - 
Sic possum”; Form. a GRIM. 4:  “Petre, te appellat Martinus, quod tu tenes sibi  malo ordine 
terram… - Non est verum - Approbabo hoc. - Non debes mihi adprobare, quia  iam tantum 
possedi, quod debo me defendere - Defende ergo te per bellum. - Non defendam me per bel-
lum, sed per sacramentum, quia iam possedi per 30 annos…”. V. E. CORTESE, Eccezione (dir. 
intermedio), cit., p.141. Per una raccolta delle leggi longobarde glossate cfr. anche l’opera di 
Paolo Canciani: F. PAULUS CANCIANI, Barbarorum Leges Antiquae, cum notis et glossariis. 
Volumen V. et postremum seu varii generis additamenta, Venetiis, 1770.

56  P. S. LEICHT, Il  diritto privato preirneriano, Bologna, 1933, p. 28; E. CORTESE, Ecce-
zione (dir. intermedio), cit., p.142.

57 Cfr. F. CALASSO, Medioevo del diritto, Milano, 1954, p. 309.
58 form. a ROTH., 361; cfr. E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.142.



ma processuale della intentio, alla quale può essere contrapposta dal 
convenuto, anche nei territori longobardi, una exceptio. Si tratta, nella 
maggior parte dei casi, di una eccezione di prescrizione estintiva o ac-
quisitiva, opposta in una controversia sul possesso dei beni59.

II.4. L’eccezione nel diritto c.d. intermedio - b) le scuole di  diritto 
romano (XII sec.) e l’exceptio quandoque ponitur large et quando-
que ponitur stricte

È, probabilmente, agli inizi del XII secolo - con il sorgere delle 
scuole di diritto romano - che il concetto di eccezione subisce una tra-
sformazione particolarmente intensa e significativa.

È notorio che quegli studiosi passati alla storia come Glossatori fu-
rono tra i massimi conoscitori del Corpus Iuris Civilis giustinianeo. 
Ed è altresì noto che essi interpretarono la compilazione giustinianea 
non in prospettiva storica, come una successione di editti, giureconsul-
ti ed elaborazioni sviluppate nel corso di diversi secoli, ma essenzial-
mente in chiave sistematica e sincronica, come si fosse trattato di una 
unica legge ideata in un unico momento e tuttora vigente60.

L’esigenza di adattare il diritto romano alla situazione istituzionale 
vigente comportò, però, la ovvia necessità di ridefinire, attualizzando-
lo, lo stesso concetto di ius honorarium, oramai mera reminiscenza 
storica, come del resto il diritto pretorile.

I glossatori reinterpretarono, appunto, il diritto onorario come dirit-
to naturale. Conseguentemente anche l’eccezione - che, come si è vi-
sto nei paragrafi precedenti, col diritto onorario e pretorile era nata - fu 
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59 J. VON FICKER, Forschungen zur Reichts - und Rechtsgeschichte Italiens, IV. Innsbruck, 
1874, 37;  E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.142 ed in par. nt. 22, ove si riporta il 
Placito di  Marturi, tenutosi a Siena nel 1075: “Huic intenzioni prefatus Sigito temporis pre-
scriptionem obiecit… Quam Sigizonis excepzionem pars suprascripti cenobii allata replica-
zione infirmavit”. Si notino, oltre alla sequenza intentio - exceptio - replicatio già evidenziata 
da E. CORTESE, op. cit., ibidem, anche, sul piano linguistico, la scomparsa del  dittongo “ae” in 
prescriptionem e la sostituzione della “t” nella “z” in “excepzionem” e in “replicazione”, evo-
luzioni tutte confluite poi nella lingua italiana.

60 Cfr. F. CALASSO, Medioevo del diritto., cit., p.503 ss.



rivisitata come espressione (in alcuni casi addirittura sinonimo) di 
equità. Questa rivisitazione ebbe, secondo gli storici del diritto, conse-
guenze assai rilevanti. Ed invero “Ricollegare poi l’eccezione all’or-
dine naturale e all’equità significava spostarne certe radici dal terre-
no del ius a quello del semplice factum. Perché un factum era l’equità 
forza intrinseca dei rapporti umani concettualmente anteriore alla 
normazione positiva”61.

Una simile evoluzione del concetto di eccezione è visibile nell’in-
segnamento della scuola c.d. Gosiana di Martino, che vide nell’ecce-
zione una condicio facti risolutiva dell’azione. Le eccezioni, in questa 
prospettiva, avrebbero perduto ogni carattere di diritto vero e proprio, 
o di azioni rovesciate proposte dal convenuto, ma sarebbero state inte-
se come meri fatti, il cui avveramento sarebbe stato idoneo a risolvere 
il solo diritto vero e proprio (i.e., quello rappresentato dall’azione del-
l’attore)62.

Si tratta di una evoluzione del concetto di eccezione che, in un cer-
to senso, appare più vicina all’idea originaria romana, propria dell’età 
repubblicana e pretorile che a quella di epoca imperiale, segnata dalle 
intuizioni di Ulpiano e delle raffinate scuole giuridiche dell’epoca63. 
L’eccezione, come in epoca arcaica, viene vista come strumento pro-
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61 E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.143
62 F. CALASSO, Il negozio giuridico: lezioni di storia  del diritto italiano, Milano, 1959, p. 

251 ss., il quale cita l’esempio della exceptio pacti: “pactum autem quod exceptionem parit, 
non plane ius eiusmodi  parit: sed est  exceptio  condicio quedam facti, ut  hoc sufficiat factum 
vere subsecutum esse; aut. si ius  est, naturale dumtaxat ius accipitur, quod et ipsum appella-
tionem facti recipit…”; E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.143 ed in part. n. 28. 
La tutela del  patto, pure essa assicurata dal  pretore, avrebbe trovato suo fondamento nel diritto 
naturale: nel factum, appunto, dell’ in idem placitum consensus.

63 V. supra, par. II.2. A ben vedere, ridefinito il  concetto di aequitas e perduto il carattere 
di  rimedio pretorile, l’eccezione medievale de qua appare coerente con la nozione Gaiana, 
confluita poi  nelle Institutiones  giustinianee: I. 4,13 pr.-1 (ma v. anche GAI, IV, 16): “Compa-
ratae sunt autem exceptiones  defendendorum eorum gratia, cum quibus agitur: saepe enim 
accidit, ut, licet ipsa persecutio qua actor experitur iusta sit, tamen iniqua sit adversus eum 
cum quo agitur. Verbi gratia si metu coactus  aut dolo inductus aut errore lapsus  stipulanti 
Titio promisisti, quod non debueras promittere, palam est  iure civili te obligatum esse et actio, 
qua intenditur dare te oportere, efficax est: sed iniquum est te condemnari ideoque datur tibi 
exceptio metus causa aut  doli mali  aut in factum composita ad impugnandam actionem”. Dal 
che l’idea che l’eccezione fosse, appunto, non la negazione di una regula  (actio) ma una sua 
exceptio (diffusamente, infra).



cessuale essenzialmente di natura equitativa, necessario per rimediare 
al rigore dello ius civile.

La differenza principale tra le due fattispecie - quella romana e 
quella medievale -  però, sta nel fatto che l’aequitas di epoca antico-
romana era essenzialmente collegata allo ius honorarium e ai conse-
guenti editti pretorili. Nel basso medioevo, scomparso lo ius honora-
rium così come la magistratura pretorile, i giurisperiti la ancorarono 
piuttosto al diritto naturale, concetto che in epoca romana non era so-
vrapponibile allo ius honorarium64.

La dottrina storica del diritto ha evidenziato che il concetto di ecce-
zione nel basso medioevo subì una evoluzione correlata e parallela a 
quella della causa dell’obbligazione. In particolare è stato osservato 
che la causa del negozio se trovava origine nel rigor del diritto civile 
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64 Esula dalle competenze di chi scrive una riflessione di ordine sociologico sulla questio-
ne. Osserviamo, però, che questa fuga verso il diritto naturale potrebbe trovare una agevole 
spiegazione di ordine storico. Come si è visto nei paragrafi precedenti, l’eccezione e lo ius 
honorarium  si erano sviluppate, se la nostra analisi è corretta, quando Roma si era affacciata 
nel mediterraneo e si  era trovata a contatto con civiltà dalle tradizioni differenti  e molto spes-
so  assai avanzate. Successivamente, la trasformazione di  Roma in potenza mondiale, l’affer-
mazione dell’impero, la stabilità delle istituzioni (non certo dei governi contingenti, che ebbe-
ro vite assai travagliate, ma dell’organizzazione imperiale e del suo diritto), unite all’estensio-
ne della cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero (editto di Caracalla, 212 d.c.), avevano 
progressivamente reso necessaria una riqualificazione del sistema giuridico e delle sue fonti, 
ed avevano, al  contempo, svuotato di significato l’antica dicotomia tra ius civile e ius honora-
rium, Abbiamo, del resto, già ricordato che anche lo stesso Edictum perpetuum di Adriano, 
che interruppe la possibilità per i praetores di  modificare gli  editti  (e creare, dunque, diritto), 
non fece molto più  che cristallizzare legislativamente una situazione già esistente nei fatti, se 
è vero che i pretori già da tempo si  limitavano a riconfermare ogni anno l’editto del loro pre-
decessore (cfr. O. LENEL, Das Edictum perpetuum, Leipzig, 1927, p. 1 ss.). Crollato l’impero 
romano e la certezza garantita dal  suo antico sistema, l’Europa si frammentò in una pluralità 
di  realtà affatto differenti, la cui  unità - più teorica e ideale che reale - era affidata all’idea di 
impero (propugnata da intellettuali, absit iniuria verbis, nostalgici come il fiorentino Dante) e 
al Cristianesimo. Ma anche questo secondo elemento  unificatore innanzitutto non era stato 
mai così universale come si potrebbe pensare (cfr., già in epoca arcaica, la pluralità di vangeli 
cui corrisposero altrettante visioni del cristianesimo: v., ex plurimis, M. MEYER, I vangeli 
gnostici di Gesù, NGS, 2005, ed it. a cura di E. LAVAGNO, Vercelli, 2007, in partt. p. 1 ss.), 
inoltre si frammentò ulteriormente, a seguito degli scismi e della incipiente riforma di Lutero. 
In questo contesto, frantumato e privo di punti di riferimento certi, trovarono (nuovamente) 
spazio l’equità e il diritto  naturale. L’eccezione, per converso, tornò a essere non più un istitu-
to  previsto dal diritto civile, speculare ed equivalente all’azione, ma un rimedio contro l’ana-
cronismo di un diritto, elaborato in un mondo assai diverso dal periodo contingente.



era, appunto, causa civilis e poteva creare un vincolo giuridico (o, 
come diremmo, una obbligazione civile).

Se la causa, invece, trovava origine sul solo diritto naturale diveni-
va, appunto, causa naturalis. Essa non poteva trovare tutela attraverso 
un’actio, al contrario della causa civilis, ma attraverso l’exceptio. In 
termini più esatti, in caso di assenza della causa naturale, pure in pre-
senza di una causa civile (di un negozio, cioè, formalmente valido ma 
contrario ad equità e al diritto naturale):

il negozio formale (stipulatio o chyrographum) rimaneva valido de 
rigore iuris e apriva la strada all’actio - a voler dar credito ad Accur-
sio, solo Martino avrebbe propugnato la teoria estrema dell’invalidità 
ipso iure della stipulatio sine causa - all’atto pratico, e in vista della 
mancanza di causa naturale, la sua efficacia sarebbe stata però para-
lizzata de aequitate per mezzo di un’exceptio65.

Significativa di questo periodo è la reinterpretazione, sulla base del-
le nuove lenti medievali, degli antichi passi del Corpus Iuris Civilis, 
che potevano preludere una equiparazione tra actio ed exceptio. Ci si 
riferisce, in particolare, al passo di Ulpiano già citato, e riportato nel 
Digesto, secondo cui “agere etiam is videtur, qui exceptione utitur: 
nam reus in exceptione actor est”66. Orbene la constatazione secondo 
cui si ritiene che agisca anche chi solleva un eccezione, e la successiva 
equiparazione del convenuto all’attore, nel momento in cui solleva un 
eccezione furono interpretate in chiave restrittiva. Circoscritte, cioè, 
all’onere della prova67.

Un’altra spinta evolutiva al concetto di eccezione fu data, proba-
bilmente, dal contributo degli studi su logica e retorica ampiamente 
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65  E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.144; E. CORTESE, La norma giuridica. 
Spunti nel diritto comune classico, I, Milano, 1962, p. 200 ss.

66 ULP. D. 44, I, I; v. supra par. II.2.
67  PIACENTINO, Summa Codicis, VIII, 39, De exceptionibus, Moguntiae, 1536, 399 (fine 

XII secolo c.a.):  “regulariter qui excipit probare debet, sicque agit. Nam agere videtur, qui, ad 
hoc ut probet, exceptione utitur…”. Nello stesso senso anche l’interpretazione degli avversa-
ri: AZZONE, Summa Institutionum, IV, de exceptionibus, pr: “exceptiones  sunt loco actionum, 
nam et qui excipit agere - quantum ad onus probationis - videtur” (inizi. XIII sec. c.a.) Cfr. E. 
CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.144.



sviluppati e approfonditi nel medioevo, al punto di essere inseriti tra le 
arti liberali e più precisamente tra le artes sermocinales68 del trivio.

L’approfondimento degli studi retorici, in linea di continuità, del 
resto, con la tradizione classica, portò ad accostare l’exceptio in senso 
processuale all’exceptio intesa come figura logica, in antitesi alla re-
gula. Come la exceptio non nega la regula, ma pur confermandola la 
deroga nel caso specifico, così l’aequitas, rappresentata dall’exceptio 
non negava in linea teorica il ius strictum, ma - in un rapporto tra ge-
nere e specie - lo rendeva inefficace nel caso specifico. Nel fenomeno 
processuale l’actio basata su una regula - sulla pretesa, cioè, di con-
formare la situazione soggettiva all’ordine generale - poteva essere 
resa inefficace dall’exceptio, ossia da uno strumento che pur non ne-
gando l’ordine generale, faceva ad esso prevalere una situazione parti-
colare69.

Si noti come, a ben vedere, ricondurre il diritto agli schemi della 
logica non sia affatto un procedimento arbitrario ma, anzi, tenden-
zialmente corretto, se è vero, per dirla con le parole di un grande scrit-
tore, che “la legge” (ma più in genere il diritto nel suo complesso) 
“nasce dalla ragione ed è ragione”70. Interpretare - come del resto 
elaborare - il diritto è, dopotutto, una peculiare forma di ragionamento 
che parte dal linguaggio ed è essa stessa, al pari di ogni forma di ra-
gionamento, linguaggio. Ricavare, correlativamente, dai luoghi della 
logica una definizione di eccezione è un’operazione, a nostro avviso, 
corretta anche sul piano filologico oltre che logico. L’Exceptio conces-
sa dal pretore, in fondo, altro non era che un’eccezione nel senso pro-
prio del termine, i.e. un caso specifico in cui la regula, rappresentata 
dallo ius civile, non doveva, per ragioni di equità, trovare applicazio-
ne. Un caso particolare che non negava validità alla regola, ma ne 
escludeva l’efficacia contingente. Pur tuttavia l’evoluzione del sistema 
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68  Segnatamente, grammatica, retorica e dialettica. Per una disamina v. B. MORTARA GA-
RAVELLI, Manuale di  retorica, Milano, 2003, spec. cap. 1.10; P. ABELSON, The seven liberal 
arts: a study in mediæval culture, New York, 1906, p. 1 ss. ed in partt. p. 72 ss.

69 Cfr. E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.145., anche per un parallelismo tra 
accusatio - excusatio ed actio - exceptio.

70 L. SCIASCIA, Il giorno della civetta, Torino, 1964, p. 28



politico, che aveva portato alla scomparsa del pretore (e, comunque, 
del suo ruolo di ius dicere), resero meno scontata la coerenza semanti-
ca, rispetto al linguaggio comune, della parola exceptio - eccezione; di 
modo che oggi la sfera semantica del vocabolo “eccezione”, inteso in 
senso processuale, appare più che altro confinata al linguaggio tecnici-
stico del diritto, mentre si fa fatica ad assimilarla alla nozione di ecce-
zione come locus della logica (o al significato che il vocabolo riveste 
nel linguaggio comune). E l’inizio di questa deviazione semantica del 
vocabolo eccezione, inteso in senso giuridico, rispetto a quello del lin-
guaggio comune risale, probabilmente, a questa fase storica, ed alla 
riattualizzazione, nel mondo medievale, dell’istituto del diritto roma-
no.

Nel medioevo e finanche nell’umanesimo giuridico, ove si andò 
delineando il diritto comune, questa evoluzione era ancora in itinere, e 
forse non del tutto percepita, tenuto anche conto del peculiare rapporto 
dei glossatori con il Corpus giustinianeo. Muovendo dal presupposto 
che questo fosse il diritto vigente da applicare, e non una fonte storica, 
essi cercarono di coglierne essenzialmente la coerenza e non le con-
traddizioni intrinseche. Il loro scopo era armonizzare, non studiare per 
individuare le incongruenze71.

Fu probabilmente in questo contesto che maturò la distinzione, an-
che sul piano linguistico, tra exceptio - intesa, come detto, nel senso di 
strumento idoneo a paralizzare un’azione validamente esperita dall’at-
tore - e le generiche defensiones, i.e. l’insieme di tutti i mezzi difensivi 
dati al convenuto72. Forse proprio a causa, inoltre, della perdita della 
correlazione tra concetto e lingua, i.e. tra area semantica del vocabolo 
exceptio e suo significato originario, cominciò - o, forse, si continuò - 
a parlare di eccezione anche in un senso più ampio, - o, diremmo noi, 
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71  F. CALASSO, Medioevo del diritto, cit.,p. 345 ss. e 503 ss.; G. CHIODI, Lo ius civile: 
glossatori  e commentatori, Il Contributo italiano alla storia del Pensiero, in www.treccani.it, 
(2012); A. PADOVANI, ‘Tenebo hunc ordinem’. Metodo e struttura della lezione nei giuristi 
medievali (secoli XII-XIV), «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 2011, 79, pp. 353-89.

72  Cfr. E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.145. Per l’utilizzo del vocabolo 
defensio come contrapposto ad  exceptio v. G. DURANTE, Speculum, II, partic. I, de exceptio-
nibus, § I, fg. 117.



in senso lato - come ogni generica difesa, compresa la negazione radi-
cale dell’esistenza dell’actio o l’allegazione della sua nullità ipso iu-
re73. I giuristi definirono queste difese exceptiones facti, contrapposte 
alle exceptiones iuris, che erano quelle proprie, sopra descritte74.

Il concetto di exceptio facti, va sin d’ora evidenziato, finisce con il 
confondersi con quello più generico di defensio75. Con la locuzione 
exceptio facti, in particolare, si indicava ogni difesa che non si oppo-
nesse ad uno ius actionis, ma che negasse l’intentio, anche denuncian-
do che la pretesa di fatto non fosse radicalmente corroborata da un di-
ritto sottostante: “etiam si nulla actori competat actio”76.

Con l’exceptio iuris, o exceptio actionis secondo la classificazione 
di Azzone77, o eccezione propria, la regula espressa nell’actio veniva 
confermata in linea generale ma resa inefficace nel caso concreto. Ciò 
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73 E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.146;  J. A. M. ALBRECHT, Die Exceptio-
nen des gemeinen deutschen Civilprocesses geschichtlich entwickelt, München, 1835, p. 115 
ss.

74  O, diremmo noi con una certa forzatura, “eccezioni in senso stretto”: quei  rimedi con-
cessi al convenuto che, senza negare la validità alla regula espressa nell’actio ne escludevano 
l’efficacia, in concreto, per ragioni di aequitas. V. supra. Per una disamina, v. J. A. M. AL-
BRECHT, Die Exceptionen., cit., p. 115 ss.V., anche le osservazioni di  A. MOTTO, Poteri giuri-
sdizionali e tutela sostanziale, Torino, 2012, p. 236.

75 L’utilizzo, anzi, del  vocabolo exceptio  per indicare anche l’exceptio  facti costituì il  ber-
saglio delle critiche di epoca cinquecentesca e, successivamente, della Pandettistica, che attri-
buirono, addirittura, ai Glossatori  la colpa di aver generato la confusione teorica tra defensio 
ed exceptio. Sul punto, diffusamente, infra.

76  AZZONE, Summa codicis, VIII, de exceptionibus, §  1.; cfr. anche il Bonaguida (XIII 
sec.) BONAGUIDA DE ARETIO, Summa introductoria super officio advocationis in foro Eccle-
siae, part.III., tit. 3. De Exceptionibus., fol. 39b in A. WUNDERLICH, Anecdota  quae proces-
sum civilem spectant, Gottingae, MDCCCXLI, p. 260: “Est autem sciendum, quod exceptio 
quandoque ponitur large, quandoque ponitur stricte. Large ponitur pro omni defensione, quae 
competit reo, etiam si nulla competat actio actori, et tunc vocant eam exceptionem facti.Ut si 
petis a me decem, et ego dico: non credidisti; vel: solvi. Sed in hoc casu puto, quod verbis 
commodioribus potest dici  exceptio, id est, exclusio intentionis. Nam ante litem contestatam 
non dicimus agere sed agere velle (…) non actionem sed potius intentionem actoris  excludit”. 
Si noti  come il discrimine tra eccezione “quandoque large ponitur” e “quandoque stricte 
ponitur” viene individuato, sulla base dell’antica struttura del processo romano, tra allegazio-
ne di un fatto che esclude l’intentio (la cosa non è dovuta) e fatto che, pur confermando l’in-
tentio (e la regula in essa manifestata) esclude l’actio. In quest’ottica si comprende come 
Bonaguida consideri  l’adempimento dell’obbligazione come un’eccezione in  senso lato: 
agendo dall’interno del  diritto nega in radice l’esistenza del credito. Tizio non è creditore, 
perché non esiste (più) alcun credito. 

77 AZZONE, Summa codicis, VIII, de exceptionibus, § 1.Exceptio intentionis, appunto, per-
ché con essa si metteva in discussione la regula stessa espressa nella intentio.



sta a significare che la medesima regula veniva, a ben vedere ed al 
contempo, confermata nella sua validità. L’eccezione, potremmo dire, 
conferma la regola, e anzi la presuppone dal momento che, ponendosi 
come caso speciale, riafferma la sua applicabilità nella generalità dei 
casi78.

Con l’exceptio facti, o exceptio intentionis secondo la classificazio-
ne di Azzone79, ciò che si contestava era, invece, proprio l’esistenza di 
una regula, o la possibilità di ricondurre ad essa il fatto allegato.

Sempre nelle fonti di questo periodo è possibile individuare un’al-
tra terminologia, particolarmente rilevante ai fini della presente inda-
gine, perché destinata a sopravvivere fino ai nostri giorni. Dal momen-
to che le denominazioni exceptio facti o intentionis ed exceptio iuris o 
actionis non erano presenti nelle fonti romane, gli autori medievali - 
nell’elaborare la distinzione - avvertono che era sempre il medesimo 
vocabolo exceptio quandoque ponitur large et quandoque ponitur 
stricte: utilizzato nelle fonti - diremmo oggi - in senso lato e in senso 
stretto80.

Preme, inoltre, evidenziare che l’eccezione in senso lato, o facti o 
intentionis, operando - come detto - all’interno del diritto ed essendo 
diretta a far valere la sua inesistenza, poteva essere rilevata anche ex 
officio dal giudice. Va altresì avvertito che la categoria sopra cennata 
non è totalmente sovrapponibile a quella attuale delle eccezioni in 
senso lato, o anche solamente a quelle rilevabili d’ufficio. I Medievali 
ritenevano exceptiones facti tutte quelle eccezioni con le quali veniva 
dedotta l’avvenuta estinzione del diritto: exceptio rei finitae (comprese 
la solutio, la acceptilatio, la novatio ed anche la prescrizione estintiva 
del diritto81). Viceversa erano exceptiones iuris o actionis o in senso 
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78 C. PERELMAN - L. OLBRECHTS TYTECA, Trattato dell’argomentazione, Paris, 1958; ed it. 
a cura di N. BOBBIO, Torino, 1966, pp. 375 ss., 166, 253 ss., 344 ss, 434; A. SCHOPENHAUER, 
L’arte di ottenere ragione, ed. it. a cura di  F. Volpi, Milano, 2001, pp. 29, 47 ss. Cfr.anche B. 
MORTARA GARAVELLI, Manuale di retorica., cit.,, passim.

79 AZZONE, Summa codicis, VIII, de exceptionibus, § 1.
80 AZZONE, Summa codicis, VIII, de exceptionibus, § 1; BONAGUIDA DE ARETIO, Summa., 

cit., ibidem.
81  Circa la difficoltà di  ricondurre la prescrizione alle eccezioni ad impugnandam actio-

nem o ad impugnandum ius v. infra, par. IV.1., IV.2., V.5.



stretto, rilevabili solo dalla parte, solamente quelle che contrastavano 
un’azione che fosse stata validamente proposta dalla parte, ma risul-
tasse comunque contraria ad aequitas in concreto e.g. metus, doli, pac-
ti, iurisiurandi, rei iudicatae, Senatusconsulti Velleiani, Trebelliani, 
Macedoniani etc82.

II.5. L’eccezione nell’evoluzione successiva: I Commentatori, la 
Scuola Culta cinquecentesca e la Scuola Storica: defensio ed excep-
tio.

Si è visto al precedente paragrafo che i Glossatori, nel distinguere 
le eccezioni, avevano individuato una nozione quandoque large poni-
tur ed una quandoque stricte ponitur, locuzioni che abbiamo - forse 
con un po’ di spregiudicatezza - accostato alla distinzione invalsa nella 
prassi odierna tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stret-
to83.

Con Cino da Pistoia e la scuola dei Commentatori cambia il modo 
di approcciarsi al Corpus Iuris Civilis84. Il fenomeno, del resto è più 
ampio, se lo si rapporta al contesto storico in cui ci si muove85 ed in-
veste non solo il diritto ma anche la visione stessa del mondo.
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82 E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.146. La casistica citata - che i glossatori 
ricavarono dal Corpus Iuris Civilis- Sul punto v. le osservazioni di F. CARNELUTTI, Diritto e 
processo, Napoli, 1958, p. 177 ss., secondo cui, anche nel diritto moderno, non vi sarebbe 
alcuna ragione per distinguere la prescrizione da altri fatti estintivi come il pagamento.

83 Sulle odierne categorie, diffusamente, infra, Capp. IV, V e VI.
84 F. CALASSO, Medioevo del  diritto, op. ult. cit., ibidem; G. CHIODI, Lo ius civile: glossa-

tori e commentatori., cit., ibidem; A. PADOVANI, op. ult. cit., ibidem.
85 Ricordiamo che nel  1303 era avvenuto l’episodio del c.d. schiaffo  di Anagni, con l’umi-

liazione inferta da Filippo il  Bello a Bonifazio VIII. Si  erano, al contempo, sempre di più 
affermate le monarchie nazionali  correlativamente al crollo dell’idea di impero universale. 
Filippo  il Bello, ricordiamo, oltre ad aver dichiarato decaduto il Papa e trasferito ad Avignone 
la sede del Pontificato, aveva anche soppresso l’ordine dei templari, direttamente legati al 
Papa e rappresentanti - in  una certa misura - di una visione del mondo secondo modelli uni-
versali, ormai superata. Sul piano letterario gli inizi del XIV secolo  vedono l’affermazione 
delle lingue volgari. Il latino è sempre la lingua internazionale e universale, ma vengono pub-
blicate anche le prime opere in lingue volgari, come la Commedia di Dante. E. AUERBACH, 
Studi su Dante, Milano, 1964, p. 5 ss.



Già Baldo degli Ubaldi aveva rilanciato, in alternativa alla dicoto-
mia tra exceptio facti e iuris, quella tra defensio ed exceptio86. Nel 
XVI secolo giuristi come come il Donello87 avvertivano che:

hinc licet intellegere, numquam esse exceptionem, nisi cum actori 
constituta est iure actio, quae exceptione summoveatur. Proinde si ei 
qui agit adversus reum aut nula unquam fuit actio eius rei quo nomine 
agitur, aut, si fuit, ipso iure finita est, quidquid asversus eam intentio-
nem dicet reus - ut se mutuum   accepisse fateatur, sed solutionem alle-
get - id defensionem dici posse, exceptionem certe non esse…88

Ancora più esplicite furono le critiche della c.d. Scuola storica otto-
centesca del Savigny  alla distinzione tra exceptiones iuris e facti e - 
più in generale - alle elaborazioni dei Glossatori:

espressioni tecniche di arbitraria invenzione exceptio iuris e facti che 
ingannano con una fallace apparenza di espressioni conformi alle 
fonti, e inoltre hanno già da lungo tempo conservata ed aumentata la 
confusione dei concetti89

È stato, però - forse giustamente - osservato che la ambiguità dei 
Glossatori era stata limitata all’aspetto terminologico, i.e. all’utilizzo 
del vocabolo exceptio, sia per indicare l’exceptio facti che la exceptio 
iuris, mentre - come visto al paragrafo precedente - sul piano concet-
tuale le figure dogmatiche erano ben distinte e chiare90. Del resto già 
nel XIII secolo, come si è visto, oltre alle distinzioni tra (exceptio): 
facti - iuris; actionis - intentionis; quandoque large ponitur - quando-
que stricte ponitur era in uso anche quella tra exceptio e defensio91. 
Tutte queste distinzioni sottendevano sostanzialmente, come visto, la 

Capitolo II38

86 BALDO, Comm. in C. 8, 35, 10 de exceptionibus, I. non exceptionibus
87 http://www.treccani.it/enciclopedia/donello_(Enciclopedia-Italiana), (2012)
88 DONELLO, De iure civili, XXII, cap. I. § 3.
89 F. K. SAVIGNY, Sistema del  diritto romano attuale, trad. it. a cura di  SCIALOJA, V, Tori-

no, 1893, p. 220.
90 E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.146. Si  aggiunga che forse - absit iniu-

ria verbis - non sempre questa chiarezza concettuale della distinzione è stata avuta a mente in 
epoche ben più recenti.

91 G. DURANTE, Speculum, II, partic. I, de exceptionibus, § I, fg. 117. V. supra, par. II.4.



medesima coppia concettuale, sebbene ponessero l’accento su aspetti 
parzialmente diversi.

La critica mossa, ad ogni modo, alla sistematica dell’exceptio se-
condo i Glossatori si muove nell’ambito di quella più ampia revisione 
al metodo degli Irneriani stesso, e al pensiero Medioevale nel suo 
complesso, in quei secoli che - in Italia ma non solo in Italia - coinci-
sero con il Rinascimento e confluirono poi nell’età che chiamiamo 
Moderna.

Era il mondo stesso, del resto, che stava cambiando, se sol si pensa 
ad alcuni degli eventi chiave che caratterizzarono l’Europa tra il XV e 
il il XVI secolo92. Cadeva, anche, la visione dell’exceptio come condi-
cio facti e correlata, comunque, al fatto, e si delineò l’idea di essa co-
me di un diritto esattamente simmetrico a quello dell’azione93.

II.6. Conclusioni: quid est exceptio?

È giunto, a questo punto, il momento, se non di dare una risposta, 
di formulare almeno la domanda su cosa sia l’eccezione, o su cosa 
fosse, almeno, agli albori dell’età contemporanea, prima dell’avvento 
delle codificazioni e della Rivoluzione francese.
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92 Si pensi: al 1453, che segna la caduta di  Costantinopoli e di  ciò che restava dell’antico 
Impero Romano d’Oriente ad opera dei Turchi  di  Mehmet  II, alla scoperta dell’America av-
venute nel 1492, alla Reconquista e all’affermarsi della monarchia spagnola, alla battaglia di 
Lepanto nel 1500, alla Riforma di  Lutero  (che il  31 ottobre del 1517 emanò le 95 enunciati 
tesi contro le indulgenze papali) e all’invenzione e diffusione della stampa, verso la fine del 
XV secolo. Ma si  pensi anche al ruolo di personalità illustri come Lorenzo de Medici o degli 
intellettuali come Lorenzo Valla (che nel 1440 dimostrò la falsità della famosa Donazione di 
Costantino), Erasmo da Rotterdam, Pico della Mirandola e Marsilio Ficino, con le loro risco-
perte di Aristotele e Platone o, Miko aj Kopernik. La bibliografia sul Rinascimento e sul pe-
riodo in esame è, ovviamente, sterminata ed esula dall’oggetto di questa trattazione. Ci si 
limita, in questa sede, a segnalare K. BURDACH, Riforma, Rinascimento, Umanesimo, Firenze 
1986; J. BURCKHARDT, Die Kultur  der Renaissance in Italien, Basilea 1860;  B. CROCE, Gli 
dei antichi nella tradizione mitologica del Medioevo e del Rinascimento, in La parola del 
passato, I, 1964 p. 273 ss.; E. GARIN L'umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rina-
scimento, Bari 1954.

93  E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.147, il  quale evidenzia, alla nota 50, 
l’esistenza comunque di opinioni e visioni discontinue, che si rifecero alle precedenti denomi-
nazioni.



Con il termine, infatti, eccezione, oggi si intendono sovente concet-
ti diversi, di modo che il vocabolo è caratterizzato da una ampia poli-
semia giuridica. Questa incertezza, come si è visto nei capitoli prece-
denti, ha radici molto antiche, legate tanto ai natali non certi e univo-
ci94  dell’istituto quanto alla sua travagliata evoluzione sin dall’epoca 
del tardo impero, per proseguire poi nell’età medievale e rinascimen-
tale95.

Riteniamo, inoltre, che lo snaturamento - espressione, questa, da 
intendersi senza alcun giudizio di valore - dell’eccezione iniziò paral-
lelamente all’affermarsi del principato e dell’impero romano, e del 
conseguente indebolimento del ruolo del Pretore, che questo istituto 
aveva creato.

Le exceptiones, come si è visto, erano rimedi specifici, contenuti 
negli editti pretorili, e destinate a decadere con la scadenza del magi-
strato che le aveva emanate.

Esse erano, dunque, exceptiones, some si è visto, anche sul piano 
della logica: deroghe speciali allo ius civile, introdotte da uno specifi-
co pretore, del cui mandato avrebbero condiviso il destino.

Se tale era la logica - forse - anche della denominazione exceptio-
nes, oltre che ratio stessa dell’istituto, tale coerenza iniziò a incrinarsi 
quando - come visto ai paragrafi precedenti - i pretori iniziarono a ri-
confermare ogni anno l’editto del proprio predecessore, confermando-
lo nel c.d. editto tralaticio96.

Tale coerenza, infine, crollò - a nostro avviso - del tutto quando 
Adriano codificò nel 133 d.c. il c.d. Edictum perpetuum. La compila-
zione di Adriano cristallizzò definitivamente l’editto tralatizio origina-
riamente pretorile, ed eliminò, al contempo, la possibilità per i pretori 
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94 Come si è visto al capitolo precedente le exceptiones nacquero con il  processo formula-
re, ed erano rimedi concessi  negli editti  del  pretore, per ragioni di  aequitas, che escludevano 
l’efficacia delle tipiche actiones.

95 È già stata richiamata, al riguardo, l’affermazione di TH. SCHWALBACH, Zur Geschichte 
der Lehre von Prozesseinreden, in ZSS.R., 1881, p.199, che la storia della teoria dell’eccezio-
ne mostra una serie ininterrotta di malintesi. Cfr. anche V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. 
civ.), in Enc. dir., vol XV, 1965, p. 174.

96 Si veda, supra par. II.4.



di modificare il diritto, ed introdurre - per quel che interessa in questa 
sede - nuove exceptiones97.

In questo contesto l’antica exceptio aveva perso non solo la sua na-
tura originaria, ma anche la sua coerenza semantica e, dunque, concet-
tuale. Prevista, al pari delle actiones, in una legge dello Stato, non co-
stituiva più una eccezione all’actio e allo ius civile, ma era divenuta 
essa stessa diritto civile; era diventata regula per così dire. Fu, pertan-
to, giocoforza ripensare l’istituto98. E questa riqualificazione è prose-
guita - ovviamente senza una coerenza e un disegno sistematico, ma in 
modo discontinuo come discontinua è stata, probabilmente, la storia 
europea - dal Medioevo fino all’Età Moderna e ai giorni nostri.

Ed invero, scomparsi il pretore e lo ius honorarium, svanita l’idea 
del Corpus Iuris Civilis come fonte del diritto vigente, scomparsa ogni 
idea di universalismo sottesa all’Impero e alla visione cristiana del 
mondo, scomparsa, in fondo, anche l’idea di Romanità come concetto 
su cui fondare l’unificazione dell’Italia e il nuovo Impero di epoca fa-
scista, si continua ancor oggi a far riferimento a concetti nati col dirit-
to romano, e ad utilizzare l’espressione eccezione, per definire una 
particolare difesa del convenuto o delle altre parti del processo, a fron-
te di una pretesa avversaria.

Di queste evoluzioni si tenterà di dar conto - se non proprio di offri-
re una risposta - nei prossimi capitoli.
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97 Si veda, supra par. II.4.
98  Non è un caso, del resto, che risalgono all’età imperiale matura i passi dei giuristi che 

paiono accostare sul piano concettuale l’eccezione e l’azione:  ULP. D, 44, I, I : “agere etiam 
is videtur, qui exceptione utitur: nam reus in exceptione actor est.”





Capitolo III

Dall’exceptio all’eccezione

la odierna semplicità giova non meno alla chiarezza che alla giustizia, 
rimuovendo l’ingombro di vacue sottigliezze.1

III.1. L’eccezione nell’età delle codificazioni dal Code Louis alla 
legislazione preunitaria fino al codice del 1865

Vi sono date nella storia che hanno una forte carica simbolica, e 
vengono ricordate come momenti di svolta, tanto da segnare il passag-
gio da un’epoca a un’altra. Si tratta, ovviamente, di eventi (e date) il 
cui valore è essenzialmente convenzionale e simbolico: la storia, si sa, 
non procede quasi mai per punti e a capo, anche le rivoluzioni sono 
preparate da decenni di evoluzioni sociali, come del resto le invasioni 
e la fine degli imperi sono - non sempre ma quasi sempre - precedute 
da decenni di crisi e decadenza dell’ordine precedente. In ogni caso 
crediamo di poter affermare che - estinzione dei dinosauri inclusa - 
nulla su questo pianeta sia stato mai, fino a questo momento, intera-
mente consumato in un solo giorno. Quasi sempre, inoltre, anche dopo 
l’evento talora definito “spartiacque2”, la storia del vecchio continua, 
almeno in parte, confluendo nel nuovo: “Il forte si mesce col vinto 
nemico; / Col novo signore rimane l’antico” per dirla con le efficaci 
parole di uno dei padri della nostra letteratura; di modo che è quasi 
impossibile individuare una data confine esatta, che segni la cesura tra 
un’epoca e un’altra. Una data che non sia, come detto, fortemente 
convenzionale. Eppure i simboli e le convenzioni schematiche e clas-
sificatorie hanno il loro fascino, nonché la loro utilità gnoseologica; 
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1 L. MORTARA, Manuale della procedura civile, vol.I, Torino, 1929, p. 39; Id., Commenta-
rio del codice e delle leggi di procedura civile, II, Milano, p. 106 ss.

2 V. per tutti L.CANFORA, 1956, L’anno spartiacque, Palermo, 2008, p. 13 ss.



non solo e non tanto per ciò che esse, in effetti, rappresentarono, ma 
per ciò che esse rappresentano, oggi, per noi. Continuiamo, pertanto, a 
ricordare che il nostro Calendario inizia nell’anno 13, che l’Impero 
Romano d’Occidente cadde nel 476 d.c., che quello d’Oriente cadde 
nel 1453, che l’egira di Maometto - che segna l’inizio del calendario 
islamico - fu nel 622, che la scoperta delle americhe avvenne nel 
1492, che la Battaglia di Lepanto fu nel 1571 e la rivoluzione francese 
nel 1789. Più di recente ricordiamo - ancora nei modi di dire popolari 
- il 1848, il 1968 e così via fino al recente 11 settembre.

Vi sono, poi, altre date che - pur non essendo universalmente ricor-
date - hanno una forte importanza, anche solamente simbolica, per gli 
addetti ai lavori, o per comunità ristrette. Rientrano tra queste date, il 
378, anno della disfatta di Adrianopoli per l’Impero Romano, il 1969, 
anno del primo collegamento tra quattro computer di università ameri-
cane nell’ambito del progetto Arpanet, dal quale l’odierno internet, il 
1979, anno dell’avvento al potere in Iran dell’ayatollah Khomeyni e 
così via.

Nel nostro piccolo mondo del diritto processuale e del diritto in ge-
nere una data chiave - ancorché, per come detto, convenzionale - è il 
25 settembre 1665. In quel preciso giorno - una domenica - Luigi XIV, 
il Re Sole, riunì presso il palazzo del Louvre, presiedendo egli stesso 
la seduta, il Consiglio speciale per la riforma della giustizia (Conseil 
de Justice)4. Scopo del Sovrano era appropriarsi dell’ordo iudiciarius, 
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3  Pur essendo, si  aggiunga, consapevoli che il calcolo eseguito da Dionigi  il  Piccolo  nel 
sesto  secolo d.c. fu, quasi  certamente, errato, sia per l’inesatta datazione della probabile nasci-
ta di Cristo, sia per l’omessa contemplazione dell’anno “zero” (allora  non conosciuto come 
numero in sé in Europa occidentale: prima dell’anno 1 d.c. Dionigi collocò l’anno  1 a.c.). Si 
veda, per tutti, il lavoro di G. FEDALTO, Quando festeggiare il 2000, Cinisello Balsamo, 2000, 
p. 3 ss. Per l’introduzione in Europa occidentale del numero zero, già utilizzato dai matemati-
ci indiani ed appreso dagli Arabi si dovette attendere l’inizio del XIII secolo e l’opera di Fi-
bonacci: L. FIBONACCI, Liber abaci,1202, inizio cap. I:  “ Novem figure indorum he sunt 9 8 7 
6 5 4 3 2 1 . Cum his itaque novem figuris, et cum hoc signo 0, quod arabice zephirum appel-
latur, scribitur quilibet numerus, ut inferius demonstratur”.

4  Il verbale della seduta è pubblicato in  P.CLEMENT (a cura di), Lettres, Instructions et 
Mémoires de Colbert, 10 tomi, Paris, 1880-1881, Tomo IV, Appendice 5, pp. 369 ss.; 
N.PICARDI - A. GIULIANI (a cura di), Code Louis, T.I. Ordonnance civile, 1667, Milano, 1996, 
con Introduzione a cura di N. PICARDI, in part. p. IX e nt. 1.



i.e. affermare - per così dire, in fatto e in diritto - il carattere statuale 
della procedura. il 25 settembre 1665, allora, diventa una data chiave, 
che potrebbe essere ricordata come la nascita della procedura civile 
continentale contemporanea. Fino a quel momento, infatti, le regole 
della procedura erano determinate dagli stessi tribunali:

L’ordo iudiciarius, la procedura, era considerato manifestazione di 
una razionalità e pratica sociale, che si era realizzata nel tempo at-
traverso le prassi create dai giudici, avvocati e loro ausiliari, con la 
collaborazione della dottrina. Le regole dell’ordo  - come quelle del-
l’arte del medico o dell’architetto - non apparivano, del resto, suscet-
tibili di una regolamentazione autoritaria esterna5.

L’anno del 1665, allora, può essere ricordato come la data spartiac-
que che segna l’inizio del primato del processo statuale ed aprì la stra-
da alla futura era delle codificazioni.

La portata di questa - a ben vedere ovvia - constatazione deve in-
durci a riflettere su quanto fosse diverso, rispetto ai nostri giorni, il 
lavoro dei giuristi e dei processualisti in particolare (ammesso che tale 
espressione possa essere utilizzata con riguardo al periodo in esame). 
Il processualista contemporaneo di diritto continentale è abituato a 
muoversi tra codici e leggi più o meno disorganiche ma pur sempre di 
origine statuale e comunque provenienti da un ordinamento sovraordi-
nato e sovrano. Ma tutto questo non esisteva fino a Luigi XIV e all’af-
fermarsi dell’assolutismo moderno.

Da meri esegeti del diritto processuale - storici, dunque, solamente 
improvvisati, a livello amatoriale e dal campo visivo assai ristretto - 
notiamo del resto una certa analogia tra il periodo in esame - politica 
del Re Sole sul diritto in testa - e altri periodi, precedenti e successivi, 
che avevano ed hanno visto l’affermarsi di un potere statale tenden-
zialmente assoluto. Ci si riferisce, in particolare, alle considerazioni 
già svolte nei paragrafi precedenti, relative all’epoca dell’Impero Ro-

Dall’exceptio all’eccezione 45

5 N. PICARDI, op. ult. cit., p.IX.



mano - l’opera di Adriano in testa - e di Giustiniano 6. Quando il pote-
re statuale si afferma, il compito di dettare le regole della giustizia non 
può essere affidato più esclusivamente a studiosi e pratici del diritto, 
ma diventa una questione di governo, esiziale per l’affermazione e la 
sopravvivenza stessa del potere.

Detto questo va, però, avvertito che il Code non aveva pretesa di 
fonte normativa unica e universale del processo e del diritto. La nuova 
legge si aggiungeva al diritto romano e consuetudinario, ancora appli-
cato. Lo stesso divieto per i tribunali di interpretare la legge, sancito 
all’art.7, era limitato, in realtà, alla sola legislazione reale, mentre l’in-
terpretazione del diritto romano e consuetudinario continuava ad esse-
re a questi affidata, nella loro qualità di “bocca del re”.7

Tanto premesso, fissando lo sguardo a quella infinitesimale frazio-
ne, oggetto della presente indagine, del piccolo mondo della procedura 
civile - i.e. lo studio dell’eccezione -, il Code Louis dedicò ad essa il 
Titre IX, rubricato “Des exceptions dilatoires, et de l’abrogation des 
vues et montrées”.

Evidenziamo subito che il Code, conformemente alla sua ratio, non 
pare interessato alla definizione dogmatica dell’istituto, ma sembra 
piuttosto intenzionato a dettare le regole pratiche, necessarie per il 
funzionamento del processo: il modo e il tempo, innanzitutto, per sol-
levare le eccezioni (recte: sopratutto quelle eccezioni c.d. dilatorie, 
elaborate secoli prima dalla dottrina).

Anche l’affermazione dei capisaldi su aspetti sostanziali o statici 
della prova - primo fra tutti la determinazione dell’onere della prova - 
non pare avere interessato particolarmente il Sovrano.

La sua fissazione, ripresa dal diritto romano e pervenuta fino ai 
giorni nostri, sia pure con cruciali passaggi di cui si darà conto infra, e 
cristallizzata nell’art. 2697 c.c., si deve, più che altro, all’opera dei 
magistrati e studiosi come il Domat, che si trovarono ad applicare (o, 
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6  V. Supra, par. II.6, a proposito della codificazione dell’Edictum perpetuum ad opera di 
Adriano e sul divieto ai Pretori di modificarlo.

7  N. PICARDI, op. ult. cit., p.XXVIII ss., il  quale evidenzia come il  tentativo del Sovrano 
fu, in questa fase, destinato all’insuccesso.



come è stato detto, a disapplicare) il Code, garantendo la linea di con-
tinuità tra vecchio e nuovo mondo8.

Per quel che a noi interessa, comunque, il Code Louis non pare aver 
risolto - e forse neppure affrontato - i problemi legati all’incertezza 
concettuale dell’eccezione; incertezza che, come si è visto nei paragra-
fi precedenti, se non proprio congenita alla nascita dell’istituto, aveva, 
per lo meno, radici molto antiche.

Questa incertezza concettuale correlata allo stesso vocabolo “ecce-
zione”, ed alla sua valenza giuridica, si ripropose - o meglio proseguì - 
anche con l’avvento del fenomeno delle codificazioni, successive alla 
Rivoluzione francese e a Napoleone.

Fissando il campo d’indagine al territorio italiano, segnaliamo che, 
innanzitutto, i codici riscontrabili sul territorio non tentarono, in linea 
di principio, una definizione dell’istituto; neppure una definizione in-
diretta, come quella da taluni attribuita al moderno art. 2697 c.c.9.

Riproposero però, sia pure con aggiustamenti anche significativi, il 
contenuto delle precedenti legislazioni romane e successive. Già nelle 
prime codificazioni, inoltre, è possibile riscontrare una disciplina della 
prova articolata in un doppio binario: taluni aspetti, per così dire so-
stanziali o statici10, furono disciplinati nel codice di diritto sostanziale 
(per lo più il codice civile, ma i principi venivano in larga parte ri-
chiamati anche nel codice di commercio), mentre al codice di rito fu-
rono riservati i soli aspetti processuali o dinamici, relativi all’ammis-
sione, assunzione etc.
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8  V. J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, le droit public et legum delectus, 
1689, T. V, Lib.III, tit. VI, sez. I, nn. 6 ss., p. 140 ss. Sul ruolo della magistratura e del Domat 
in  particolare nell’applicazione (e disapplicazione) dell’ordonnance civile di Luigi XIV v. 
N.MATTEUCCI, Jean Domat, un  magistrato giansenista, Bologna, 1959; N. PICARDI, Introdu-
zione a  N.PICARDI - A. GIULIANI (a cura di), Code Louis, T.I. Ordonnance civile, 1667, Mila-
no, 1996, p. XXXIX.

9 Diffusamente, infra, par. III.4. e IV.6.
10 Per questa definizione si veda, per tutti, G. MONTELEONE, Manuale di diritto processua-

le civile, vol. I, Padova, 2012, p. 268 ss.



Si tratta di una tecnica legislativa che è sopravvissuta fino al codice 
civile vigente, che disciplina - appunto - gli aspetti statici della pro-
va11.

Tra le norme oggi in vigore, relative agli aspetti statici della prova, 
una norma che ha una sua particolare importanza ai fini della nostra 
indagine è l’art. 2697 c.c., il cui secondo comma precisa che: 

(art. 2697) (…)
chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si 
è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

Costituisce, del resto, opinione diffusa12 che la norma in esame, ol-
tre a fissare il principio della ripartizione dell’onere della prova, intro-
duca anche una nozione di eccezione, i.e. la deduzione di un fatto im-
peditivo, modificativo o estintivo di un diritto13. E la posizione è - ma 
sul punto si tornerà tra breve - solo in parte condivisibile.

Prima di giungere, però, a conclusioni sia pure parziali, è opportuna 
una disamina storica della disposizione in questione, e delle altre del 
codice di rito, che possano essere riferite alla moderna eccezione.

Il Codice Civile di Napoleone il Grande, tradotto in lingua italiana 
e applicato nel Regno d'Italia nel 180614  non conteneva una norma 
analoga all’odierno art. 2697 c.c. Più icasticamente si limitava a pre-
vedere:
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11 Come si  vedrà tra breve la tradizionale ripartizione della materia della prova - tra aspetti 
sostanziali, disciplinati dalle leggi civili  sostanziali e derivati dal diritto  romano, e processuali, 
disciplinati invece dalle norme sul  processo - risale almeno al  Codice di Napoleone il  Grande. 
Prima ancora, tuttavia, era stata già fissata dal Domat. V. J. DOMAT, Les loix civiles dans leur 
ordre naturel, le droit  public et legum delectus, 1689, T. V, Lib.III, tit. VI, sez. I, nn. 6 ss., p. 
140 ss. Sul ruolo della magistratura e del Domat in particolare nell’applicazione (e disapplica-
zione) dell’ordonnance civile di Luigi XIV v. N.MATTEUCCI, Jean Domat, un magistrato 
giansenista, Bologna, 1959;  N. PICARDI, Introduzione a N.PICARDI - A. GIULIANI (a cura di), 
Code Louis, T.I. Ordonnance civile, 1667, Milano, 1996, p. XXXIX.

12  Per tutti v. R. ORIANI, Eccezione, Postilla di aggiornamento, in Enc. giur., vol. XII, 
2000, p.1 ss.; R. ORIANI, Eccezione, in Dig. disc. priv., sez. civile, vol. VII, 1991, p.262 ss; 

13 Diffusamente, infra.
14  N. PICARDI –  A. GIULIANI (a  cura di), I codici  napoleonici T.1. Codice di procedura 

civile, 1806, Milano, 2000, con introduzione a cura di  U.PETRONIO, Il futuro ha un cuore anti-
co. Considerazioni sul codice di procedura civile del 1806, p. VII ss.



art. 1315. Quegli che dimanda l’esecuzione d’una obbligazione, deve 
provarla.
Ed all’incontro, colui che pretende di essere stato liberato, deve giu-
stificare il pagamento od il fatto che ha prodotto l’estinzione della sua 
obbligazione.

Questa previsione costituì, probabilmente, uno dei modelli o ascen-
denti - più o meno diretti - al codice civile del Regno d’Italia del 1865:

art. 1312. Chi domanda l’esecuzione di una obbligazione deve provar-
la, e chi pretende esserne stato liberato, deve dal suo canto provare il 
pagamento o il fatto che ha prodotto l’estinzione della sua obbliga-
zione.

In ambedue i casi non vi era, dunque, alcuna menzione al concetto 
di eccezione, vocabolo che non era neppure esplicitamente richiamato.

Ambedue le disposizioni, inoltre, non dettavano un principio di-
chiaratamente universale, applicabile come regola generale all’onere 
della prova, ma avevano un contenuto circoscritto all’esecuzione delle 
obbligazioni.

Sulla stessa scia, del resto, anche gli altri codici preunitari, di deri-
vazione in tutto o in parte illuministica e francese. Anche essi non ten-
tarono - in linea di principio - una individuazione sistematica del con-
cetto, pur collocandosi in linea di ideale continuità con le tradizioni 
precedenti.

Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie15 - recte, la Parte Terza, del 
codice dedicata alle “Leggi della procedura ne’ giudizj civili”, pur 
riproponendo le distinzioni classiche tramandate dalla tradizione ro-
mana e medievale (e.g. eccezioni dilatorie § IV, art. 268), non conte-
neva una definizione di eccezione, né una disciplina sistematica del-
l’istituto.
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15  N. PICARDI – A.GIULIANI (a cura di), Codice per  lo Regno delle due Sicilie III. Leggi 
della procedura ne' giudizj civili, 1819, Milano, 2004, con introduzione a cura di F. CIPRIANI, 
Le leggi della procedura nei giudizi civili nel Regno delle due Sicilie, p. VIII ss.



Nella Parte Prima del codice, dedicata alle “Leggi civili” era, poi, 
contenuta una norma analoga a quella del codice napoleonico e ripro-
posta poi nel codice italiano del 186516:

Capitolo VI
Della pruova delle obbligazioni, e di quella del pagamento

1269. Colui che domanda l’esecuzione di una obbligazione, dee pro-
varla.
Reciprocamente chi pretende di esserne stato liberato, dee giustificare 
il pagamento, o il fatto che ha prodotto l’estinzione della sua obbliga-
zione.

Anche il codice civile del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla si 
colloca sulla stessa linea delle legislazioni sopra menzionate17. Analo-
gamente agli altri codici dell’epoca la norma sull’onere della prova 
non aveva portata generale, ma era contenuta nella Parte Terza “Dei 
Contratti”, e precisamente al Titolo IX “De’ modi di provare le con-
venzioni e il loro adempimento”:

2260. Quegli che dimanda l’esecuzione d’una obbligazione deve pro-
varla.
All’incontro colui che pretende di essere stato liberato deve giustifica-
re il pagamento o il fatto che ha prodotto la estinzione della sua ob-
bligazione.
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16  I testi  dei codici e delle legislazioni preunitarie sono disponibili presso la Biblioteca 
C e n t r a l e G i u r i d i c a p r e s s o i l M i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a , a l l ’ i n d i r i z z o : 
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7_4_10.wp#1f (2013).

17 Il codice fu emanato  da “Maria Luigia Principessa imperiale ed Arciduchessa d’Austria 
per la grazia di Dio Duchessa di Parma Piacenza e Guastalla ecc. ecc. ecc.” il 23 marzo 
1820. La derivazione napoleonica del codice di Parma non deve, dopotutto, sorprendere: Ma-
ria Luisa d’Asburgo era sì imparentata con l’Imperatore d’Austria e Ungheria e “Principessa 
d’Austria, Arciduchessa  D’Asburgo ecc. ecc. ecc.”, ma anche già consorte dell’altro autopro-
clamato imperatore Napoleone Bonaparte, che da alcuni anni  si trovava in esilio a Sant’Elena 
e di lì a poco più di un anno avrebbe chiuso i suoi giorni e la parabola della sua vita.



Quanto al Regno di Sardegna, sono note le complesse vicende della 
procedura civile e del codice di rito (recte: dei codici) in tale Stato 18. 
Quanto al codice civile, questo fu emanato nel 1837. Esso conteneva, 
al Libro III, Titolo VI, rubricato “Dei contratti o delle obbligazioni 
convenzionali in genere”, un Capo VI “Della prova delle obbligazioni 
e di quella del pagamento”. In particolare all’art. 1408 era contenuta 
la seguente disposizione:

1408. Quegli che domanda l’esecuzione di un’obbligazione, dee pro-
varla: colui che pretende di essere stato liberato, dee dal suo canto 
giustificare il pagamento o il fatto che ha prodotto l’estinzione della 
sua obbligazione

Quanto, invece, ai codici di rito, il testo del 1854 dedicava una mi-
nuziosa disciplina al Libro secondo “Del modo di procedere dinanzi ai 
Tribunali Provinciali e dinanzi a quelli di Commercio” Titolo IX (artt. 
249 ss.), in merito alle “eccezioni, che non influiscono nel merito della 
causa” (suddivise in: cauzione da prestarsi dallo straniero, declinato-
ria del foro, eccezioni di nullità ed eccezioni dilatorie - comprensive, 
queste, della chiamata di un terzo in garantia). Anche in questo caso 
si trattava di norme eminentemente processuali, dirette a regolare lo 
svolgimento del processo, che non enunciavano definizioni di caratte-
re processuale.

La medesima struttura fu poi ripetuta nel Codice del 1859 (al Libro 
quarto19 “Del modo di procedere dinanzi ai Tribunali del Circondario 
e dinanzi a quelli di Commercio”, Titolo VIII, rubricato “eccezioni, 
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18 N. PICARDI - A. GIULIANI, (a cura di), Codici di  procedura civile del Regno di Sardegna 
1854/1859, Milano, 2004, con introduzione a cura di S. CHIARLONI, Il presente come storia: 
dai codici  di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma, IX ss. Lo 
Stato sabaudo vanta, infatti, il singolare primato di avere emanato ben due codici a brevissima 
distanza l'uno dall'altro e precisamente nel 1854 e nel 1859 (i quali, sommati al Codice del 
Regno d'Italia del 1865, fanno tre codici in 11 anni).

19  La differente collocazione come Libro del codice dipende dal  fatto che la versione del 
del 1954 aveva cinque libri, mentre quella del 59  ne ebbe sette, con un libro a parte dedicato 
alla disciplina comune delle citazioni  e un altro dedicato alla competenza (laddove il codice 
del 1954 vi aveva dedicato un semplice Titolo  preliminare del  libro primo): cfr. S. CHIARLONI, 
Il presente come storia: dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e propo-
ste di riforma., cit., p. XIX.



che non influiscono nel merito della causa”; artt. 249 ss.). Anche in 
questo caso si trattava di una regolamentazione procedurale di queste 
specifiche eccezioni di declinatoria del foro, eccezioni di nullità, ga-
rantia ed eccezioni dilatorie).

Leggermente diversa la situazione nel Lombardo - Veneto e nei ter-
ritori dell’Impero Austro-Ungarico. Qui - forse per evidenti ragioni 
politiche connesse a quel fenomeno chiamato Restaurazione ma anche 
per tradizione giuridica - i legami con l’impostazione francese (napo-
leonica) sono assai più flebili.

Le differenze, comunque, appaiono più che altro di ordine formale 
e sistematico, che contenutistico.

Contrariamente a quanto accadde nei codici di derivazione france-
se, in particolare, la legislazione asburgica non accolse il modello del-
la bipartizione tra aspetti statici della prova - disciplinati dal codice 
civile - e aspetti dinamici - riservati alla legislazione processuale in 
senso stretto.

Invero l’intera disciplina delle prove fu inserita nel Regolamento 
Generale del processo civile per Regno Lombardo - Veneto, reintro-
dotto nel 181520.

In particolare, le disposizioni relative all’onere della prova, erano 
disciplinate nel Cap. XI, rubricato “Della Prova”:

§ 160
Chiunque, sia attore, sia reo, allegherà in giudizio un fatto, sarà in 
obbligo di provarlo; altrimenti tal fatto, in quanto esso verrà contrad-
detto dalla parte avversa, non si potrà avere per vero nella definizione 
della causa.

Rispetto alle corrispondenti disposizioni di derivazione francese, 
osserviamo - oltre alla differente collocazione della norma (come det-
to, nel codice di procedura, e non nel codice di diritto sostanziale) - 
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20 M. TARUFFO, Il processo civile nel Lombardo – Veneto, in N. PICARDI – A. GIULIANI (a 
cura di), Regolamento generale del processo civile pel  Regno Lombardo –  Veneto, 1815, Mi-
lano, 2003. Sulla disciplina delle prove, in part., p. XIX ss. 



due punti di particolare rilievo, destinati ad avere successo nella legi-
slazione successiva.

Innanzitutto il principio dell’onere della prova venne fissato come 
regola di carattere generale, e non limitata alle obbligazioni21.

In secondo luogo venne sancito - in modo simile all’attuale art. 115 
c.p.c., come novellato dalla riforma del 2009 - il principio dell’onere 
di contestazione dei fatti allegati ex adverso. Solo i fatti contestati, 
siano stati essi allegati dall’attore o dal reo, dovevano essere provati 
da chi li ha dedotti; i fatti non contestati non necessitano di prova22.

L’onere della prova era, comunque, temperato dalla possibilità di 
prova d’ufficio, comunque circoscritta dal Regolamento ai soli casi 
tassativamente previsti dalla legge:

§ 162.
Il giudice, fuori de’ casi espressamente riservati in questo Regolamen-
to, non potrà ingiungere alle parti alcuna prova, nè esigere una mag-
gior prova, dopo che esse avranno terminato le loro deduzioni23.

Anche nei territori soggetti alla sovranità dello Stato Pontificio la 
situazione era leggermente diversa dagli Stati Sabaudi e delle Due Si-
cilie. 

Va, sul punto, innanzitutto ricordato che alla data dell’emanazione 
dei codici civile e di procedura del Regno d’Italia (1865), lo Stato 
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21 Estensione, come visto, non presente nei  codici di scuola francese, e neanche nel codice 
civile italiano del 1865, ma ripresi, come si vedrà, nel codice civile italiano oggi vigente.

22 Sul punto, diffusamente, infra.
23 Per una disamina della disciplina della prova nel processo nel Lombardo - Veneto, v. M. 

TARUFFO, Il processo civile nel Lombardo – Veneto., cit., p. XIX ss.



Pontificio era ancora un regno sovrano, sebbene il suo territorio fosse 
stato progressivamente eroso dall’espansione Sabauda24.

Circa la travagliata storia della codificazione pontificia dopo il 
Congresso di Vienna e durante la Restaurazione, va segnalato che il 
primo intervento si ebbe sotto Pio VII, il quale, con motu proprio del 
22 novembre 1817 aveva promulgato il primo Codice di Procedura 
Civile. Il Codice, di ispirazione francese, era stato poi parzialmente 
modificato da Leone XIII, con motu proprio del 5 ottobre 192425.

Il Regolamento Legislativo e Giudiziario per gli Affari Civili, ema-
nato dalla S.M. di Gregorio XVI il 10 novembre 1834.

Innanzitutto, si segnala in questa legislazione, l’esistenza di un Ti-
tolo VII, rubricato “Delle eccezioni”, contenente alla Sezione I le 
“Regole generali”.

Le norme in questione, tuttavia, afferiscono essenzialmente alla 
modalità di proposizione delle eccezioni:
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24 Ricordiamo gli  eventi chiave che portarono all’annessione di Roma e alla trasformazio-
ne in Capitale del neonato Regno d’Italia: 28 maggio  1855, il Parlamento di Torino sopprime 
gli ordini religiosi e incamera i loro beni. Nel 1856, al Congresso di Parigi, dopo la Guerra di 
Crimea, il primo ministro del Regno di Sardegna, il Conte di  Cavour pronuncia al congresso 
di  Parigi un duro attacco calcolato contro lo Stato Pontificio: “Gli stati  della Santa Sede non 
furono felici  che sotto Napoleone”. Nel 1859 i Piemontesi invasero improvvisamente la Lega-
zione delle romagne. Il 4 novembre 1860, a seguito della Battaglia di Castelfidardo e del suc-
cessivo plebiscito del 4 novembre, lo  Stato Pontificio perse le Marche, l’Umbria e la Sabina,  
sicché la sua sovranità fu ridotta al solo Lazio. Il 17  marzo 1861 fu proclamato il  Regno d’Ita-
lia; Roma e il Lazio appartenevano, ancora, al  Papato, ma il 25 marzo 1861, in un celebre 
discorso alla Camera dei Deputati, Cavour annunciò che “Roma sola deve essere capitale 
d’Italia”. La presa di Roma, comunque, avvenne solamente il 20 settembre 1870, dopo la 
sconfitta di Napoleone III a Sedan, al culmine della guerra franco-prussiana e i plebisciti  del 2 
ottobre che sancirono l’annessione al Regno d’Italia. Cfr. A. TORNIELLI, Pio IX. L'ultimo Papa 
re, Milano, 2011, p. 1 ss.; F. CARDINI, Napoleone III, Palermo, 2010,  p. 1 ss. ed  in part. p. 119 
ss.

25  Con siffatto provvedimento, tra l’altro, Leone XIII reintrodusse il latino come lingua 
giudiziaria ed abolì la collegialità del  giudice di prima istanza. Per una disamina e una miglio-
re comprensione della legislazione pontificia v. N. PICARDI - A. GIULIANI, (a cura di), Rego-
lamento giudiziario per gli  affari civili di  Gregorio Papa XVI, 1834, Milano, 2004, con Prefa-
zione a cura di U. PETRONIO - N. PICARDI, Prefazione, p.VII ss. V. anche F. MENESTRINA, Il 
processo civile nello Stato Pontificio in N. PICARDI - A. GIULIANI, (a cura di), Regolamento 
giudiziario per gli affari civili di Gregorio  Papa XVI., cit., p.1 ss. V., anche V. BATTAGLIA, Le 
preclusioni nel processo ordinario di cognizione in Tribunale, Torino, 2012, p. 35.



772. Nelle cause ordinarie, e nelle cause sommarie iscritte in ruolo, le 
eccezioni si propongono con istanza motivata da notificarsi per otto di 
procuratore.

773. Nelle altre cause si propongono verbalmente, sempre che la leg-
ge non richiegga che siano proposte per iscritto.

774. Le eccezioni proposte verbalmente saranno inserite dal cancel-
liere nel giornale di udienza.

775. La eccezione di nullità contro le scritture pubbliche o private non 
potrà impedire o ritardare il corso delle cause sommarie, che ne’ soli 
casi in cui la nullità derivi da incapacità delle persone o dalla man-
canza delle estrinseche forme.

776. La eccezione del non numerato denaro contro la confessione del 
debitore risultante da atti pubblici, o da atti privati legalmente rico-
nosciuti che fanno in giudizio la medesima prova, non sarà ammissibi-
le per l’effetto di astingere il creditore a giustificare con altri mezzi la 
seguita numerazione.
In questi casi apparterrà al debitore di provare, con tutti i mezzi per-
messi dalla legge, che il denaro non venne numerato.

777. a riserva dei casi che saranno enunciati in appresso, è in facoltà 
dei giudici di conoscere e giudicare le eccezioni unitamente al merito 
della causa

Seguiva, nelle Sezioni successive, una disciplina compiuta delle 
singole eccezioni. Analogamente a quanto detto supra, relativamente 
al Codice per lo Regno delle Due Sicilie e per altre legislazioni del-
l’epoca, le norme dettate sulle eccezioni - anche le regole generali so-
pra richiamate - non tentavano una definizione dell’istituto dell’ecce-
zione, ma la davano, a ben vedere, per presupposta, limitandosi a di-
sciplinare gli aspetti più marcatamente processuali, come i modi e i 
tempi di deduzione.

Negli artt. 623 ss., dedicati alle prove, era contenuta una minuziosa 
disciplina dei modi di deduzione delle prove. Non è dato, però, riscon-
trare, nel Regolamento in esame, una enunciazione di principio gene-
rale, circa l’onere della prova. Tuttavia, per quanto riguarda il diritto 

Dall’exceptio all’eccezione 55



comune e le leggi commerciali, il Titolo I, “Delle leggi civili in gene-
rale” avvertiva che

§ 1. Le leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto canonico 
e le costituzioni Apostoliche, continueranno ad essere la norma dei 
giudizi civili, in tuttociò che non viene altrimenti disposto in questo 
Regolamento.
Sono considerate come una parte del diritto vivile vigente nello Stato 
Pontificio le leggi commerciali pubblicate con l’editto del 1. giugno 
1821

Non si trattava, dunque, di un Codice, nell’accezione accolta dagli 
ordinamenti postnapoleonici, ma - come suggerito dal nome - di un 
Regolamento, che si innestava, in più punti ridisciplinandola, sulla 
normativa e sui principii preesistenti, come tramandati dal diritto ro-
mano e canonico. È stato, tuttavia, evidenziato il carattere almeno par-
zialmente moderno di siffatto codice, il quale, nonostante la sua pro-
fonda diversità rispetto al codice napoleonico (e ai codici che a questo 
si ispirarono) si ispirò, almeno in parte, alle medesime linee direttrici, 
come l’obbligo di motivare le sentenze e la pubblicità delle udienze26.

Altro codice eccentrico almeno rispetto al modello francese fu il 
Regolamento di Procedura civile per i Tribunali del Granducato di To-
scana, emanato il 181427.
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26 V. BATTAGLIA, Op. ult  cit., p. 35, la quale sottolinea anche l’estraneità del  Codice Gre-
goriano al  sistema delle preclusioni. V. anche N. PICARDI - A. GIULIANI, (a cura di), Regola-
mento giudiziario per gli  affari  civili  di  Gregorio Papa XVI., cit., ibidem; U. PETRONIO - N. 
PICARDI, Prefazione., cit., ibidem; F. MENESTRINA, Il processo civile nello Stato  Pontificio., 
cit., ibidem; S. GIANZANA, Codice di procedura civile del Regno d’Italia, IV, Roma - Torino - 
Napoli, 1889, p. XXXIV.

27  N. PICARDI - A. GIULIANI, (a cura di), Regolamento i  procedura civile per i Tribunali 
del Granducato  di Toscana, 1814, Milano, 2004, con introduzione a cura di M. ASCHERI, 
Introduzione: L’unificazione legislativa della Toscana lorenese (1814): “La giustizia è reli-
giosamente amministrata”, p.VII ss. V. anche A. CALUSSI, Dalla riforma dei Tribunali all’ap-
provazione del Regolamento di  Procedura Civile, ovvero il ritorno alla tradizione processuale 
leopoldiana nella  Toscana del 1814 in  N. PICARDI - A. GIULIANI, (a cura di), Regolamento i 
procedura civile per i Tribunali del Granducato di Toscana,, cit., p.XVII ss.



Sebbene la legislazione del Granducato di Toscana sia stata, recen-
temente, rivalutata e oggetto di commenti positivi28, ne viene segnala-
ta, al contempo, la innegabile vena restaurazionista, in voluta contro-
tendenza rispetto all’epoca napoleonica. Si segnala che, a tacer d’altro, 
nel Granducato non fu emanato un codice civile, ma i rapporti privati-
stici furono regolati, fino all’entrata in vigore del codice italiano del 
1865, dal vecchio diritto comune29.

Sul piano della sistematica, tuttavia, che nella Parte prima del Re-
golamento era contenuto un Titolo Primo, “Della Domanda, e delle 
Eccezioni”, con alcune disposizioni che cercano di definire domanda 
ed eccezione, sia pure in un senso differente da quello attuale:

18. S’intende per domanda quell’atto, mediante il quale chi promuove 
il giudizio espone sommamente il fatto, deduce il suo diritto, e conclu-
de per la dichiarazione di questo diritto medesimo.

19 ogni domanda sarà concepita per via d’istanza

(…)

67. Le eccezioni saranno proposte mediante un’atto, nel quale il reo 
convenuto esporrà al Tribunale le ragioni, che gli competono per 
escludere l’azione.

68. Quest’atto sarà diretto ai Giudici: Conterrà la sommaria esposi-
zione dei motivi, che possono escludere l’azione, e terminerà colla 
domanda della dichiarazione, che s’implora.

69 L’atto sarà accompagnato dalla produzione dei documenti, che 
giustificano le eccezioni (….).

L’elaborazione giuridica toscana, del resto, finì per definire l’ecce-
zione come “l’esclusione dell’azione, ossia la difesa , che fa il reo 
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28 M.TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi, Bologna, 1980, p. 74 e nt. 47 e 
p. 46; M.ASCHERI, Introduzione: L’unificazione legislativa della Toscana lorenese (1814)., 
cit., p. XV

29  M. ASCHERI, Introduzione: L’unificazione legislativa della Toscana lorenese (1814)., 
cit., p. XVI.



convenuto per esimersi dalle conseguenze della domanda fatta dal-
l’attore”30.

Appare trattarsi, a ben vedere, di un concetto eccezione, si sarebbe 
detto secoli prima, quandoque large ponitur: ossia corrispondente a 
qualunque difesa del reo, idonea ad escludere l’azione.

III.2. Le eccezioni nel sistema del diritto Italiano e nella visione di 
Chiovenda, tra il 1865 e la vigilia dei codici del ’40

Si è visto nei paragrafi precedenti che il concetto di eccezione ave-
va sofferto (e soffre tuttora), nei duemila anni di storia giuridica, di 
una incertezza concettuale di fondo, dovuta - se la nostra ricostruzione 
è corretta - alla sensibile evoluzione dell’istituto, deviato dalle pre-
messe storiche e giuridiche che lo avevano concepito e transitato in 
mondi e contesti notevolmente diversi31.

Si deve a questa sofferta evoluzione, a nostro avviso, l’ambiguità 
concettuale dell’istituto, cui si accompagna la polisemia - se non pro-
prio l’ambivalenza - del vocabolo. 

A questa problematica si cercò di dar rimedio già agli albori della 
scienza processualcivilistica italiana, sotto il vigore del previgente co-
dice del 186532.

Un’autorevole dottrina aveva, infatti, evidenziato che la legislazio-
ne italiana non contemplava (come, del resto, non contempla tuttora) 
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30  G. SACCHETTI, Osservazioni Teorico - Pratiche del Dot. Girolamo Sacchetti estensore 
del Giornale Pratico  Legale sul regolamento  di Procedura dall’epoca della sua pubblicazione 
fino  a tutto l’anno 1822 quali serviranno d’appendice, o  sia tomo quinto dell’Analisi della 
procedura, Firenze, 1823, p. 76

31 È già stata richiamata, al riguardo, l’affermazione di TH. SCHWALBACH, Zur Geschichte 
der Lehre von Prozesseinreden, in ZSS.R., 1881, p.199, che la storia della teoria dell’eccezio-
ne mostra una serie ininterrotta di malintesi. Cfr. anche V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. 
civ.), in Enc. dir., vol XV, 1965, p. 174.

32  cfr. G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile - Le azioni. Il processo di  
cognizione, Napoli, 1965 (rist. an.), p. 264 ss.; G. CHIOVENDA, Sulla eccezione, in Saggi, I, p. 
149 ss.



una definizione di eccezione, né le attribuiva un significato speciale 
alla parola33.

Ciò, ad esempio, diversamente dalla legislazione francese, che ave-
va da tempo distinto la défense - vocabolo che indicava la contraddi-
zione relativa al diritto dell’attore, cioè al merito - dalla exception - 
relativa, invece, al rito34.

L’individuazione del concetto di eccezione, nei suoi differenti si-
gnificati, fu elaborata, dunque, in Italia, dalla dottrina.

Nella visione di Mortara la parola eccezione individuava “tutti indi-
stintamente i mezzi di cui si serve il convenuto per respingere la do-
manda dell’attore (…)”.

In questo l’Autore individuava una differenza tra il diritto ottocen-
tesco e il diritto romano o “le scuole antiche”, aggiungendo altresì che 
“la odierna semplicità giova non meno alla chiarezza che alla giusti-
zia, rimuovendo l’ingombro di vacue sottigliezze”35.

Accortosi, però, che la nozione così individuata era eccessivamente 
ampia per poter consentire una definizione unitaria, a dispetto del-
l’elogiata semplicità, Mortara accolse, però, una distinzione ulteriore.

In primo luogo vi erano le eccezioni semplici, nozione comprenden-
te:

i mezzi di difesa che oppongono alla domanda dell’attore un difetto 
inerente alla forma processuale o alla sostanza del diritto vantato 
(…). La loro denominazione com’è facile comprendere, deriva da ciò 
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33  G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile., cit., p. 271. Si è visto, inoltre, 
che il codice civile del 1865 non conteneva una norma analoga all’attuale art. 2967 c.c. Invero 
l’art. 1312, più semplicemente prevedeva: “chi domanda l’esecuzione di una obbligazione 
deve provarla, e chi pretende esserne stato liberato, deve dal suo canto provare il pagamento 
o il fatto che ha prodotto l’estinzione della sua obbligazione”. Senza alcuna menzione, dun-
que, al concetto di eccezione, o comunque senza richiamare esplicitamente il  vocabolo. Sulla 
stessa linea, del resto, i precedenti  storici (art. 1315 Codice di Napoleone il Grande: Quegli 
che dimanda l’esecuzione d’una obbligazione, deve provarla. / Ed all’incontro, colui  che 
pretende di essere stato liberato, deve giustificare il  pagamento od il  fatto  che ha prodotto 
l’estinzione della sua obbligazione”). 

34  G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile., cit., ibidem;  E.D. GLASSON, 
Précis de procédure civile, vol. I, p. 470 ss.

35 L. MORTARA, Manuale della procedura civile, vol.I, Torino, 1929, p. 39; Id., Commen-
tario del codice e delle leggi di procedura civile, II, Milano, p. 106 ss.



che le indicate eccezioni sono utili soltanto a combattere la domanda 
direttamente sul proprio terreno. Ciascuna domanda deve necessa-
riamente essere proposta in giudizio con un certo corredo di elementi 
di diritto processuale e sostanziale che la rendano ammissibile al-
l’esame del magistrato e la dimostrino fondata. È precisamente la ne-
gazione di alcuno, o di più, fra gli elementi in discorso, o anche di 
tutti, che permette una difesa mediante eccezioni semplici36.

Vi erano poi le eccezioni riconvenzionali, attraverso le quali si con-
trapponeva alla pretesa dell’attore una ulteriore pretesa, anche estranea 
al rapporto giuridico sostanziale fatto valere, e che comportava un‘e-
stensione del tema dell’indagine giudiziaria37.

Le eccezioni riconvenzionali avrebbero potuto essere di due tipi. Il 
primo tipo di eccezioni riconvenzionali era costituito da quelle ecce-
zioni che richiamavano “l’esame del giudice sopra altri ordini di ele-
menti (fatti o rapporti giuridici)” non rilevabili direttamente dalla 
domanda avversaria, ma che “accertati che siano, stabiliranno, come 
propria conseguenza logica, la mancanza di diritto o di azione nell’at-
tore” (e.g., la compensazione)38.

Il secondo tipo di eccezioni riconvenzionali sarebbe stato da indivi-
duare in quelle eccezioni che avrebbero postulato “una ricerca molto 
più ampia, la quale non può essere esaurita senza che l’investigazione 
del magistrato si spinga oltre quei confini nei quali la vorrebbe circo-
scrivere la domanda dell’attore” (e.g. la nullità o la inesistenza del 
titolo della obbligazione fondamentale, opposta per stabilire “l’insus-
sistenza dell’obbligo parziale o accessorio di cui l’attore reclama 
l’adempimento”)39.

La classificazione proposta da Mortara, per la verità, non appariva 
propriamente esaustiva né forniva criteri abbastanza univoci per poter 
ricondurre alle categorie generali le singole fattispecie.
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36 L.MORTARA, Manuale della procedura civile, vol.I., cit., ibidem.
37 L. MORTARA, Commentario., cit., ibidem.
38 L.MORTARA, Manuale della procedura civile, vol.I., cit., ibidem.
39 L.MORTARA, Manuale della procedura civile, vol.I., cit., ibidem.



Un approfondimento ulteriore ed una classificazione maggiormente 
analitica si devono invece all’opera di Chiovenda. Questi aveva distin-
to, sotto l’imperio dei previgenti codici, tre nozioni di eccezione.

- una prima, intesa in senso generalissimo, che comprendeva qua-
lunque difesa del convenuto (inclusa la negazione del fondamento del-
la domanda)40;

- una seconda, in senso più stretto, da identificarsi come “ogni dife-
sa di merito che non consista nella semplice negazione del fatto af-
fermato dall’attore, ma nella contrapposizione di un fatto impeditivo,o 
estintivo che esclude i suoi effetti giuridici e quindi l’azione”41; 

- una terza, in senso ancora più stretto, consistente nell’opposizione 
di fatti “che per sé stessi non escludono l’azione (tanto che se sono 
affermati dall’attore il giudice non può tenerne conto), ma che danno 
al convenuto il potere giuridico di annullare l’azione. Questo ultimo 
dicesi significato sostanziale di eccezione: e di questo ci occupia-
mo42”.

Questa eccezione in senso sostanziale si estrinsecava, nella visione 
di Chiovenda, ereditata, poi, dal pensiero giuridico successivo, in un 
contro-diritto di fronte all’azione, i.e. un diritto potestativo diretto al-
l’annullamento dell’azione.

Dal punto di vista logico - matematico, i differenti significati del 
concetto di eccezione, secondo la visione di Chiovenda, possono esse-
re rappresentati graficamente con un sistema di sottoinsiemi.

In particolare l’insieme maggiore sarebbe costituito dalle eccezioni 
che Chiovenda considerava come generalissime, e che oggi potremmo 
definire mere difese ed eccezioni in senso lato43.

Un primo sottoinsieme, inscritto nel precedente e circoscritto nel 
successivo, è costituito dalle eccezioni in senso più ristretto. Si tratta 
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40  Si tratta, a ben vedere, della naturale evoluzione del concetto di exceptio quandoque 
large ponitur o exceptio facti, di cui si è parlato al capitolo precedente.

41 Si rinvia a quanto detto  supra, al par. III.1, circa l’assenza nel codice civile del 1865 di 
una norma analoga all’attuale art. 2697 c.c.

42 G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile., cit., p. 272.
43 Sulla possibile distinzione tra eccezioni in senso lato e mere difese, diffusamente, infra, 
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di una categoria che, a nostro avviso, fu ripresa decenni più tardi dai 
compilatori dell’art. 2697 c.c. Si tratta dell’allegazione di quei fatti 
estintivi o impeditivi del diritto, ai quali noi aggiungiamo oggi i fatti 
c.d. modificativi. La specificazione delle eccezioni contenute in questo 
sottoinsieme rispetto alle altre contenute nell’insieme delle eccezioni 
in senso generalissimo, è data, appunto, dal fatto che con esse la parte 
non contesta l’esistenza in sé del fatto costitutivo del diritto allegato ex 
adverso, ma aggiunge l’esistenza di un fatto ulteriore, idoneo a neutra-
lizzarne gli effetti. Il diritto esiste in linea astratta, o esisteva fino ad 
un certo momento storico; esso è, però, in concreto, ed in virtù del fat-
to dedotto come eccezione, impedito (e.g., perché sottoposto a termine 
non ancora avverato) o si è modificato o estinto.

Nell’ambito di questo sottoinsieme, delle eccezioni in senso (più) 
stretto, è possibile distinguere ulteriormente le eccezioni definite da 
Chiovenda come “in senso sostanziale” (Fig.1).

L’utilizzo della parola “sostanziale” non deve, qui, trarre in ingan-
no. L’eccezione sostanziale nel senso predetto può essere di merito o 
di rito. Non si tratta, dunque, di una classificazione di eccezioni a se-
conda del loro contenuto di merito, contrapposto alle eccezioni pro-
cessuali44.

Circa l’elemento distintivo di queste eccezioni in senso sostanziale, 
esse si configurano come un diritto potestativo all’annullamento del-
l’azione. Esse, come tali, debbono essere rilevate necessariamente dal-
la parte, di modo che, in assenza di tale allegazione, il giudice non può 
tenerne conto, neppure se esse siano state affermate dallo stesso attore.
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44  Classificazione, questa, tra eccezioni processuali  e sostanziali (intese come “di meri-
to”), pure riconosciuta e adottata da Chiovenda: v. G. CHIOVENDA, Principii di  diritto  proces-
suale civile., cit., p. 276.



L’eccezione, dunque, si configurerebbe come un diritto potestativo 
ad impugnare ed annullare l’azione. Circa il discrimine tra eccezioni 
in senso sostanziale e altre difese, avvertiva ancora  Chiovenda: 

Or si dirà che qualunque difesa, anche la semplice negazione del-
l’azione, costituisce un diritto del convenuto. Certamente: nel senso 
che il convenuto ha diritto di difendersi con tutti i mezzi che sono a 
sua disposizione. Ma l’eccezione è un diritto nel senso che il convenu-
to ha diritto di impugnare l’azione: e ciò non accade che in casi de-
terminati. Se si paga il debito o questo è rimesso; se ha luogo la nova-
zione, la confusione, la perdita della cosa dovuta; se si verifica la 
condizione risolutiva; in tutti questi casi l’azione viene meno senz’al-
tro. Se il contratto fu simulato l’azione non è mai sorta. In questi casi 
il giudice rigetta la domanda non perché sia piaciuto al convenuto di 
proporre l’eccezione, ma perché l’azione non esiste e il giudice non 
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può accogliere domande infondate. Se invece si tratta di prescrizione, 
di compensazione, di ritenzione, d’incapacità di vizi del consenso, si 
lesione, ecc., ecc., il giudice in mancanza d’eccezione deve accogliere 
la domanda, perché l’azione, fintantochè non piaccia al convenuto 
valersi del suo diritto d’impugnarla, esiste e la domanda è fondata45. 

Ed ancora:

Indubbiamente può darsi anche nei primi casi che, mancando la dife-
sa del convenuto, il giudice che nulla sa del pagamento, della nova-
zione, della perdita della cosa dovuta e via dicendo, accolga la do-
manda. Ma ciò dipenderà soltanto dall’ignoranza in cui versa il giu-
dice, non dal mancato esercizio di un diritto di impugnazione da parte 
del convenuto. La sentenza che condanna il convenuto a pagare un 
debito già soddisfatto è una sentenza ingiusta, quantunque il giudice 
abbia ignorato che il pagamento era avvenuto. Mentre la sentenza che 
condanna a pagare un debito a cui si sarebbe potuta opporre, e non fu 
opposta, la prescrizione, non è punto ingiusta, quantunque il giudice 
abbia conosciuto che la prescrizione era compiuta. Si può rinunciare 
a opporre l’eccezione di prescrizione purché già compiuta (art. 1207, 
2108, 2110, 2111 C.C.), come si può rinunciare a qualunque altra ec-
cezione vera e propria, appunto perché si tratta di diritti di impugna-
zione e a questi si può rinunciare (art. 1309, 1311); ma non si può 
rinunciare a opporre l’eccezione di pagamento, o di perdita della cosa 
dovuta o simili: poichè se si può di fatto tralasciare di difendersi da 
una domanda infondata, non si può validamente obbligarsi a non di-
fendersi. Se l’attore opponesse alla eccezione di pagamento o di per-
dita della cosa dovuta o simili il patto di rinuncia a cotali difese, il 
giudice dovrebbe assolvere il convenuto senza curarsi del patto; poi-
ché il processo non può servire, consapevole il giudice, a fabbricare 
nuovi rapporti giuridici: esso serve a d accertare e attuare rapporti 
precostituiti o ad accertare che non furono costituiti46

Con riguardo al regime processuale delle eccezioni, Chiovenda 
evidenziava che talvolta era la legge stessa ad esprimersi, e a dire che 
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45  G. CHIOVENDA, Prefazione a F. ESCOBEDO, L’eccezione in senso sostanziale, Milano, 
1927, p. VI ss.

46 G. CHIOVENDA, op. ult. cit., p.VII.



un’eccezione sostanziale dovesse essere sollevata dalla parte 47. Fuori 
da questa ipotesi segnalava che:

nel silenzio della legge , la trattazione tradizionale e la natura del 
rapporto guideranno l’interprete a stabilire se una circostanza è ne-
cessaria per l’esistenza del rapporto, nel qual caso non potrà parlarsi 
di eccezione sostanziale, o se invece la circostanza è tale che la sua 
mancanza dà soltanto diritto al convenuto di annullare l’azione48.

Da queste premesse Chiovenda ricavava importanti corollari. In-
nanzitutto, non ogni diritto che si oppone all’azione sarebbe stato per 
ciò solo un’eccezione sostanziale. Ad una azione di rivendica, ad 
esempio, il convenuto avrebbe potuto opporre l’esistenza di un usu-
frutto. In questo caso la difesa del convenuto sarebbe stata diretta, a 
ben vedere, a negare il diritto dedotto, i.e. la piena proprietà dell’atto-
re, sicché sarebbe venuto a mancare presupposto costitutivo di riven-
dica49.

In secondo luogo, un fatto che avrebbe potuto dar luogo a diritto 
autonomo avrebbe potuto contemporaneamente dar luogo a una ecce-
zione. Ciò sarebbe stato particolarmente evidente nelle c.d. azioni di 
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47 Ciò che avveniva, secondo Chiovenda, nel caso della prescrizione, c.c. 1865, art. 2109; 
beneficium excussionis, c.c. 1865 art. 1908)

48  G. CHIOVENDA, Principii  di diritto processuale civile., cit., p. 273. Tra le eccezioni  in 
senso sostanziale Chiovenda distingue ulteriormente tra eccezioni che pongono nel nulla 
l’azione e conseguentemente il  diritto (prescrizione) ed eccezioni che escludono l’azione sen-
za escludere il diritto (tali  erano, secondo Chiovenda e sotto il codice del 1865, e.g. le ecce-
zioni di ritenzione, e l’exceptio inadimplenti contractus):  “esse impediscono la  condanna 
pura  e semplice e mirano a permettere solo o tutto al più una sentenza di condanna condizio-
nata  alla controprestazione”. Rientra in  questa categoria (“sta pure a sé”) anche l’eccezione 
di  compensazione. Non presuppone, infatti, alcuna negazione dell’azione: “il credito a cui è 
opposta la  compensazione è perfettamente valido ed esistente; soltanto il convenuto  ha il 
potere di  operarne l’estinzione per  soddisfacimento, sacrificando una parte corrispondente 
del proprio credito, con effetto dal  giorno della contemporanea esistenza dei due crediti”. 
Distingue, ancora, tra eccezioni assolute (che possono essere fatte valere da tutti i partecipi di 
un  rapporto) e relative (solo da alcuni soggetti), tra eccezioni perentorie (che annullano defini-
tivamente l’azione) e dilatorie (e.g. termine convenzionale); tra eccezioni sostanziali (NB, 
termine, stavolta, utilizzato in senso diverso da quello utilizzato  prima da Chiovenda) e pro-
cessuali. Anche le eccezioni processuali, come quelle di merito, possono essere, nella classifi-
cazione chiovendiana, eccezioni processuali in senso lato e in senso proprio.

49 Nel medesimo senso, v. M.T. ZANZUCCHI, Diritto processuale civile, I, 1964, p.201.



impugnativa, come annullamento, rescissione, risoluzione. Va tuttavia 
avvertito che il medesimo fatto avrebbe potuto essere soggetto ad un 
differente regime a seconda che sia stato fatto valere in via di azione o 
di eccezione50.

L’impostazione tradizionale, efficacemente illustrata da Chiovenda, 
fu poi ripresa - sia pure con differenze anche di rilievo - dagli studiosi 
che si sono occupati, in epoca successiva, dell’eccezione51.

Si osserva, tuttavia, il dibattito in dottrina e in giurisprudenza circa 
l’esatta qualificazione dell’eccezione in senso proprio, o stretto, o so-
stanziale, dal XX secolo e con particolare enfasi dagli anni ’90 in poi, 
ebbe ed ha avuto ad oggetto anche e sopratutto gli aspetti dinamici 
dell’eccezione, c.d. l’esatta individuazione delle eccezioni rilevabili a 
sola istanza di parte, rispetto a quelle che - entro certi limiti - avrebbe-
ro potuto e potrebbero essere rilevate d’ufficio.

Accanto alla classificazione di tipo sistematico, dogmatico o stati-
co, allora, se ne affiancò di tipo più pragmatico e dinamico, correlata 
essenzialmente al regime processuale dell’eccezione, basata sulla as-
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50  La regola ha, come noto, radici  molto antiche: quae temporalia ad agendum perpetua 
sunt  ad excipiendum. Nello specifico si segnala che il codice civile del 1865 fissava un termi-
ne di prescrizione (quinquennale) anche per le azioni di nullità e rescissione di  un contratto 
“in tutti i casi, nei quali non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare” 
(art. 1300). Tale termine non trovava applicazione, però, qualora la nullità o la rescissione 
fossero opposte, appunto in  via di eccezione, dal convenuto per l’esecuzione del contratto (art. 
1302).

51  F. ESCOBEDO, L’eccezione in senso sostanziale, Milano, 1927, p. 3 ss. ed in par. p.37 
ss.; L.CIFFO BONACCORSO, L’eccezione nel sistema della difesa del convenuto, in Giur. it., 
1959, I, I, 1193 ss; V. DENTI, L’eccezione del processo civile in  Riv. trim. dir. proc., 1961, p. 
22  ss.; P. CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, I, 
Padova, 1941, p.118 ss.;  M. CAPPELLETTI, L’eccezione come controdiritto del convenuto, in 
riv. dir. proc., 1961,266 ss; E.T. LIEBMAN, Intorno ai rapporti  tra  azione ed  eccezione, in Riv. 
dir. proc., 1960, p. 446 ss.; S. COSTA, Eccezione (diritto vigente), in Nov. Dig. It., 1957, vol 
VI., p.349 ss.; G. FABBRINI, Eccezione, in Enc. giur., vol. XII, 1989, p. 1 ss.; e R. ORIANI, 
Postilla  di aggiornamento, in Enc. giur., vol. XII, 2000, p.1 ss.;  R. ORIANI, Eccezione, in  Dig. 
disc. priv., sez. civile, vol. VII, 1991, p.262 ss; S. SATTA, Dei poteri del giudice (sub art. 112) 
in  Commentario al codice di procedura civile, I, disposizioni generali, 1966, p. 429 ss.; G.I. 
LUZZATTO, Eccezione (dir. romano), in Enc. dir., vol. XV, 1965, p. 135 ss.; E. CORTESE, Ecce-
zione (dir. intermedio), in Enc. dir., vol XV, 1965, p. 139; S. PUGLIATTI, Eccezione (teoria 
generale), in Enc. dir., vol XV, 1965, p. 151 ss.; V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in 
Enc. dir., vol XV, 1965, p. 172 ss.; M.T. ZANZUCCHI, Diritto  processuale civile, I, 1964, p.196 
ss. V anche G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, volume 1, VI ed, Padova, 
2012, p. 257 ss.



sunta identità concettuale tra eccezioni sostanziali (rilevabili a sola 
istanza di parte) ed eccezioni in senso lato (rilevabili, come detto: en-
tro certi limiti, anche d’ufficio dal giudice), ovvero sulla negazione in 
radice della categoria delle eccezioni in senso sostanziale, per porre 
attenzione sul solo aspetto del funzionamento processuale delle diver-
se fattispecie52.

Il salto logico sotteso a siffatta impostazione consiste, a nostro av-
viso, nella supposta possibilità di considerare la non rilevabilità d’uf-
ficio dell’eccezione non (o non più) come un suo semplice attributo, 
ancorché necessario, ma come il suo stesso elemento distintivo e ca-
ratterizzante. Se sia possibile, in altri termini, definire tout court le 
eccezioni in senso stretto come quelle non rilevabili d’ufficio e, vice-
versa, denominare le eccezioni non rilevabili d’ufficio “eccezioni in 
senso stretto”.

Riteniamo, va detto subito, che questo tipo di identificazione sia per 
un verso fuorviante, per altro verso irrilevante sul piano euristico ed 
esegetico.

È irrilevante, a nostro avviso, perché non fornisce alcun elemento 
utile per stabilire - nel silenzio della legge - quando una determinata 
deduzione non allegata dalla parte (o allegata tardivamente) e idonea a 
paralizzare la domanda avversaria sia o meno rilevabile d’ufficio53.

È, al contempo, fuorviante, perché inverte i termini della questione, 
trasformando quello che - a nostro avviso - è un semplice attributo 
(recte, una conseguenza della sua natura) nell’elemento caratterizzante 
la fattispecie. Se è corretto - si perdoni la banalità - affermare che tutti 
gli uccelli sono animali con le ali, non è altrettanto corretto affermare 
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52 F. CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958, p. 178.
53  Tant’è che in  giurisprudenza si è, talvolta, affermato che sarebbero rilevabili d’ufficio 

tutte le eccezioni non dichiarate dalla legge espressamente deducibili a sola istanza di parte: 
cfr. Cass. sez. lav., 15 maggio 2007, n. 11108. Si osserva che questa interpretazione discende, 
molto  spesso, proprio dalla supposta identità tra il  concetto di eccezione rilevabile d’ufficio e 
quello di eccezione in senso proprio. Per una prospettazione parzialmente diversa, a nostro 
avviso più corretta sul piano sistematico, v. Cass. 29 settembre 2009 n. 20813; Cass. 22 marzo 
2007, n. 6945; Cass. 12 gennaio 2006, n. 421 e recentemente Cass. 30 gennaio 2013, n. 2190.



che tutti gli animali che hanno le ali sono uccelli, dal momento che 
esistono anche gli insetti, i mammiferi e perfino i pesci “alati”.

Una simile identificazione, come visto nei capitoli precedenti, non 
trova fondamento neppure nel diritto romano, ove l’eccezione era 
strettamente connessa alla tipicità delle actiones ed al loro contenuto 
intrinsecamente rigido, valutato secondo parametri attuali. Le excep-
tiones dovevano essere inserite dal magistrato nella formula, perché 
era solo il contenuto di questa che avrebbe costituito oggetto della co-
gnizione del giudice.

Ciò che si intende sostenere è che la distinzione tra eccezioni rile-
vabili d’ufficio e non rilevabili d’ufficio (o in senso stretto sul piano 
processuale) non si sovrappone esattamente alla distinzione tra ecce-
zioni in senso stretto sul piano sostanziale e mere difese o eccezioni in 
senso lato, così come la classificazione tra animali con le ali e senza 
ali non coincide con quella tra uccelli e mammiferi.

Della possibilità di tale equivoco, e dell’opportunità di risolverlo 
sul piano dogmatico, pareva, del resto, essersi avveduto lo stesso 
Chiovenda, il quale avvertiva:

Per intendere il giuoco di questi sottili concetti conviene porsi di fron-
te all’ipotesi non infrequente che le circostanze favorevoli al convenu-
to risultino evidenti dagli atti, o anche di fronte all’ipotesi, più rara a 
verificarsi, ch’esse risultino dalla stessa esposizione dell’attore. E’ qui 
che si manifesta praticamente la differenza fra le circostanze che per 
sè stesse escludono l’azione e quelle che attribuiscono al convenuto il 
diritto d’impugnarla: le prime saranno rilevate d’ufficio dal giudice, 
anche se il convenuto è assente o tace; le seconde non potranno rile-
varsi dal giudice, per quanto da lui conosciute, se non quando un atto 
di volontà del convenuto lo ecciti a farlo.
Ma s’intende, ripeto, che questa necessità della istanza del convenuto 
non è che la manifestazione esteriore e tangibile dell’intima natura di 
diritto che le eccezioni possiedono. Il giudice non può supplire d’uffi-
cio aalle prescrizioni non opposte per la stessa ragione per cui egli 
non può d’ufficio attuare i diritti dei litiganti (art. 35 C.P.C.). Isolato 
da questa intima essenza, di cui è espressione e conseguenza, il fatto 
che in alcuni casi il giudice possa rilevare d’ufficio i fatti impeditivi o 
estintivi, e in alcuni casi no, rimane un accidentalità arbitraria e ine-
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splicabile. E sopratutto - qualora dovesse ritenersi che tutti i fatti 
impeditivi impediscano allo stesso modo e senz’altro l’azione e tutti i 
fatti estintivi la estinguano - non si comprenderebbe come la legge 
stessa in alcuni casi (e in altri non meno sicuri la dottrina giuridica) 
vieti al giudice di rilevare d’ufficio tali fatti per quanto noti. Non si 
può ammettere che la legge stessa proclami la possibilità di sentenze 
ingiuste, non solo, ma che attribuisca alla parte la facoltà di costrin-
gere il giudice a pronunciare una sentenza ingiusta54.

Per Chiovenda, dunque, il concetto di eccezione era strettamente 
correlato al concetto di azione, e poteva essere definito come un diritto 
ad impugnandam actionem.

Questa impostazione dell’eccezione, come si vedrà in prosieguo, fu 
messa in discussione nei decenni successivi, sopratutto da quegli stu-
diosi che ipotizzarono e concepiscono tuttora, nell’ordinamento italia-
no, una teoria astratta dell’azione55.

La stessa visione di Chiovenda sull’eccezione, mutuata poi dalla 
tradizione germanica e storica, fu poi criticata proprio per il suo carat-
tere essenzialmente statico, i.e. per fondare una nozione di eccezione 
eccessivamente svincolata dal processo e dalle sue dinamiche56.

Sull’argomento si tornerà nel prossimo capitolo. Giova, tuttavia 
anticipare sin d’ora che, come è stato giustamente osservato, il nucleo 
fondamentale della concezione chiovendiana è rimasto, comunque e 
pur coi necessari aggiustamenti, tendenzialmente fermo: l’eccezione, 
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54 G. CHIOVENDA, Prefazione a F. ESCOBEDO., cit., p. VI.
55 R. BOLAFFI, L’eccezione nel  diritto sostanziale, Milano, 1936, p. 103 ss;  E. HEINITZ, I 

limiti  oggettivi della cosa giudicata, Padova, 1937, p. 217  ss.;  U. ROCCO, L’autorità della 
cosa giudicata e i  suoi limiti soggettivi, Roma, 1917, p. 286 in nota. Per una compiuta disami-
na v. A. MOTTO, Poteri giurisdizionali e tutela sostanziale, Torino, 2012, p. 203 ss.; R. ORIA-
NI, Eccezione, Postilla di aggiornamento, in Enc. giur., vol. XII, 2000, p.1 ss.; R. ORIANI, 
Eccezione, in  Dig. disc. priv., sez. civile, vol. VII, 1991, p.262 ss. V. anche E.T. LIEBMAN, 
L’azione nella teoria dl  processo civile, in  Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, p. 47  ss.; G. CAPO-
GRASSI, Intorno al  processo (ricordando Giuseppe Chiovenda), ora in  Opere, Milano, 1959, 
vol. IV, p.145 ss.; S. SATTA, Giuseppe Chiovenda nel 25° anniversario della morte, in Solilo-
qui e colloqui di un  giurista, Padova, 1968, p. 443 ss. Per una revisione critica della teoria 
astratta dell’azione v. G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, vol. I, Padova, 
2012, p. 179 ss. ed  in  part. 185; V. COLESANTI, Eccezione., cit., ibidem. Sul tema si tornerà 
infra, al par. IV.1.

56  V. V. COLESANTI, Eccezione., cit., p. 179;F. CARNELUTTI, Diritto  e processo., cit., p. 
178.



almeno nella sua sfera semantica più ristretta (quella che il Maestro di 
Premosello aveva individuato nell’eccezione in senso sostanziale) può 
essere configurata come un diritto potestativo o quantomeno un pote-
re, che abilita il soggetto ad ottenere un effetto giuridico sulla sfera 
altrui57. Che poi tale effetto giuridico incida sull’azione o sul diritto 
sostanziale è, a ben vedere, una questione di angolazione della visua-
le58 e che non svilisce il nucleo portante del ragionamento di Chioven-
da.

Sul punto si tornerà, comunque, nei prossimi paragrafi.

III.3. La svolta dei codici del  ’40: a) la difesa del principio disposi-
tivo e dell’onere della prova tra spinte autoritarie e diritto sostan-
ziale

Il vero punto di svolta, almeno sotto certi aspetti, dell’individuazio-
ne legislativa del concetto di eccezione è costituito dall’entrata in vi-
gore dei codici di diritto sostanziale e di rito civile, del 1940 e del 
1942.

Sono state, negli anni scorsi, approfonditamente esaminate le pecu-
liari cornici storiche che diedero vita al codice di procedura civile, co-
sì come al codice civile e alla legge fallimentare59.

L’esatta - o controversa che sia, almeno nelle sue implicazioni ideo-
logiche, sopratutto correlate all’apporto dato al regime fascista da al-
cuni grandi maestri del diritto processuale - individuazione della cor-
nice storica degli eventi appare, a nostro avviso, di una certa impor-
tanza. Se è vero, infatti, che l’emanazione dei codici costituisce, infat-
ti, un evento spartiacque o un giro di boa, virato il quale, le idee e 
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57 A. MOTTO, Poteri giurisdizionali e tutela sostanziale., cit., p. 206.
58 R. ORIANI, Eccezione, in Dig. disc. priv., sez. civile., cit., p. 264.
59  F. CIPRIANI, Storie di  processualisti e di oligarchi, Milano, 1991, p. 1 ss;  F. CIPRIANI, 

Autoritarismo e garantismo nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1994, p.24 ss.; F. CIPRIANI, 
il  codice di procedura civile tra gerarchi  e e processualisti, Napoli, 1992, p.13 ss.;  F. CIPRIA-
NI, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, in  Riv. dir. civ., 2003, p. 59 
ss.; N. RONDINONE, Storia inedita della  codificazione civile, Milano, 2003, p. 5 ss.; F. RUSSO, 
Breve storia della  legge fallimentare (e della  sua perpetua riforma), in  AA.VV., Scritti in 
onore di Massimo di Lauro, Padova, 2012, p. 325 ss.



ideologie che vi erano state sottese persero relativamente di importan-
za, è anche vero che una cornice degli eventi è cosa diversa da un 
“orizzonte degli eventi”, inteso - secondo l’accezione accolta comu-
nemente in astrofisica, come la superficie limite in un buco nero, oltre 
la quale nessun evento può influenzare un osservatore esterno60. Deve, 
infatti, ribadirsi, anche in questa sede, quanto già affermato nei nostri 
precedenti scritti, circa la possibilità di descrivere i codici emanati nel 
’40-42 come “fascisti”61. 

L’aggettivo “fascista”, ovviamente, viene anche qui utilizzato senza 
alcun giudizio e senza timore di addentrarsi in un assai vivo dibattito 
dottrinario dai toni a volte particolarmente intensi; esso, in particolare,  
viene utilizzato in senso esclusivamente storico: per identificare quel-
l’articolata legislazione che venne prodotta in Italia sotto il governo e 
la dittatura di Mussolini. Con l’uso del termine, per contro, non si in-
tende attribuire, per ciò solo, una precisa colorazione ideologica alle 
leggi ed alle norme; e ciò per la specifica ragione, che anche in questa 
sede si ribadisce, che una legislazione può essere figlia di un’idea, ma 
al contrario dei figli biologici - che hanno sempre un unico padre, sep-
pure non certo - una legislazione ne ha sempre più di uno. Il suo con-
cepimento, infatti, trae origine - oltre che dalla ideologia politica do-
minante - anche da numerose altre idee, prime fra tutte quelle prove-
nienti dalla naturale evoluzione della materia che la legge vuole disci-
plinare (dunque la scienza giuridica e, specificamente, la scienza pro-
cessuale); ma anche dalle istanze sociali, dall’industrializzazione di un 
paese, dalla forza dei gruppi sociali come la Chiesa, ecc.

Come per ogni figlio che si rispetti, inoltre, nulla vieta che la legge 
possa prendere vita propria, e possa perfino rispondere o adattarsi ad 
esigenze e idee assai diverse da quelle che l’avevano partorita; allo 
stesso modo di come - mutatis mutandis - un muro può bene essere 
utilizzato per riparare dal vento o per dare ombra, anche quando sia 
stato costruito per proteggere un cortile dai ladri. Ne è riprova che 
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60  V., per tutti, L. SUSSKIND, I buchi neri e il paradosso dell'informazione, in Le Scienze, 
n.346, giugno 1997, p.56 ss.

61 F. RUSSO, La sospensione del processo esecutivo, Roma, 2012, p. 45



proprio i caratteri che, durante il ventennio, erano stati qualificati co-
me chiaro indice dell’ideologia fascista - poteri inquisitori del giudice, 
pubblicizzazione del processo - furono spesso ripresi dalla legislazio-
ne e dalla dottrina repubblicane e reinterpretati in chiave costituziona-
le e sociale.

Fatta questa premessa si ripete che risulta, però, assai arduo spin-
gersi a negare ogni ponte tra il complesso fenomeno della codificazio-
ne degli anni ’40 (con i prologhi degli anni ’3062) e l’ideologia fasci-
sta.

I codici, e questo è un fatto, furono emanati in pieno periodo fasci-
sta. Essi, si dice comunemente, furono il prodotto in realtà di una clas-
se giuridica di stampo liberale, formatasi attorno al diritto romano, e 
che si compromise col regime soltanto fino a un certo punto. Il che è 
fino a un certo punto corretto: dire che vi si compromise “fino a un 
certo punto” non vuol dire arrivare a sostenere che non vi si compro-
mise affatto; se è vero che - come è stato giustamente osservato e co-
me, anche in questa sede, si ribadisce - se si interpreta alla lettera il 
carattere liberale del legislatore del 1940 si correrebbe “il rischio di 
ritenere che il fascismo non sia esistito”63.

Se è vero, infatti, che la codificazione fascista non si spinse agli 
eccessi della sua omologa tedesca, è vero che essa non lesinò disposi-
zioni - ad esempio nel codice civile - neppure in materia di leggi raz-
ziali64.
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62 Cfr. la legge n. 995 del 10 giugno 1930 sul  fallimento; per una disamina si  rinvia agli 
studi di N. RONDINONE, op. ult. cit., p.5 ss. 

63 F. CIPRIANI, Storie di processualisti e di Oligarchi, cit., p.63 nt.48.
64 Emblematico il caso del  terzo comma dell’art. 1 c.c, abrogato dall’art. 1 r.d. 20 gennaio 

1944  n. 25 e dall’art. 3 d.lgs. lgt. del 14 settembre 1944 n. 287. La norma in esame, dopo ave-
re sancito che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (comma primo) e che 
i diritti  che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita, 
affermava - testualmente - che “Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'apparte-
nenza a determinate razze sono stabilite da leggi  speciali”, cfr. per una disamina delle pro-
blematiche della codificazione nel suo complesso: N. RONDINONE, Storia inedita della codifi-
cazione civile, cit., p.5 ss. ed in part. p. 595. Per quanto riguarda il  codice di  procedura civile 
in  particolare si rinvia a F.CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processuali-
sti., cit., p.13 ss e p. 38-52.



L’ispirazione fascista, o meglio: la concezione autoritaria che dal 
fascismo fu adottata, è stata ravvisata, dalla dottrina, in parecchi punti 
della legislazione civile, al di là dell’art. 1 c.c. sopra citato. Nella legi-
slazione sostanziale essa è stata individuata nella concezione corpora-
tivistica, evidente anche nella stessa architettura del testo normativo: è 
noto che il codice civile, nella sua versione attuale, accorpa in un uni-
co libro, rubricato “del lavoro”, le attività professionali, il lavoro au-
tonomo, il lavoro subordinato, l’impresa, l’azienda, le società ed i 
consorzi.

Nella legislazione processuale il sottofondo “fascista”, secondo 
parte della dottrina, è visibile in un certo impianto autoritario, che po-
ne il giudice al centro del processo e gli attribuisce (precisamente al-
l'istruttore) il potere intero di direzione ed impulso65.

Volendo, comunque, cercare un trait d’union in tutta la legislazione 
civile, sostanziale e processuale, di epoca fascista, è possibile ravvi-
sarlo nella generale pubblicizzazione del diritto civile, sostanziale e 
processuale; deprivatizzazione ravvisata (e quasi sempre lodata) dai 
primi commentatori. Si rinvia, per tutti, alle parole di Mariano 
D’Amelio che, nel 1942, nel commentare la riforma al codice civile 
affermava: 
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65 F. CIPRIANI, Prefazione a JUAN MONTERO AROCA, I principi  politici del nuovo proces-
so  civile spagnolo, Napoli, 2002, p. 1 ss.;  ID., Autoritarismo e garantismo nel processo  civile, 
in  Riv. dir. proc., 1994, p. 24 ss.; ID. il codice di procedura civile tra gerarchi e e processuali-
sti, cit., p.13 ss  e p. 38-52; ID., I problemi del  processo di  cognizione tra  passato e presente., 
cit., ibidem; ID., La ribellione degli avvocati  al c.p.c. del 1942., cit., ibidem; G. MONTELEO-
NE, Manuale di diritto processuale civile, p.336, secondo cui l'ideologia immanente all'intero 
impianto del codice di  procedura civile si traduce nell'esaltazione di «un potere e/o interesse 
pubblico, che sovrasta i  diritti  delle parti e d esse si impone. Da ciò consegue l'indiscriminato 
accrescimento dei poteri del giudice, organo che impersona tale interesse e tale potere»; e ID. 
«La grande illusione, in Il Giusto processo  civile, 2008, p.621; ID., Il processo societario 
innanzi alla Corte costituzionale, in Il giusto processo civile, 2008, p.169; S. SATTA, Com-
memorazioni del codice di  procedura civile del 1865, in ID., Quaderni del diritto e del 
processo civile, I, Padova, 1969, p. 94, ove si afferma che “il  codice vigente, nato sotto 
un regime autoritario, è (e non poteva non essere, anche se gli ispiratori avessero vo-
luto fare altrimenti) un codice autoritario”; ID., Storia e «pubblicizzazione» del pro-
cesso in Soliloqui e colloqui di un giurista, Padova, 1968, p. 211 ss.



la maggiore deduzione, che si può trarre dalla disposizione di questo 
codice è il pericolo di morte che sovrasta al diritto privato. È proprio 
questa la nota di maggiore interesse che presenta l’insieme del nuovo 
codice di diritto civile. Chi scorre attentamente le sue disposizioni 
vedrà come siano scarse quelle che non siano d’ordine pubblico o di 
pubblico interesse. Norme derogabili vi sono, ma costituiscono picco-
le isole nell’oceano delle norme pubblicistiche. È lo Stato autoritario 
che si afferma sempre di più e fissa la disciplina degli istituti. Oggi vi 
è quasi una esitazione a nominare soltanto il diritto privato66.

Una forte pubblicizzazione, del resto, è ravvisabile anche nella leg-
ge fallimentare, approvata con R.D. del 16 marzo 1942 n.267, pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale n. 81, ed. straord. del 6 aprile 1942, con en-
trata in vigore alla data del 21 aprile 1942 (dunque lo stesso giorno del 
codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 262, pubblicato in 
gazzetta ufficiale n. 79, ed. straord. del 4 aprile 1942 n. 262). Al di là 
dell'esistenza di reati fallimentari, della forte presenza di poteri inqui-
sitori del giudice, del ruolo preponderante del giudice delegato in tutte 
le fasi della procedura, dell’esistenza (nel testo previgente) della di-
chiarazione di fallimento d’ufficio, è ravvisabile – nelle scelte del le-
gislatore del 1942 – una direttrice di fondo, di riconoscere un interesse 
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66 M.D’AMELIO, La codificazione italiana e la  sua evoluzione storica, conf. del 21 marzo 
1942, in CIRCOLO GIURIDICO DI MILANO, Linee fondamentali della nuova legislazione civile 
italiana  sulla famiglia, la proprietà privata, il lavoro e l’impresa, Milano, 1943, p. 3 ss. Del 
resto si  rammenta che, nell’immediato dopoguerra, studiosi  di area vicina alla sinistra chiese-
ro l’immediata soppressione del codice civile. Cfr., sul c.d. “caso Mossa”, N. RONDINONE, 
Storia inedita della codificazione civile, cit., p.595 ss. 



statuale, distinto da quello dei singoli creditori, alla dichiarazione di 
insolvenza ed alla espulsione dal sistema economico dell'impresa67.

Con riguardo allo specifico tema oggetto della presente indagine, 
va detto che la svolta maggiormente autoritaria, impressa dai condito-
res alla legislazione processuale, non si spinse però a negare o scon-
fessare i capisaldi dell’elaborazione giuridica e la sua tradizione bimil-
lenaria, in omaggio a ideali e ambizioni ideologizzate e totalitarie.

Il codice di rito mantenne, come è a tutti noto, il principio della 
domanda (art.99), il principio di corrispondenza tra chiesto e pronun-
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67 Si  vedano le osservazioni di Satta, secondo cui, nell'impianto normativo del r.d. del 
1942, “l'impresa nella economia generale trascende la particolarità del  soggetto, si distacca 
da  esso, e ciò si manifesta specialmente quando sopraggiunge lo stato di  insolvenza, rispetto 
al  quale i  termini privatistici non hanno più senso”: S. SATTA, Diritto fallimentare, 3° ed., 
Padova, 1996, p.65. Vale la pena, sul punto, di richiamare le parole del Guardasigilli Dino 
Grandi, nella Relazione di accompagnamento alla legge fallimentare del 1942 (probabilmente 
opera di Alberto Asquini, studioso insigne ma assai vicino al  Regime, anche all’epoca di Sa-
lò): “Nelle sue linee generali  la  presente legge reagisce decisamente alla concezione troppo 
liberalistica del codice del 1882, e sviluppa su un piano organico i principi affermati dalla 
legge rocco del 1930 nel senso di una più energica tutela degli  interessi generali sugli inte-
ressi individuali  dei creditori e del debitore. Si suole a questo proposito parlare di una nuova 
concezione pubblicistica del  fallimento in contrapposto a una tradizionale concezione privati-
stica». Ed ancora: «la  nuova legge assume la  tutela dei  creditori  come un altissimo interesse 
pubblico e pone in essere tutti i mezzi perché la realizzazione di questa  tutela non venga in-
tralciata da alcun interesse particolaristico, sia del debitore sia dei singoli creditori. Rispon-
dono a questi criteri la nuova disciplina degli  organi preposti al  fallimento, con un accresci-
mento dei poteri del tribunale e del giudice delegato; la concentrazione dei  poteri, assegnati 
dalla legislazione anteriore alla assemblea dei creditori, nel comitato  dei creditori, nominato 
dal giudice delegato; l'estensione della procedura monitoria per l'accertamento del  passivo 
anche all'accertamento dei diritti reali dei terzi sui beni mobiliari  in  possesso del fallito; la 
semplificazione delle norme circa la liquidazione dell'attivo; le nuove più severe norme circa 
il  fallimento delle società commerciali; la più  spedita disciplina del concordato fallimentare e 
preventivo; la semplificazione della materia dei gravami. (…) Consapevole del danno che 
l'insolvenza dell'impresa reca all'economia generale, la nuova legge è giustamente severa 
nelle sue sanzioni, dove vi sono responsabilità personali  da colpire, come risulta dalle norme 
penali che la integrano, aliene da ogni malintesa indulgenza. Ma non meno presente è nel 
sistema della nuova legge il senso di umanità, come appare dalla posizione fatta al fallito 
durante il  fallimento in  relazione ai beni che costituiscono strumenti essenziali  di vita e di 
lavoro, come appare dal nuovo istituto della riabilitazione civile del fallito, (…). La nuova 
legge ha inteso soprattutto uniformarsi ai principi generali  ispiratori della  nuova codificazio-
ne fascista. Essa va diretta al  suo scopo dovunque è in gioco la tutela di un interesse genera-
le; mantiene una linea  di  moderazione, dovunque si tratta di dirimere contrasti tra  interessi 
individuali divergenti. la nuova legge vuole essere così, anche in tema di  fallimento, una leg-
ge di giustizia sociale”. Per una disamina v. F. RUSSO, L'iniziativa per la dichiarazione di 
fallimento, in U.APICE (a cura di), Trattato di diritto delle procedure concorsuali, vol. 1, La 
dichiarazione e gli effetti del fallimento, Torino, 2010, p. 73 ss.



ciato (art. 112) - esplicitamente applicabile non solo alle domande, ma 
anche alle eccezioni - e il principio di disponibilità delle prove (art. 
115), che relegava la prova d’ufficio ai soli casi previsti dalla legge.

Il codice civile, inoltre, all’art. 2697 ribadì - trasformandolo, anzi, 
in regola generale non più circoscritta alla sola materia dell’esecuzio-
ne delle obbligazioni - il principio della ripartizione dell’onere della 
prova; principio, come visto nei paragrafi precedenti68, di derivazione 
romanistica e affermato dal Code Napoleon e dai codici preunitari, di 
impostazione più o meno liberale.

Proprio la lettura combinata delle due norme da ultimo citate, l’art. 
115 c.p.c. e l’art. 2697 c.c., induce ad una riflessione di non poco con-
to. Proseguendo, infatti, il ragionamento idealmente iniziato nei para-
grafi precedenti, anche se i casi di prova d’ufficio non sono del tutto 
sporadici, essi costituiscono pur sempre un’eccezione o, se vogliamo, 
una exceptio, che non contraddice la regula di principio che l’onere 
della prova incombe sulla parte deducente69.

La prova d’ufficio, anche se largamente usata, non negherebbe va-
lore alla regola anzidetta, ma ne escluderebbe, in concreto, l’efficacia 
nei soli casi previsti dalla legge. E ciò, forse non sempre per ragioni di 
aequitas, ma pur sempre come mezzo al fine per ottenere il risultato 
voluto (o sperato) di un processo celere e idoneo ad assicurare giusti-
zia alla fattispecie concreta.

Appare, allora, corretto concludere che i patres conditores, se tradi-
rono a volte le regole liberali, non si spinsero a tradire lo spirito a tali 
regole sotteso. Essi confinarono, molto spesso, a livello di eccezioni 
gli innesti maggiormente autoritari, concedendo al Regime ed alla vi-
sione autoritaria da esso propugnata, specifici omaggi, ma non l’im-
pianto stesso o l’idea di fondo al codice sottesa.
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68 Cfr. Supra, par. III.1
69  Il che fu, a ben vedere, un  topos della tecnica legislativa dei Codici degli anni ’40. Lo 

stesso era accaduto per l’art. 1 del codice civile (v. supra, nota 64), ove si affermava la regula 
della capacità giuridica per tutti, ma si  riconoscevano le eccezioni introdotte o introducende 
dalle leggi speciali. Sicché fu possibile, pochi anni dopo, cancellare la norma infame - anche 
se non l’infamia della norma - e far sopravvivere il codice. 



La pubblicizzazione del diritto e del processo, comunque, seppur 
con i limiti sopra accennati, vi fu ed è, a nostro avviso, evidente. Circa 
le sue refluenze pratiche sul principio dispositivo, sulla disciplina del-
le eccezioni e sull’onere della prova, anche la Relazione al codice di 
procedura civile70, pur affermando in via generale che:

Il nuovo Codice vuole fondamentalmente elevare l’autorità del giudice 
ed aumentarne i poteri: questa è, per tutte le ragioni esposte all’inizio 
della presente relazione, la direttiva fondamentale della riforma71

circoscriveva, in concreto, questo aumento del potere del giudice 
alla sola fase - successiva rispetto all’introduzione della lite ed alla 
fissazione del thema decidendum - della direzione del processo.

La stessa Relazione, infatti, proseguiva:

Il primo ordine di considerazioni porta a questa conclusione: che il 
giudice anche nel processo civile dev’essere in ogni caso fornito dei 
poteri indispensabili per amministrare la giustizia in modo attivo, ra-
pido e proficuo. Anche se la controversia concerne rapporti di diritto 
privato di cui le parti fuori dal processo avrebbero potuto disporre a 
lor grado, questo non significa che il processo, una volta iniziato, si 
possa considerare come affare privato, le cui sorti possano essere ab-
bandonate all’interesse individuale delle dei contendenti. Anche nei 
processi su controversie di diritto provato entra in giuoco, appena si 
invoca l’intervento del giudice, quell’interesse eminentemente pubbli-
co che è la retta e sollecita applicazione della legge al caso concreto 
(…) Il giudice, anche se il rapporto controverso è di puro diritto pri-
vato, deve essere fornito di tutti i poteri ordinatori e disciplinari indi-
spensabili affinché il processo non segni il passo e non devii: ne deve 
essere il direttore e il propulsore vigile, sollecito, sagace.

E sopratutto:
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70 D. GRANDI, Relazione alla maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Gran-
di) Presentata nell’udienza del 28 ottobre 1940 - XVIII per l’approvazione del testo del Codi-
ce di Procedura Civile, ripubblicata, di recente, in F. CIPRIANI – G. IMPAGNATIELLO (a cura 
di), Codice di procedura civile con la relazione al Re, Bari, 2007, p.253 ss.

71 Relazione, par. 12, in F. CIPRIANI – G. IMPAGNATIELLO (a cura di), Codice di procedura 
civile con la relazione al Re, cit., p.269



Libere le parti di porre il thema decidendum; ma i mezzi e il ritmo per 
decidere presto e bene sul tema proposto, spetta al giudice regolarli72.

Il legislatore ebbe, dunque, la precisa consapevolezza e determina-
zione di non incidere sul principio dispositivo, consentendo al giudice 
di introdurre egli stesso la domanda e l’eccezione, contentandosi (o 
concedendo) di rafforzare la presenza autoritaria del giudice - e, dun-
que, dello Stato - a quei soli aspetti che afferivano alla c.d. tecnica 
processuale:

Ma la questione è diversa quando si tratta non più dei poteri concer-
nenti la direzione e la disciplina del processo, ma di quelli che atten-
dono all’esercizio dell’azione e alla determinazione del tema del di-
battito; qui il problema si fa più delicato, perché non è più limitato 
alla tecnica strumentale del processo, ma incide profondamente nella 
sostanza del rapporto controverso.
Già ho ricordato che il processo non può essere fine a sé stesso, ma 
deve esse costruito come strumento adeguato alle esigenze di diritto 
sostanziale al quale deve servire: e ho già rilevato che il diritto pro-
cessuale, se vuol ugualmente evitare di esse sopravanzato dai tempi e 
di precorrerli, deve attuare nei rapporti tra il giudice e le parti lo stes-
so equilibrio che in quel momento storico si trova raggiunto nel diritto 
sostanziale tra l’intervento dello Stato e l’iniziativa privata (…) Il 
principio dispositivo è, in sostanza, la proiezione nel campo proces-
suale di quella autonomia privata nei confini segnati dalla legge, che 
trova la sua più energica affermazione nella tradizionale figura del 
diritto soggettivo: fino a che la legislazione sostanziale riconoscerà 
(sia pure per coordinarla sempre meglio ai fini collettivi) tale auto-
nomia, il principio dispositivo dovrà essere  coerentemente mantenuto 
nel processo civile come insopprimibile espressione del potere ricono-
sciuto ai privati di disporre della propria sfera giuridica.

Il fatto stesso che l’autore della Relazione avvertì il bisogno di in-
serire, nella relazione medesima, questa difesa appassionata del prin-
cipio dispositivo, induce a riflettere sul reale pericolo di morte che, 
come avrebbe affermato di lì a poco Mariano D’Amelio, sovrastava in 
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72 Relazione, par. 12, in F. CIPRIANI – G. IMPAGNATIELLO (a cura di), Codice di procedura 
civile con la relazione al Re, cit., p.269.



quegli anni il diritto privato73. Pur schernendosi davanti al Regime con 
la necessità di coordinare il processo alla parallela riforma del diritto e 
del codice civile (cui veniva, nelle more, accorpato il codice di com-
mercio)74 e pur lasciando intravedere la possibilità di ulteriori sviluppi 
nella legislazione, che portassero alla soppressione del diritto sogget-
tivo e del principio dispositivo, i conditores ebbero cura di confinare 
questa possibilità in un dies incertus an et quando: verrà, forse, il 
giorno, ma non è questo il giorno, sembra dire, con un certo gusto let-
terario e una buona dose di furbizia, l’autore della Relazione.

Quale che fosse, allora, il grado di compromissione dei conditores 
con il Regime, essi sentirono il bisogno di difendere il principio dispo-
sitivo contro le tentazioni totalitarie, che lo minacciavano. Essi, forse 
per opera dello stesso Calamandrei, acconsentirono ad una deviazione 
autoritaria del codice e del processo, ma ne respinsero recisamente la 
trasformazione ulteriore da processo con contaminazioni autoritarie in 
processo autoritario o totalitario tout court. Fosse o meno reale questo 
rischio, o agitato come uno spauracchio per giustificare scelte autorita-
rie, saranno altri a doverlo e volerlo dimostrare. Essi, comunque, im-
pedirono, in una parola e in nome dell’ideologia fascista dominante, la 
morte dello stato di diritto75.

Passando dall’enunciazione teorica dei principi al concreto com-
mento alle norme, la Relazione spiegava:

Si sono perciò conservati nel Codice (art. 112 e seguenti), come af-
fermazione di principio, gli aforismi dell’antica sapienza: ne proce-
deat iudex ex officio; ne eat iudex ultra petita partium; iudex secun-
dum alligata et  probata partium decidere debet. Sopprimere questi 
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73 M. D’AMELIO, Op. ult. cit., ibidem.
74  N. RONDINONE, Op. ult., cit., p.595 ss. F. RUSSO, L'iniziativa per  la dichiarazione di 

fallimento, cit., ibidem.
75  V. F. CIPRIANI, Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti leggende interpretazioni 

documenti, seconda ed., Napoli, 2009, p.18 ss.; F. CIPRIANI, Prefazione a JUAN MONTERO 
AROCA, cit., ibidem; ID., Autoritarismo e garantismo nel  processo civile., cit., ibidem; ID. il 
codice di  procedura civile tra gerarchi  e e processualisti, cit., ibidem; ID., I problemi  del pro-
cesso di cognizione tra passato e presente., cit., ibidem; ID., La ribellione degli avvocati  al 
c.p.c. del 1942., cit., ibidem; G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile., cit., 
ibidem; ID. «La grande illusione, cit., ibidem.



principi avrebbe voluto dire, più che riformare il processo, riformare 
il diritto privato: dare al giudice il potere di di iniziare d’ufficio una 
causa che gli interessati vorrebbero evitare, o di giudicare su fatti che 
le parti non hanno allegati, vorrebbe dire ritogliere in sede processua-
le quell’autonomia individuale che in sede sostanziale è riconosciuta 
dal diritto vigente76.

Ed infine, sul carattere di regula del principio dispositivo e di ex-
ceptio delle sue, eventuali e tassative, deroghe:

Con ciò non si vuole escludere, ben s’intende, che anche tale autono-
mia possa essere limitata o anche soppressa tutte le volte in cui l’inte-
resse pubblico lo richieda: si vuol dire soltanto che tali limitazioni 
debbono essere esplicitamente stabilite dal diritto sostanziale, e non 
già essere introdotte indirettamente, con un espediente che ripugne-
rebbe alla chiara e coraggiosa tecnica alla quale si è ispirata la codi-
ficazione fascista, attraverso il processo77.

Con la difesa del principio dispositivo, in conclusione, i conditores 
salvarono la bimillenaria tradizione giuridica alla quale il sistema ita-
liano si era, fino a quel momento, rifatto. Probabilmente anche e so-
pratutto grazie a questo arresto salvarono, al contempo, il codice di 
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76 Relazione, par. 13, in F. CIPRIANI – G. IMPAGNATIELLO (a cura di), Codice di procedura 
civile con la relazione al Re, cit., p.270.

77 Relazione, par. 13, in F. CIPRIANI – G. IMPAGNATIELLO (a cura di), Codice di procedura 
civile con la relazione al Re, cit., p.270.



procedura civile dalla sua successiva abrogazione, una volta caduto il 
regime ed intervenuta la repubblica78.

III.4. La svolta dei codici del ’40: b) lo stretto (ma non troppo) le-
game tra eccezione ed onere della prova.

Altro punto nodale - per quanto attiene l’oggetto della presente in-
dagine - della riforma del legislatore “fascista” fu la riaffermazione 
dell’onere della prova all’art. 2697 c.c.

Si è già detto ai precedenti paragrafi che il contenuto della norma 
citata differiva dalla maggior parte dei suoi predecessori per due 
aspetti: a) l’affermazione - questa, invero, assai liberale - della regola 
della ripartizione dell’onere della prova, come principio di carattere 
generale, e non limitato all’esecuzione delle obbligazioni; b) l’espres-
sa menzione (probabilmente consequenziale alla trasformazione del 
principio in regola generale, ma anche coerente col carattere dotto che 
generalmente si attribuisce al codice), nella norma, dei concetti di 
azione ed eccezione. E si è già detto altresì che, secondo una opinione 
diffusa, l’art. 2697 c.c. conterrebbe, una definizione, sia pure formula-
ta in termini indiretti e forse non esaustiva, di eccezione79.
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78  In tal  senso  il peccato attribuito a Calamandrei di aver voluto ad ogni costo difendere 
un  codice troppo fascista (v. F. CIPRIANI, Piero Calamandrei  e la procedura civile. cit., p. 177 
ss.; F. CIPRIANI, Prefazione a JUAN MONTERO AROCA, cit., ibidem; ID., Autoritarismo e ga-
rantismo nel processo civile., cit., ibidem; ID. il codice di procedura civile tra gerarchi e e 
processualisti, cit., ibidem;  ID., I problemi del processo di  cognizione tra passato e presente., 
cit., ibidem; ID., La ribellione degli avvocati  al c.p.c. del 1942., cit., ibidem; G. MONTELEO-
NE, Manuale di diritto processuale civile., cit., ibidem; ID. «La grande illusione, cit., ibidem.) 
potrebbe essere derubricato  in  un mero peccato veniale, riassumibile con il  non aver voluto 
gettare alle ortiche il  complesso lavoro, non solo scientifico ma anche di mediazione politica 
e ideologica, svolto. Se è corretta la ricostruzione svolta dagli autori  sopracitati circa l’entità 
dell’apporto dato da Calamandrei  alla redazione del  codice, allora, agli  occhi del giurista fio-
rentino, la sua creatura (con tutta la prudenza del caso, implicita in tale probabile attribuzio-
ne) doveva apparire non come un codice ideologicamente e intimamente fascista, ma sola-
mente come un codice che - pur se in  alcuni aspetti, si atteggiava a tale - non aveva rinunciato 
del tutto alla sua anima liberale. Un codice, allora, idoneo a traghettare l’Italia nella nuova era 
incombente.

79 Per tutti v. R. ORIANI, Eccezione, in Dig. disc. priv., sez. civ., VII, Torino, 1991, p. 262 
ss; R. ORIANI, Eccezione. Postilla di  aggiornamento in  Enc. giur., IX, Roma, 2000; V. BATTA-
GLIA, Le preclusioni nel processo ordinario di cognizione in Tribunale, cit., p.233.



Ed in effetti è ictu oculi visibile il martellante ripetersi, nelle poche, 
condensate parole del comma, dei vocaboli “eccepisce - eccepisce - 
eccezione”; quasi a voler segnalare all’interprete che il vocabolo e 
dunque il concetto di eccezione non è, qui, utilizzato a caso. 

Si è già detto dalla disposizione in esame viene comunemente rica-
vata una definizione di eccezione come deduzione di un fatto impedi-
tivo, modificativo o estintivo di un diritto80. 

La nozione, del resto, è - affatto sorprendentemente - simile a quel-
la che Chiovenda aveva utilizzato per definire le “eccezioni in senso 
maggiormente ristretto”.

Altro è, però, la posizione dell’interprete, altro fu - probabilmente - 
l’idea dei conditores. Una cosa è, scil., affermare che il Legislatore 
ebbe presente lo stato - nel 1942 - dell’elaborazione dottrinaria e giuri-
sprudenziale in materia di eccezione81, altro è pretendere di dedurre 
dalla disposizione in esame una definizione sicura ed esaustiva del 
concetto di eccezione.

Dall’esame della Relazione di accompagnamento al codice civile, 
infatti, si legge semplicemente che:

Il nuovo testo dell’art. 2697 si uniforma ai più sicuri risultati della 
dottrina e della giurisprudenza, distinguendo in linea generale, e in 
corrispondenza ai concetti di azione e di eccezione, fatti costitutivi ed 
estintivi e circostanze impeditive e modificative, e ripartendo su que-
sta base l’onere della prova tra le parti interessate82

Che il legislatore, del resto, ebbe presente l’elaborazione dottrinaria 
dell’epoca - e dunque, anche se non sopratutto, Chiovenda - risulta, a 
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80 Diffusamente, infra, par. IV.6.
81  Colpisce, del resto, la pressoché identità del secondo comma dell’art. 2697 c.c. con la 

definizione chiovendiana dell’eccezione in senso più ristretto (salvo l’inserimento, da parte 
del legislatore del’40, del concetto di fatto modificativo, accanto  ai chiovendiani concetti  di 
fatto impeditivo ed estintivo. Infra, par. V.3.

82 Relazione al Codice Civile.Delle Prove. Disposizioni Generali. § 1104.



nostro avviso, evidente dalla lettura del passo della Relazione di ac-
compagnamento al codice, sopra riportata83.

Proprio il fatto che i Conditores ebbero ben presente l’idea chio-
vendiana e della dottrina italiana di eccezione, idea che richiamarono 
espressamente, deve- però - indurci a riflettere su un ulteriore fatto84. 
Il legislatore sapeva che, secondo buona parte della dottrina italiana, il 
concetto di eccezione non si esauriva nella deduzione di un fatto im-
peditivo, modificativo o estintivo di un diritto. Se il codice, allora, 
avesse inteso circoscrivere la nozione di eccezione al solo significato 
fissato nell’art. 2697 c.c., lo avrebbe fatto in modo esplicito. Ma né 
nella rubrica del codice, né nella relazione di accompagnamento si 
trova traccia di una simile volontà legislativa.

La nostra sensazione, invece, proprio dall’esame della relazione 
medesima è che il Legislatore non ebbe la volontà - e forse neppure la 
consapevolezza - di stare definendo il concetto di eccezione. Piuttosto 
diede siffatta nozione per presupposta, al solo fine di raggiungere il 
suo contingente obiettivo: fissare un criterio sicuro e generale - non 
più limitato, come petizione di principio, alle sole obbligazioni - per 
ripartire l’onere della prova.

Ciò che unicamente, allora, il legislatore volle dire era che i fatti a 
fondamento della domanda avrebbero dovuto essere provati dall’atto-
re, mentre i fatti a fondamento delle eccezioni (recte: di quelle ecce-
zioni che introducono fatti impeditivi, modificativi o estintivi del dirit-
to) avrebbero dovuto essere dimostrati da chi - convenuto ma anche 
attore o terzo chiamato - tale eccezione avesse sollevato.

Ciò che deve, dunque, a nostro avviso essere affermato è che l’art. 
2697 c.c. non ebbe e non ha, probabilmente, la pretesa né di esaurire 
né di definire, puramente e semplicemente, il concetto di eccezione.

Scopo di tale disposizione, del resto, è - come suggerito dalla sua 
collocazione e dalla sua rubrica - individuare semplicemente il riparto 
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83  Per un’accurata indagine storica sulla stesura del codice civile e sul lavoro delle com-
missioni v. N. RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, Milano, 2003, p.1 ss.

84  La cui dimostrazione, ovviamente, è pure essa - secondo i criteri dell’art. 2697 c.c. - a 
carico del deducente.



dell’onere della prova. Se il concetto di eccezione - come a noi giunto 
dalla spesso travagliata e disorganica elaborazione dogmatica dei se-
coli precedenti - è richiamato, si tratta di un richiamo comunque indi-
retto e funzionale rispetto alla ratio legis della disposizione in parola. 
L’eccezione o talune delle possibili eccezioni sono richiamate solo in 
quanto il concetto è funzionale alla delimitazione dell’onere della pro-
va.

La norma, detto in altri termini, non ha la pretesa di definire l’ecce-
zione, ma si limita ad avvertire che quando essa si estrinsechi nella 
deduzione di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto 
avversario, graverà sull’eccipiente l’onere di provare i fatti a fonda-
mento dell’eccezione medesima.

Appare, per contro, forse non del tutto corretto pretendere di dedur-
re - dalla disposizione dell’art. 2697 c.c. - una nozione di eccezione in 
senso stretto, che possa risultare funzionale per inquadrare corretta-
mente l’istituto. Ancor meno la nozione di fatto impeditivo, estintivo o 
modificativo del diritto potrà essere d’aiuto per determinare quando 
l’eccezione debba essere dedotta dalla parte e quando possa, di contro, 
essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.

Novità di particolare rilievo, invece, introdotta con il codice civile 
del 1942, fu come detto l’affermazione della regola della ripartizione 
dell’onere della prova, come criterio di carattere generale, per ogni 
fatto affermato dalle parti in giudizio (fossero esse attori o convenuti), 
e non limitatamente all’esecuzione delle obbligazioni (come invece 
aveva fatto il codice civile del 1865, e i suoi precedenti storici preuni-
tari)85. Il che conferma, a nostra opinione, che, almeno in parte qua - i 
conditores del codice civile (e, di riflesso, il legislatore del codice di 
rito) si mossero in una prospettiva relativamente liberale; compatibil-
mente, è ovvio, con il preciso momento storico contingente e l’ideolo-
gia dominante (recte: imperante) nell’epoca.
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85 V. Supra. L’affermazione dell’onere della prova come criterio di  ordine generale, come 
si  è visto supra, era stato, invece, sancito dal Regolamento Generale del Processo Civile pel 
Regno Lombardo - Veneto: v. supra, par. III.1.



Capitolo IV

Il diritto vivente (haec est exceptio)

hinc licet intellegere, numquam esse exceptionem, nisi cum actori 
constituta est iure actio, quae exceptione summoveatur. Proinde si ei 
qui agit adversus reum aut nulla unquam fuit actio eius rei quo 
nomine agitur, aut, si fuit, ipso iure finita est, quidquid asversus eam 
intentionem dicet reus - ut se mutuum accepisse fateatur, sed 
solutionem alleget - id defensionem dici posse, exceptionem certe non 
esse…1

IV.1. Le critiche alla concezione chiovendiana dell’eccezione. L’ec-
cezione tra visioni astratte e concrete dell’azione.

Quando nel capitolo precedente2  si è esposta la concezione tradi-
zionale dell’eccezione, sintetizzata nel pensiero di Chiovenda, si è det-
to che il suo contenuto era visto in correlazione abbastanza stretta con 
il diritto sostanziale oggetto dell’azione.

L’eccezione, secondo Chiovenda, consisteva essenzialmente in un 
potere - ricondotto alla categoria concettuale dei diritti potestativi - di 
impugnare l’azione.

È giunto ora il momento di riprendere le fila dell’evoluzione della 
dottrina italiana, in merito a questa eccezione in senso stretto sostan-
ziale.

Una delle più antiche e note critiche alla visione statica dell’ecce-
zione secondo Chiovenda fu enunciata dal Carnelutti. Questi, negando 
sostanzialmente la possibilità di ricondurre l’eccezione ad un diritto, 
pose l’attenzione sull’elemento della libertà. L’eccezione non sarebbe 
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1 DONELLO, De iure civili, XXII, cap. I. § 3.
2 Supra, par.III.2.



stata un controdiritto proprio del convenuto, diretto ad impugnare 
l’azione o a contestare la pretesa dell’attore, ma una delle semplici 
possibili ragioni della contestazione del convenuto3.

Negata, dunque, la nozione di eccezione in senso sostanziale, o 
comunque spostata la distinzione tra questa categoria e le altre sul pia-
no eminentemente processuale, la conclusione fu che per talune ipote-
si vi sarebbe stato un preciso onere di eccezione, che non sarebbe, in-
vece, esistito nelle eccezioni in senso lato o exceptiones facti. Circa 
poi il quando tale onere sarebbe venuto in essere, Carnelutti più che 
sull’esistenza di un diritto pose attenzione all’aspetto dell’interesse 
della parte. In particolare sarebbe stato ravvisabile un onere di ecce-
zione, che avrebbe precluso il rilievo d’ufficio del giudice ogni qual-
volta “il tema dell’eccezione apparisca così nettamente legato all’in-
teresse della parte da far ritenere che, se questa dell’eccezione non si 
vale, o il fatto, che dà luogo all’eccezione non sussista, o la eventuale 
ingiustizia della sentenza sia facilmente tollerabile”4.

Accettata l’idea che la necessità o meno della deduzione di parte 
sarebbe stata comunque una questione di mera tecnica processuale, e 
non uno specifico attributo dell’eccezione in senso sostanziale, Carne-
lutti ritenne che, per conseguenza, la sentenza di condanna pronuncia-
ta a causa della mancata deduzione dell’eccezione da parte dell’inte-
ressato, sarebbe stata ingiusta.

Senza volersi addentrare in una critica alla suesposta visione5, ci si 
limita ad osservare che, a nostro giudizio, la distanza tra Carnelutti e 
Chiovenda pare collocarsi più a livello teorico-sistematico che concre-
to-pratico. Carnelutti, in effetti, spostando l’angolo visuale sul regime 
processuale dell’eccezione, finì con l’individuare, comunque, la ra-
gione e il fondamento del rilievo necessario ad istanza di parte ad un 
problema di tecnica processuale. E in ciò la distanza della sua posizio-
ne rispetto alla sistematica chiovendiana è innegabile. Ma è altresì ve-
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3 F. CARNELUTTI, Diritto e processo, cit., p. 177 ss.; V. anche F. CARNELUTTI, Un lapsus 
evidente?, cit., p. 447 ss.; F. CARNELUTTI, Eccezione e analisi dell’esperienza, cit., p. 646 ss.

4 F. CARNELUTTI, Un lapsus evidente?, cit., p. 449 ss.
5 Per una disamina si rinvia a V. COLESANTI, Eccezione., cit., p. 180.



ro che, per sostenere questo ragionamento, cioè l’impossibilità di ri-
condurre l’eccezione a qualcosa di diverso dalla mera tecnica proces-
suale, invocò esempi a nostro avviso non del tutto incontrovertibili ed 
esenti da critiche.

Mosse in particolare dall’esame della prescrizione, come circostan-
za estintiva di un diritto, in parallelo ideale con il pagamento6. Ambe-
due le eccezioni sono cause estintive del diritto, sicché non vi sarebbe 
alcuna ragione di considerare eccezione in senso stretto (aggiungiamo 
noi, procedurale secondo la definizione che verrà proposta in prosie-
guo) la prima ed eccezione in senso lato la seconda. La sentenza che 
avesse pronunciato una condanna, per il fatto che il debitore non aves-
se eccepito il pagamento come la prescrizione, sarebbe ugualmente 
ingiusta, trovando la differente disciplina fondamento esclusivamente 
su ragioni di tecnica processuale.

Orbene, l’esempio della prescrizione (come in altri, su cui diffusa-
mente, infra)7 è, in effetti, quello che, tra i tanti possibili, meno espri-
meva il diritto ad impugnandam actionem di Chiovenda.

Ed invero, come si è visto nei precedenti capitoli, proprio la pre-
scrizione, sia nelle fonti giustinianee che medievali, era inquadrata tra 
le exceptiones facti, comprendenti tutte quelle eccezioni con le quali 
veniva dedotta l’avvenuta estinzione del diritto: exceptio rei finitae 
(comprese la solutio, la acceptilatio, la novatio ed anche la prescrizio-
ne estintiva del diritto), e che erano rilevabili, lato sensu, d’ufficio.

Viceversa le exceptiones iuris o actionis (o in senso stretto procedu-
rale, secondo la definizione qui utilizzata corrispondente a non rileva-
bili d’ufficio), erano solamente quelle che contrastavano un’azione che 
fosse stata validamente proposta dalla parte, ma contraria ad aequitas
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6 F. CARNELUTTI, Diritto e processo, cit., p. 178.
7 Infra, par.V.5.



in concreto (e.g. metus, doli, pacti, iurisiurandi, rei iudicatae, Senatu-
sconsulti Velleiani, Trebelliani, Macedoniani etc8).

Ed in effetti l’eccezione di prescrizione medievale pareva operare, 
in sostanza, come una comune circostanza estintiva del diritto, non 
diversa dall’adempimento, dalla novazione ecc. Ma tale carattere la 
poneva fuori dal novero delle exceptiones actionis, che erano dirette a 
negare la regula espressa nell’actio, più che il diritto dedotto.

Oggi, per converso, e lo stesso dicasi sotto il vigore del codice del 
1865, solo con una forte approssimazione è possibile ricondurre l’ec-
cezione di prescrizione estintiva9 ad un diritto ad impugnandam actio-
nem. Come pure è solo con una certa approssimazione che essa estin-
gue i diritti come pure enunciato dall’art. 2934 c.c. (se è vero, infatti, 
che essa, contrariamente che in passato, non può essere rilevata d’uffi-
cio dal giudice e non consente di ripetere quanto spontaneamente pa-
gato: artt. 2938 e 2940 c.c.).

La questione costituirà oggetto di apposita trattazione infra10. In 
questa sede si segnala semplicemente che l’odierna non rilevabilità 
d’ufficio della prescrizione non dipende tanto dalla sua natura - e in 
questo Carnelutti aveva, a nostro avviso, ragione - di diritto ad impu-
gnandam actionem, quanto ad una scelta precisa del legislatore di ri-
mettere, dopotutto, al debitore e solo a quest’ultimo la scelta se pagare 
ugualmente il debito prescritto o avvalersi della prescrizione. Parlere-
mo, nei prossimi capitoli e proprio con riguardo alla prescrizione, di 
eccezioni-facoltà di non adempiere, intendendo che, attraverso il loro 
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8 Supra, par. II.4. Cfr. E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.146. La casistica 
citata - che i glossatori ricavarono dal Corpus Iuris Civilis- Sul punto v. le osservazioni  di F.
CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958, p. 177 ss., secondo cui, anche nel  diritto mo-
derno, non vi sarebbe alcuna ragione per distinguere la prescrizione da altri fatti  estintivi co-
me il pagamento.

9 G. PANZA, Contributo alla studio della prescrizione, Napoli, 1984, p. 137 ss.;  B. GRAS-
SO, Prescrizione (dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, vol. XXXV, p. 56 ss. La dottrina, dopo 
l’avvento del codice civile del 1942, tende ad escludere che il pagamento del debito prescritto 
integri un obbligazione naturale, riconducendo - in modo assai significativo - il  potere di far 
valere la prescrizione ad un diritto potestativo. Per tutti v. G. PANZA, Op. loc. cit., p. 194 ss.

10 Infra, Par. V.5.



esercizio, non si ottiene un effetto sostanziale direttamente sul diritto 
fatto valere, ma il debitore viene sempre autorizzato a non adempiere.

Ad ogni modo, a nostro avviso, la critica di Carnelutti non intaccò 
tanto l’impianto logico giuridico del sistema Chiovendiano, quanto, da 
un lato, l’angolazione prospettica - che Carnelutti spostò sul piano del 
processo - dall’altro la possibilità di ricondurre alle eccezioni impu-
gnazioni, o eccezioni in senso sostanziale, tutte le ipotesi di eccezioni 
non rilevabili d’ufficio, e prima fra tutte la prescrizione. L’errore di 
Chiovenda, si fas est, fu allora di aver pensato che il mondo fosse più 
ordinato di quanto non fosse realmente e che tutte le eccezioni rileva-
bili d’ufficio potessero essere ricondotte alla logica dell’impugnazione 
dell’azione; in una parola a quella categoria che egli chiamò eccezione 
in senso sostanziale.

La critica di Carnelutti, di contro, nella parte più convincente non 
riuscì - a nostro avviso - a negare l’esistenza delle eccezioni-impugna-
zioni, ma si limitò a dimostrare l’esistenza di eccezioni non rilevabili 
d’ufficio non riconducibili a tale categoria. Dimostrò, in altri termini, 
l’esistenza di eccezioni alla regula espressa da Chiovenda. Fuori, però, 
dalla sua ambizione universale (peraltro, probabilmente, neppure avu-
ta dal suo illustre pensatore), i.e. in termini di teoria dell’argomenta-
zione, della sua affermazione come apagoge11, la sistematica di Chio-
venda manteneva ancora una sua validità.

Come poi si è anticipato nel capitolo precedente, la concezione 
Chiovendiana dell’eccezione come impugnazione dell’azione fu mes-
sa in discussione con l’affermarsi, nella dottrina successiva, della teo-
ria astratta dell’azione12. Questa vedeva nell’azione, con una certa ap-
prossimazione, il potere di ottenere una sentenza di merito sul diritto 

Il diritto vivente (haec est exceptio) 89

11  Per i concetti di apagoge ed exemplum in contrarium v. B. MORTARA GARAVELLI, Ma-
nuale di retorica, VII ed., Milano, 2003, p. 76 ss.; C. PERELMAN - L. OLBRECHTS-TYTECA, 
Trattato  sull'argomentazione, Einaudi, 1976, p. 375-376; A. SCHOPENHAUER, L’arte di ottene-
re ragione, ed. it. a cura di F. Volpi, Milano, 2001, p. 47; 375-377.

12 Sullo stretto  legame tra teoria dell’eccezione secondo Chiovenda e sistema chiovendia-
no  nel suo complesso, v. V. COLESANTI, Eccezione., cit., p. 178. V. anche  F. CARNELUTTI, Un 
lapsus  evidente?, in Riv. dir. proc., 1960, p. 447 ss.; F. CARNELUTTI, Eccezione e analisi del-
l’esperienza, in Riv. dir. proc., 1960, p. 644 ss.;  F. CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 
1958, p. 177 ss..



fatto valere o anche un provvedimento di qualunque contenuto. L’ave-
re svincolato l’azione al diritto comportò conseguenze anche nella vi-
sione dell’eccezione: se l’azione esiste anche quando la domanda vie-
ne rigettata, e.g. per intervenuta prescrizione, diviene più difficile con-
cepire l’azione come un diritto ad impugnandam actionem: questa, 
appunto, esiste comunque, dal momento che l’eventuale rigetto suc-
cessivo non può certo mettere nel nulla il potere astratto di ottenere un 
provvedimento da parte del giudice13.

È stato, tuttavia, giustamente osservato che il nucleo fondamentale 
della concezione chiovendiana rimase, comunque e pur coi necessari 
aggiustamenti, fermo: l’eccezione, almeno nella sua sfera semantica 
più ristretta (quella che il Maestro di Premosello aveva individuato 
nell’eccezione in senso sostanziale) può essere configurata come un 
diritto potestativo, che abilita il soggetto ad ottenere un effetto giuridi-
co sulla sfera altrui14.

Ciò che mutò, con l’affermarsi delle teorie astratte dell’azione, fu 
l’oggetto di tale impugnazione. In particolare i sostenitori della teoria 
astratta dell’azione finirono per affermare che esso sarebbe stato da 
ravvisare non tanto nell’azione, per le considerazioni sopra esposte, 
ma nel diritto sostanziale fatto valere con l’azione. Al modello chio-
vendiano di eccezione come diritto ad impugnandam actionem se ne 
contrappose, dunque, uno di diritto ad impugnandum ius15.

Siffatta concezione, è stato affermato, riecheggiava tesi e concetti 
sviluppati dalla dottrina germanica dell’Einrede, che in Germania tro-
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13  R. BOLAFFI, L’eccezione nel diritto sostanziale, Milano, 1936, p. 103 ss; E. HEINITZ, I 
limiti  oggettivi della cosa giudicata, Padova, 1937, p. 217  ss.; U. ROCCO, L’autorità della 
cosa giudicata e i  suoi limiti soggettivi, Roma, 1917, p. 286 in nota. Per una compiuta disami-
na v. A. MOTTO, Poteri giurisdizionali e tutela sostanziale, Torino, 2012, p. 203 ss.; R. ORIA-
NI, Eccezione, Postilla di aggiornamento, in Enc. giur., vol. XII, 2000, p.1 ss.; R. ORIANI, 
Eccezione, in Dig. disc. priv., sez. civile, vol. VII, 1991, p.262 ss.

14 A. MOTTO, Poteri giurisdizionali e tutela sostanziale., cit., p. 206.
15  R. BOLAFFI, L’eccezione nel  diritto sostanziale, Milano, 1936, p. 103 ss. ed in part. p. 

128 ss.



vava, però, fondamento nell’esistenza di disposizioni normative che 
configuravano questa come un diritto sostanziale16.

Ma al di là di tale dato, e del vivace dibattito cui esso in Italia diede 
luogo, è probabilmente nel giusto chi afferma che il sistema chioven-
diano, nel suo impianto concettuale di eccezione come diritto ad im-
pugnare, non fu realmente messo in discussione. Che poi l’impugna-
zione ricada sull’azione o sul diritto sostanziale è, dopotutto, una que-
stione di angolazione della visuale17.

Si aggiunga ancora che, come efficacemente osservato, analoga-
mente alle teorie sull’azione18:

ogni concetto di eccezione che sia in armonia con la nozione prescelta 
dell’azione ha una propria validità e merita attenzione, sia pure an-
ch’essa solo per quel tanto di realtà che riesce ad esprimere. Non v’è 
insomma una sola dottrina dell’eccezione che possa aspirare a valere 
sub specie aeternitatis, ma vi sono piuttosto tanti concetti di eccezione 
egualmente validi e ricchi di significato, quanti sono i corrispondenti 
modi di intendere e di concepire l’azione19.

IV.2. Un problema di prospettive: il valore relativo e descrittivo 
delle classificazioni. La sistematica dell’eccezione secondo i para-
metri descrittivi della posizione delle  parti nel processo e della na-
tura della posizione sostanziale azionata.

La nozione prescelta di eccezione è, dunque, strettamente connessa 
a quella di azione. L’eccezione sta al giudizio come l’azione sta al 
giudizio, si è detto supra20. Ne consegue che chi concepirà l’azione 
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16 V. COLESANTI, Eccezione., cit., p. 183, il quale osserva che nell’ordinamento italiano, 
diversamente da quello germanico, mancava tale presupposto di  diritto sostanziale. Per una 
disamina v. A. MOTTO, Poteri giurisdizionali e tutela sostanziale., cit., ibidem.

17  R. ORIANI, Eccezione, in Dig. disc. priv., sez. civile., cit., p. 264; A. MOTTO, Poteri  
giurisdizionali e tutela sostanziale., cit., p. 206.

18 R. ORESTANO, Azione in generale (Storia del  problema), in Enciclopedia del diritto, IV, 
p. 807.

19 V. COLESANTI, Eccezione., cit., p. 178.
20 V. COLESANTI, Eccezione., cit., p. 185.



come il diritto alla sentenza favorevole, correttamente potrà qualifica-
re l’eccezione come diritto ad impugnandam actionem, mentre chi vi 
individuerà un diritto astratto ad un provvedimento quale esso sia, so-
lamente di merito o anche a contenuto processuale, potrà, altrettanto 
logicamente, configurare l’eccezione come diritto ad impugnandum 
ius, ovvero un controdiritto al giudizio sul fatto eccepito (anch’esso 
solamente di merito o anche meramente processuale)21.

Non è questa, ovviamente, la sede per addentrarsi in un terreno così 
complesso e controverso quale la concezione dell’azione. Né è nostra 
intenzione prendere una posizione tra sostenitori della concezione 
astratta o concreta dell’azione22.

Ci si limita, però, a sottolineare che alla base delle critiche alle op-
poste concezioni dell’azione - e, dunque, dell’eccezione - vi è, forse, 
un equivoco circa il valore esatto delle definizioni e classificazioni 
dogmatiche.

Le classificazioni, i modelli e le definizioni hanno, a nostro avviso, 
valore innanzitutto contingente e non immutabile, in relazione al mo-
mento storico in cui sono elaborati ed utilizzati. Un modello è corretto
finché spiega adeguatamente la realtà allo stato delle conoscenze at-
tuali e consente di prevedere i fenomeni e regolare le attività. Nel 
momento in cui non riesce più in tale compito diviene obsoleto, sicché 
occorre elaborarne uno nuovo, che sia capace di spiegare gli stessi fe-
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22  Per una disamina cfr. G. MONTELEONE, Manuale di diritto  processuale civile, vol.I, 

Disposizioni  generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni, Padova, 
2012, p. 179 ss.



nomeni del vecchio e anche gli ulteriori che quello aveva lasciato in-
spiegati23.

Nel caso del diritto affinché un modello diventi obsoleto è suffi-
ciente che venga mutata una legge, o affermato un principio, che in-
troduca una fattispecie non riconducibile, neppure come exceptio, alla 
regula enunciata dal principio medesimo. Il che rende i modelli giuri-
dici assai più instabili dei modelli utilizzati dalle scienze esatte, i quali 
- per essere smentiti - postulano normalmente l’emergere di una nuova 
scoperta.

Nelle scienze umane poi, e nel campo del diritto in particolare, que-
sta relatività intrinseca dei modelli è resa ancora più labile dalle co-
stanti interazioni tra società e diritto.

I rapporti sociali, almeno tendenzialmente, nascono prima del dirit-
to, se è vero che sono generati dalla società e che l’uomo è, per sua 
natura, un animale sociale. Ma come (e molto più del) l’osservatore 
nella meccanica quantistica, secondo il principio di indeterminazione 
di Heisenberg24 , il giurista, nel momento in cui interviene per creare o 
interpretare il diritto (i.e., interpretare i valori della società), modifica 
quegli stessi fenomeni che studia.

Ed invero gli schemi concettuali, una volta recepiti dalla comunità, 
possono modificare il diritto e la realtà fenomenica dei rapporti socia-
li.
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23  E ciò a maggior ragione nelle discipline umanistiche, quali  le scienze giuridiche, che 
non partono da una osservazione esterna ed, entro certi limiti, obiettiva della realtà fenomeni-
ca ma sono comunque creazioni  dell’uomo. Anche nelle scienze empiriche, del resto, il valore 
delle classificazioni e dei  modelli  non è mai assoluto. Meramente a titolo di esempio, la con-
cezione tolemaica poteva definirsi  un modello adeguato nella misura in cui consentiva di pre-
vedere il  movimento delle stelle e delle c.d. stelle erranti e regolare, di conseguenza, e.g. la 
navigazione. Diventò inadeguata quando diventò incompatibile con lo  stato delle conoscenze 
dell’epoca; quando, in altri termini, non fu più in  grado di spiegare la realtà, come conosciuta. 
Come  pure il sistema newtoniano servì  egregiamente per spiegare il mondo, finché l’uomo 
non si addentrò - sia detto con una ovvia approssimazione - nell’infinitamente piccolo e nel-
l’infinitamente grande. Fu  allora che si andò alla ricerca di nuovi modelli che sfociarono nel-
l’elaborazione della meccanica quantistica e della relatività generale di Heinstein.

24 W. HEISENBERG, Indeterminazione e realtà, Napoli, 1991, p. 3 ss. Cfr. anche V. VILLA, 
Conoscenza giuridica e concetto  di diritto positivo, Lezioni di filosofia del  diritto, Torino, 
1993, p. 8 ss.



Così è probabilmente vero che il baratto, come fenomeno empirico, 
sia nato prima della teorizzazione della permuta nell’ambito del nego-
zio giuridico e dei contratti. Ma è altrettanto vero che l’elaborazione 
teorica successiva modificò il modo in cui il baratto - i.e. lo scambio 
di beni - avveniva in una determinata comunità, generando, attraverso 
l’attività di creazione del diritto e l’interpretazione, le regole che di-
sciplinano oggi i contratti traslativi. Ciò ha comportato una modifica 
dell’originario contratto ed in particolare del modo in cui esso venne 
praticato nel corso dei secoli.

Il diritto, si potrebbe dire, nasce dai rapporti sociali e li modifica a 
sua volta, dando luogo a mutamenti nei rapporti che genereranno nuo-
ve interpretazioni e nuove leggi; in una parola, nuovo diritto. 

Così per le categorie concettuali e le definizioni (sempre del dirit-
to): il prevalere di una di esse potrebbe influenzare il legislatore e gli 
interpreti, inducendoli a modificare quelle determinate regole, adat-
tandole al modello prescelto. Si rinvia a quanto detto supra a proposi-
to dell’elaborazione dell’attuale art. 2697 c.c., che fu influenzato dai 
risultati della precedente elaborazione dogmatica sull’eccezione, ed 
influenzò a sua volta la successiva25.

Contrariamente ai modelli delle scienze esatte, dunque, i modelli 
giuridici sono in grado di influenzare la realtà che essi debbono spie-
gare.

L’influenza congiunta dell’instabilità dei modelli e delle definizioni 
da un lato, e la loro capacità di influenzare gli istituti giuridici dall’al-
tro, può spiegare abbastanza correttamente - anche questo è, ovvia-
mente, un modello che potrà essere smentito o superato - la complessa 
e contraddittoria evoluzione dell’eccezione, di cui si è cercato di dar 
conto nel capitolo precedente.

Nata sotto il segno dello ius honorarium si evolse in uno strumento 
generale di aequitas, perdendo la sua caratteristica originaria. Questa 
evoluzione determinò un ampliamento semantico del vocabolo, che 
finì con l’essere utilizzato per indicare anche le generiche difese. Sul 
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piano storico, i momenti di questa ambiguità furono scanditi dal-
l’evoluzione della società romana, che aveva generato l’istituto. Le 
exceptiones, nate e comunque sviluppate nell’ambito delle attribuzioni 
del pretore, cominciarono ad essere introdotte anche dallo ius civile. 
Successivamente tale ambiguità si perfezionò ulteriormente quando, 
con l’affievolirsi del potere delle magistrature e l’affermazione del-
l’impero, le originarie exceptiones persero il loro carattere originario 
di eccezioni (introdotte dallo ius honorarium e comunque da questo 
sviluppate ed utilizzate) rispetto alla regula affermata dallo ius civile.

L’estensione del significato, unita alla perdita della sua natura ori-
ginaria, spinsero i giuristi a cercare una nuova ratio dell’istituto, indi-
viduando i caratteri distintivi comuni delle singole fattispecie e ten-
tando di trarne conseguenze in ordine al regime processuale delle va-
rie eccezioni. Per converso fu necessario trovare una nuova distinzio-
ne convincente tra l’exceptio quandoque stricte ponitur e l’exceptio 
quandoque large ponitur.

Ogni distinzione (che comporta quasi sempre una riclassificazione 
ed una ridefinizione) fu tentata dagli studiosi che si avvicendarono nei 
secoli secondo gli strumenti propri del tempo. ogni classificazione del-
le eccezioni può dirsi figlia del suo tempo e del contesto giuridico e 
socioculturale proprio dell’epoca.

In questo senso le classificazioni giuridiche sull’eccezione hanno 
un valore contingente: una sistematica oggi adeguata a spiegare il fe-
nomeno, potrebbe risultare inadeguata, anche dopo pochi anni, a se-
guito del mutato contesto normativo e sociale.

Le classificazioni, inoltre, non hanno valore assoluto neppure nel 
limitato ambito del descrittivo. Ogni classificazione, infatti, presuppo-
ne un’opera discrezionale di determinazione dei criteri in base al quale 
ordinare le fattispecie disponibili. Così in una libreria i libri potranno 
essere catalogati dal più antico al più recente, o per materia, per auto-
re, per genere, formato etc. Ognuna di queste classificazioni sarà 
ugualmente corretta, senza per ciò solo rendere scorrette le altre.

Così sarà legittima una classificazione delle eccezioni sulla base del 
loro regime procedurale; ma l’aver accettato una simile classificazione 
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non toglierà automaticamente valore alle altre basate sul diritto so-
stanziale con le eccezioni azionato, o sulla loro natura di diritto ad im-
pugnandum.

L’accettazione di questa premessa relativistica sul valore delle clas-
sificazioni concettuali sull’eccezione e sull’azione può portare a rite-
nere conciliabili tra loro visioni del processo apparentemente incom-
patibili. E ciò semplicemente cambiando l’angolo di visuale, tra i tanti 
possibili in un determinato contesto storico-sociale.

Premesso che, come si è detto, il concetto di eccezione dipende da 
quello di azione, affermare che quest’ultima costituisca il diritto della 
parte ad ottenere un provvedimento, anche solo processuale, quale che 
sia il suo contenuto, è un’affermazione a nostro avviso corretta se ci si 
pone nella prospettiva dell’astrazione.

Diviene meno convincente se ci si pone nell’angolo visuale del 
concreto, e ci si rappresenta il caso del soggetto che agisca in giudizio 
senza domandare l’attuazione di alcun diritto o addirittura chiedendo 
un provvedimento sfavorevole26.

Una simile critica del fatto concreto, tuttavia, non colpisce, a nostro 
modo di vedere le cose, la possibilità di enunciare una concezione 
astratta dell’azione, svincolandola dal diritto fatto valere, ma solo la 
sua pretesa monoteistica di essere l’unica concezione possibile del-
l’azione.

L’astrazione è, a nostro avviso, possibile, a patto però di restare nel-
l’astratto, e di non pretendere di interpretare i singoli rapporti concreti 
sulla base di essa. Analogamente il vedere, in concreto, ogni azione 
come strettamente collegata al diritto fatto valere non esclude la pos-
sibilità di enunciare, sotto una diversa angolazione, anche una conce-
zione astratta della stessa.

Le due concezioni differenti sono incompatibili solamente perché 
muovono da diverse angolazioni o prospettive di visuale. La correttez-
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za astratta dell’una non esclude, però, a ben vedere la correttezza pra-
tica dell’altra.

In altri termini, riteniamo che la possibilità di concepire o meno 
un’azione (e, dunque, un’eccezione) meramente astratta non escluda, 
per ciò solo ed in modo manicheo, la possibilità di definire l’azione 
anche in un livello più concreto, come diritto-potere ad ottenere dal 
giudice quello specifico provvedimento voluto dalla legge sostanziale.

Il rapporto tra le due concezioni dell’azione può essere rappresenta-
to graficamente, seguendo lo schema già proposto per la teoria del-
l’eccezione chiovendiana - con un modello a sottoinsiemi, in cui in-
sieme esterno sarà costituito dall’azione astratta, e quello interno dal-
l’azione concreta (fig.2).

L’ammettere una nozione astratta dell’agire, intendiamo dire, come 
potere ad ottenere un provvedimento giurisdizionale quale esso sia
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non escluderà, ex se, la possibilità di individuare un sottoinsieme di 
siffatta categoria, costituito dall’azione concreta, scil. come il potere 
di ottenere proprio quel provvedimento giurisdizionale voluto dalla 
norma sostanziale. La maggiore o minore convenienza - e dunque, per 
i limiti intrinseci del diritto cui si è detto, la maggiore o minore corret-
tezza - di una concezione anziché un’altra dipenderà, a nostro avviso, 
dalla parte del fenomeno che, con essa potremo e vorremo spiegare.

IV.3. Considerazioni di carattere generale: a) necessità di indivi-
duare un momento di collegamento tra la non rilevabilità d’ufficio 
di un’eccezione (eccezione in senso stretto procedurale) ed il suo 
contenuto sostanziale. I principi costituzionali e sovranazionali e 
l’eccezione come limite tra potere giurisdizionale e diritti disponi-
bili delle parti.

Alla luce delle premesse esposte al paragrafo precedente, nelle pa-
gine seguenti si tenterà di studiare il fenomeno dell’eccezione sotto 
due distinti profili. Da un lato ci si porrà dal punto di vista della parte 
che eccepisce, e dunque si classificheranno e definiranno le eccezioni 
sulla base del loro contenuto. Parleremo, quindi, di eccezioni in senso 
sostanziale.

Dall’altro ci di porrà dal punto di vista del processo, e si definiran-
no e classificheranno le eccezioni sulla base del loro regime proces-
suale. Parleremo, in questo caso, di eccezioni in senso procedurale27.

Col vocabolo procedurale non intendiamo, ovviamente, attribuire 
un‘accezione dispregiativa alla nozione, né collocarla su un piedistallo 
inferiore rispetto ad un ipotetico concetto di “processuale”. Utilizzia-
mo, appunto, il vocabolo “procedurale” perché con tale qualificazione 
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27  Ciò non toglie che, ovviamente, una differente rappresentazione in chiave teorica del-
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si intende fare riferimento al fenomeno esteriore della collocazione 
spazio-temporale dell’eccezione nelle fasi del processo.

Terminata questa fase della classificazione si cercherà di individua-
re, quindi, le possibili interrelazioni tra le due classificazioni, indivi-
duando quali eccezioni (in base al contenuto) saranno rilevabili a sola 
istanza di parte e quali eccezioni lo sono comunque a prescindere dalla 
loro riconducibilità ad una determinata categoria sostanziale (come le 
eccezioni - impugnazioni).

Questo momento dell’interpretazione e della classificazione appare, 
oggi, particolarmente rilevante, per via della struttura che ha assunto, 
sempre più negli ultimi anni, il processo civile.

Ed invero, definire correttamente l’eccezione nell’ambito dei para-
metri sopra indicati vuol dire, oggi, innanzitutto fissare un importante 
tassello nella complessa problematica della funzione del processo; un 
tassello importante per individuare il punto di equilibrio, in un sistema 
giuridico basato sulla disponibilità dei diritti, tra poteri del giudice e 
prerogative e diritti delle parti.

Vuol dire, in particolare, segnare il limite entro il quale il giudice 
potrà porre rimedio ad quella che può apparire - a suo avviso - come 
una omissione della parte e sostituirsi ad essa nel sollevare, appunto, 
una determinata difesa (da intendersi nel senso più ampio possibile). E 
farlo senza calpestare la disponibilità dei diritti del non eccipiente, che 
avrebbe potuto agire secondo una logica diversa, non necessariamente 
palesata dagli atti processuali, e scegliere consapevolmente di non sol-
levare una determinata eccezione. Se la parte convenuta per l’inadem-
pimento, intendiamo, omette di eccepire che il contratto fu concluso 
per dolo, potrà il giudice, d’ufficio, sostituirsi ad essa e rilevare d’uffi-
cio il vizio del consenso? Di contro, se risulta evidente che il contratto 
era nullo o era stato adempiuto, potrà il giudice, nella contumacia o 
inerzia del convenuto, respingere la domanda? Come vedremo la ri-
sposta è diversa per le due ipotesi prospettate. Si cercherà in questo 
capitolo di individuare un criterio, sicuramente perfettibile e non esau-
stivo, per giungere, nei casi di silenzio della legge, ad una soluzione 
giuridicamente condivisibile.
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Deve, in ogni caso, ribadirsi la nostra opinione su un punto essen-
ziale, nella definizione del tema della presente indagine: come eviden-
ziato nel secolo scorso da autorevole dottrina 28, la tecnica processuale 
che porta talune eccezioni ad essere non rilevabili d’ufficio, dunque 
eccezioni in senso stretto “procedurale”, deve essere, logicamente, un 
posterius rispetto alla loro natura; scil. una conseguenza, un elemento 
accessorio anche se non necessariamente accidentale del loro essere.

Individuare tale carattere distintivo vuol dire, innanzitutto, disporre 
di un criterio per stabilire, nel silenzio della legge, se il giudice potrà 
comunque rilevare d’ufficio una determinata eccezione, ovvero, come 
suggerito in passato da autorevole dottrina, limitarsi ad accogliere la 
domanda29.

Ma anche nei casi in cui la rilevabilità d’ufficio sia prevista da una 
apposita norma di legge, individuare il momento di collegamento (non 
necessariamente coincidente con il carattere di eccezione-impugna-
zione), i.e. la ratio sottesa a tale scelta del legislatore sarà ugualmente 
necessario, dal momento che la norma, per essere giusta, deve neces-
sariamente obbedire ad una logica giuridica sottostante. Come è stato 
osservato, infatti, in passato da autorevole dottrina, il giudice non può 
accertare d’ufficio le eccezioni in senso proprio procedurale “non op-
poste per la stessa ragione per cui egli non può d’ufficio attuare i di-
ritti dei litiganti (art. 35 C.P.C.). Isolato da questa intima essenza, di 
cui è espressione e conseguenza, il fatto che in alcuni casi il giudice 
possa rilevare d’ufficio i fatti impeditivi o estintivi, e in alcuni casi no, 
rimane un’accidentalità arbitraria e inesplicabile”30.
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28  G. CHIOVENDA, Prefazione a F. ESCOBEDO, L’eccezione in senso sostanziale, Milano, 
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LESANTI, E. MERLIN, E. F. RICCI, Milano, 2007, p. 157 ss. 
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Questa riflessione, formulata con lucidità un secolo or sono, acqui-
sta oggi una sua ulteriore e particolare attualità e forza nel vigente si-
stema, governato dalla Carta costituzionale.

La Costituzione, ricordiamo, assicura, oltre alla parità delle parti 
all’art. 111, anche e sopratutto il diritto di difesa all’art. 24 e all’art.2. 
Sancisce, inoltre, all’art. 3 il principio di uguaglianza formale e so-
stanziale, in applicazione del quale la legge non deve e non può disci-
plinare in modo differente fattispecie analoghe31. E uguaglianza so-
stanziale è, a nostro avviso e nel campo delle eccezioni, attribuire il 
medesimo regime processuale - rilevabilità d’ufficio, o su istanza di 
parte - ad ipotesi omologhe32. Correlativamente, diritto alla difesa non 
è, a nostro avviso, solamente il diritto di ottenere un’astratta tutela giu-
risdizionale, ma anche e sopratutto il diritto a che la tutela concessa 
corrisponda esattamente a quella richiesta; senza che lo Stato - nella 
persona del giudice - possa scavalcare la parte, ed offrire una tutela 
non non desiderata da essa.

Per converso, fuori dai casi in cui la difesa del convenuto possa es-
sere ricondotta ad una domanda di tutela (o, come si vedrà, ad una fa-
coltà espressamente riservata alla parte), sarebbe irragionevole preclu-
dere il rilievo d’ufficio da parte del giudice, per la semplice ragione 
(oggi ribadita dalla Costituzione) che “Non si può ammettere che la 
legge stessa proclami la possibilità di sentenze ingiuste, non solo, ma 
che attribuisca alla parte la facoltà di costringere il giudice a pronun-
ciare una sentenza ingiusta”33.

Si tratta, del resto, di un principio assolutamente compatibile con le 
norme sovranazionali, come la Convenzione Europea dei diritti del-
l’uomo. Questa, all’art. 6, nell’assicurare alla persona il diritto ad un 
processo equo, riconosce ad ognuno il diritto a che “la sua causa” 
venga esaminata imparzialmente, da un tribunale che dovrà decidere 
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Cost. 27 giugno 2008, n. 236
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sui “suoi diritti ed obbligazioni di natura civile”. Un ordinamento che, 
per contro, consentisse al giudice di determinare lui la migliore tutela 
per la parte, anche al di là della volontà di questa, si porrebbe, a nostro 
avviso, in contrasto con le norme fondamentali sopra enunciate.

Determinare quali eccezioni siano compatibili con il rilievo a sola 
istanza di parte vuol dire, sul piano dogmatico, individuare il momen-
to di collegamento tra le due macroclassificazioni delle eccezioni (ri-
spettivamente, secondo il contenuto e secondo il regime processuale). 
E per le ragioni sopra esposte, tale momento di collegamento, in un 
sistema come il nostro, deve essere individuato nel rispetto delle nor-
me sovranazionali e dei principi costituzionali. Un’eccezione che fos-
se ope legis considerata non rilevabile d’ufficio senza alcuna logica 
sottostante sarebbe irragionevole, ed esporrebbe la norma ad una pos-
sibile censura di incostituzionalità.

Tanto premesso, nello sviluppo della trattazione si parlerà di 
eccezioni secondo il loro contenuto e secondo il loro regime 
processuale.

Nel primo caso parleremo di eccezioni contestazioni del diritto, 
eccezioni contestazioni del fatto, eccezioni-deduzioni di una fatto 
nuovo impeditivo, modificativo o estintivo del diritto, eccezioni-
impugnazioni ed eccezioni-facoltà di rifiutare l’adempimento.

Nel secondo caso parleremo di eccezioni in senso lato e in senso 
stretto procedurali (cioè rilevabili o non rilevabili d’ufficio).

IV.4. Considerazioni di carattere generale: b) il  carattere proces-
suale delle eccezioni

Prima di procedere all’esame del diritto positivo occorre, tuttavia, 
un’ulteriore riflessione di carattere sistematico, sia pure nei limiti rela-
tivistici che si sono premessi ai precedenti paragrafi.

Quale che sia la nozione accolta di eccezione, pare a noi inconfuta-
bile che l’istituto - come pure la sua denominazione - non possa che 
avere significato esclusivamente nell’ambito del processo.
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Nei prossimi paragrafi si tenterà, seguendo lo schema logico del 
ragionamento tradizionale - riassunto nei capitoli precedenti attraverso 
l’esposizione di Chiovenda - di definire le eccezioni nel moderno si-
stema giuridico, muovendo dalle possibili condotte processuali del 
convenuto.

Queste, come si vedrà, potranno consistere nella negazione o conte-
stazione del diritto fatto valere ex avderso, nella negazione o contesta-
zione del fatto, nella deduzione di un fatto nuovo, idoneo a modifica-
re, impedire o estinguere il diritto, nell’esercizio di un potere che miri 
all’annullamento del diritto o dell’azione ovvero nell’esercizio di un 
potere discrezionale che, muovendo dalla deduzione di un fatto nuovo, 
consenta al convenuto (o alle altre parti del processo) di non adempie-
re lecitamente, senza con questo negare il fondamento della domanda 
avversaria.

Tutte queste fattispecie sono accomunate dal fatto di essere eserci-
tate nel processo e di essere dirette a resistere alla domanda della con-
troparte, proposta nell’ambito di un processo. Come rilevò esattamen-
te Redenti: “anche le eccezioni [analogamente alle azioni, n.d.r.] sono 
date in molti casi a protezione di un diritto sottostante. Ma sorgono 
solo in quanto questo sia attaccato o messo in pericolo da una pretesa 
altrui in antitesi con esso”.

È in tal senso che tutte le infradescritte attività possono essere con-
siderate, anche solamente in senso lato, come eccezioni: se e in quanto 
siano proposte in un processo34.

In un primo senso, dunque, tutte le eccezioni sono accomunate dal 
fatto di essere funzionalmente collegate ad una azione - sia pure in 
senso lato, nel senso di attività diretta a far decidere una controversia 
da un terzo estraneo ed imparziale - di un altro soggetto, esercitata 
contro il soggetto eccipiente35.
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Questa considerazione, a ben vedere abbastanza ovvia, deve essere 
considerata un punto fermo del nostro ragionamento, anche al fine di 
risolvere numerosi problemi applicativi concreti. Intanto ha senso par-
lare di eccezione, in quanto vi sia un processo e una domanda di parte. 
Fuori dal processo - sia pure nel senso sopra inteso - non ha senso par-
lare di eccezione.

Che poi tale eccezione possa coincidere con l’esercizio di un potere 
o un diritto sostanziale, riconosciuto dall’ordinamento ex se, è cosa 
che non sposta i termini della questione. Come è stato infatti osserva-
to, anche le eccezioni, analogamente alle azioni, sono date in molti 
casi a protezione di un diritto sottostante. Ma sorgono e possono quali-
ficarsi come tali solo in quanto questo sia attaccato o messo in perico-
lo da una pretesa altrui in antitesi con esso. Un determinato diritto o 
situazione giuridica, detto in altri termini, diviene eccezione (recte: è 
esercitato in via di eccezione) se viene dedotto in un processo.

Ma ciò non basta ancora. Se tutte le eccezioni sono dedotte nel pro-
cesso, non tutto ciò che viene dedotto nel processo dalle parti può de-
finirsi, anche in senso ampio, eccezione.

In particolare un diritto o una situazione giuridica costituiscono ec-
cezione solamente se vengono invocati per paralizzare la domanda av-
versaria, mentre se sono diretti ad ottenere un provvedimento ulteriore 
da parte del giudice avranno forma (e natura processuale) di domanda, 
anche riconvenzionale.

Del resto è altresì inconfutabile che talune situazioni di fatto e di 
diritto che legittimano un’eccezione sono, normalmente, non univoche 
ma pluridirezionali, nel senso che legittimano, indifferentemente ed a 
seconda del contesto in cui sono fatte valere, molteplici azioni ed ec-
cezioni.

Così l’inadempimento del convenuto può legittimare, indifferente-
mente, una domanda: di adempimento contrattuale, di risarcimento dei 
danni, di risoluzione, di esercizio del recesso e di restituzione del dop-
pio della caparra etc. Analogamente potrà legittimare un’eccezione: di 
inadempimento per esimersi dalla propria controprestazione, di risolu-
zione, etc. Ma tutti questi contenuti, prima del processo, sono poten-
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ziali e astratti; sarà solo dopo l’esercizio dell’azione di una delle parti 
che essi saranno riempiti di contenuto dall’altra, nell’esercizio del po-
tere discrezionale di difesa.

Ma la premessa di fondo, che è opportuno ribadire, è che l’eccezio-
ne ha un carattere almeno in parte processuale, nel senso che - quali 
che siano i suoi risvolti ed il suo fondamento di diritto sostanziale - 
può ragionevolmente chiamarsi tale solo se e in quanto esiste un pro-
cesso, ed in tale processo essa sia esercitata. 

Assai correttamente, al riguardo, autorevole dottrina ha affermato - 
con riguardo alla ben nota disputa, rimbalzata dalla dottrina tedesca, 
circa il carattere sostanziale o processuale dell’eccezione - che “i rap-
porti tra eccezione e giudizio non si pongono in termini diversi da 
quelli più noti e comunque maggiormente indagati tra l’azione e il 
giudizio”36. Essa può essere ricondotta a quelle situazioni processuali 
che, non diversamente dalla domanda, “concorrono alla determina-
zione del concreto oggetto del giudizio”37.

IV.5. Il vocabolo (e il  concetto) di  eccezione nel codice di rito:  
l’art. 112 c.p.c., le norme che rinviano all’eccezione per la defini-
zione del thema decidendum e le norme che sottintendono la no-
zione al fine delimitare i poteri processuali delle parti nello spazio 
e nel tempo (l’eccezione nel sistema delle preclusioni).

Muovendo, allora, dalle norme del codice di rito che si occupano di 
eccezione, la prima disposizione da esaminare è l’art. 112 c.p.c.

Tale norma, come è noto e come si è detto nel capitolo precedente, 
nel fissare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lo 
ancora non solo alle domande di parte (il giudice deve pronunciare su 
tutta la domanda e non oltre i limiti di essa) ma anche alle eccezioni, 

Il diritto vivente (haec est exceptio) 105

36 V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., vol XV, 1965, p. 186. 
37 S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano, 1959, p  43 ss.;  V. CO-

LESANTI, Eccezione., cit., ibidem.



dal momento che aggiunge: “e non può pronunciare d’ufficio su ecce-
zioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”.

La disposizione in questione non è, ovviamente, l’unica del codice 
di rito che menziona il concetto di eccezione.

Il concetto di eccezione è richiamato, innanzitutto, dall’art. 36 
c.p.c., il quale nel disciplinare le modificazioni della competenza per 
ragioni di connessione, a proposito delle cause riconvenzionali affer-
ma: “il giudice competente per la causa principale conosce anche del-
le domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudi-
zio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo 
di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o 
per valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli prece-
denti”.

Ambedue le norme, va evidenziato, paiono mettere l’eccezione su 
un piano analogo alla domanda: il giudice, come non può pronunciare 
su una domanda non formulata dalla parte, non può pronunciare nean-
che su un’eccezione, che non sia rilevabile d’ufficio. L’eccezione, 
inoltre, al pari della domanda, è idonea a formale il titolo della causa, 
i.e. il thema decidendum.

Sul piano strettamente procedurale - o della tecnica processuale, 
qualora si accolga siffatta impostazione - poi l’art. 167 al comma se-
condo, nel testo novellato dalla riforma del 2005-2006, avverte che il 
convenuto, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, 
deve proporre “le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni 
processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”. Prima di 
tale riforma era l’art. 180, nel testo modificato nel 1990, a prevedere 
che (secondo comma): “La trattazione della causa davanti al giudice 
istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare 
comunicazioni di comparse a norma dell’ultimo comma dell’art. 170. 
In ogni caso fissa la prima udienza di trattazione, assegnando al con-
venuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale 
udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non sia-
no rilevabili d’ufficio”.
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Nel fissare la preclusione, dunque, il codice fa riferimento, sia nel 
testo del 1990 che in quello oggi vigente, alle eccezioni processuali e 
di merito non rilevabili d’ufficio. La dottrina e la giurisprudenza sono 
solite definire queste eccezioni come “eccezioni in senso stretto”; ma 
si tratta, come si è detto ai precedenti paragrafi, di una definizione che 
noi qualifichiamo come procedurale e descrittiva, nei limiti sopra spe-
cificati.

Il codice di rito richiama il concetto di eccezione in altre norme, 
e.g.: l’art. 35, che disciplina le modificazioni della competenza per 
connessione in caso di “eccezione di compensazione”; l’art. 38, che 
prevede, nel testo novellato nel 2009, che l’incompetenza per materia, 
valore e territorio debbono essere “eccepite, a pena di decadenza, nel-
la comparsa di risposta tempestivamente depositata”; l’art. 183 (quin-
to comma) che, nel testo novellato nel 2005, consente all’attore, alla 
prima udienza di “proporre le domande e le eccezioni che sono conse-
guenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal 
convenuto”38; l’art.345, dedicato allo ius novorum in appello, a norma 
del quale cui (secondo comma), nel giudizio di secondo grado “non 
possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’uf-
ficio”; l’art. 346 che sancisce, sempre in appello, la decadenza della 
parte dalle domande ed “eccezioni non accolte nella sentenza di primo 
grado, che non sono espressamente riproposte”; l’art. 320, secondo 
cui il giudice di pace, alla prima udienza e dopo aver tentato la conci-
liazione, “invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascu-
na pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i 
documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere”; l’art. 416, 
che nel disciplinare la costituzione del convenuto nel processo del la-
voro, prevede che la memoria difensiva deve contenere “a pena di de-
cadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni 
processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”; l’art. 702 
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bis, il quale, nel disciplinare la costituzione del convenuto nel proces-
so sommario di cognizione, prevede (quarto comma) che “il convenu-
to deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di 
risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione 
sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda (…). A pena 
di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le 
eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio”; e 
l’elenco potrebbe continuare39.

Neppure in queste altre norme è contenuta una definizione di “ec-
cezione”; il concetto viene, piuttosto, richiamato e dato per acquisito, 
con l’avvertenza - assai opportuna - che la preclusione riguarda quelle 
sole eccezioni non rilevabili d’ufficio.

L’omissione del legislatore, in un codice che è, in molti punti, assai 
dogmatico (almeno rispetto ai suoi predecessori), non dipende, a no-
stro avviso, solamente dall’incertezza concettuale che avvolge l’istitu-
to dell’eccezione, ma anche dalla ratio delle disposizioni anzidette40. 
Ed invero, la funzione di tutte le norme anzidette non è quello di defi-
nire l’eccezione, distinguendola da altre possibili difese della parte, 
ma di introdurre una preclusione o - nel caso, e.g., degli artt. 35 e 36 - 
fissare un criterio di attribuzione della competenza in deroga alle rego-
le generali. Il concetto di eccezione, e la determinazione della specifi-
ca accezione del vocabolo nel caso concreto, sono, in tutte queste 
norme, presupposti e demandati all’elaborazione dogmatica.
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IV.6. L’eccezione e l’impossibilità di definirla sulla base dell’art. 
2697 c.c. (rinvio)

Il concetto di eccezione viene, poi, richiamato nell’art. 2697 c.c.41 
Ma come si è detto nei precedenti paragrafi42, neanche tale disposizio-
ne aveva lo scopo o l’intento di definire l’eccezione, bensì quello di 
coordinare il riaffermato (ed elevato, come si è visto, dal legislatore 
del ‘42 a criterio di carattere generale, non limitato alla sola esecuzio-
ne delle obbligazioni) principio ai risultati dell’elaborazione giuridica 
sui concetti di errore ed eccezione. Ed è, probabilmente, un errore 
pensare che la nozione di eccezione, almeno quella di eccezione in 
senso stretto procedurale - i.e. non rilevabile d’ufficio - come pure il 
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assai ampia che può ricomprendere l’eventuale impugnazione della domanda, poniamo per 
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carattere sommario della fase processuale de qua) di deduzione assai più esteso di quello  cir-
coscritto alle sole “eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio”. Sul piano lette-
rale potranno, pertanto - quali  che siano le conseguenze dell’eventuale omissione - essere 
dedotti anche fatti estintivi come il pagamento (che, per costante giurisprudenza, nel processo 
civile potrebbe essere rilevato d’ufficio).V. per una disamina v. per tutti: G. PELLEGRINO, Pro-
getto, formazione, esecutività dello stato passivo. La verificazione del passivo, in AA. VV., La 
procedura fallimentare, in Trattato di diritto delle procedure concorsuali a cura di  U.APICE., 
vol. II, Torino, 2010, p. 135 ss. 

42 Supra, par. III.4



suo fondamento processuale possano essere ricavati da tale norma43. 
Ciò che l’art. 2697 semplicemente afferma è che tutte le domande e 
tutte le eccezioni che si fondano nella deduzione di un fatto impediti-
vo, modificativo o estintivo di un diritto debbono essere provate dal 
deducente. Sancisce, in altri termini, il principio basilare che il dedu-
cente ha l’onere di provare tutti fatti che pone a fondamento di una sua 
domanda o di una sua eccezione44.

Che poi tutti questi fatti impeditivi, modificativi o estintivi del dirit-
to possano fondare eccezioni, almeno in una certa accezione, è un fat-
to; ma altro è concludere che siano propriamente queste le uniche ec-
cezioni, e meno che mai le eccezioni non rilevabili d’ufficio. Analo-
gamente è ugualmente errato concludere, proprio muovendo dall’am-
piezza e differenza delle fattispecie rincoducibili ai fatti modificativi, 
impeditivi o estintivi e dal postulato che in essi si esaurisca la catego-
ria dell’eccezione, che tutte le eccezioni siano sempre rilevabili d’uffi-
cio, salvi i casi previsti espressamente dalla legge45.

Una simile affermazione, come detto, negherebbe carattere necessa-
rio alla logica del legislatore. In un sistema costituzionale, ripetiamo, 
il legislatore ha discrezione, non arbitrio, e non può disciplinare in 
modo diverso fattispecie analoghe.

Del resto, anche sul piano letterale, le norme sopra citate, che intro-
ducono preclusioni, non fanno genericamente riferimento alle ecce-
zioni, ma delimitano la preclusione (con la sola, eccentrica, eccezione 
dell’art. 38 c.p.c., per quanto riguarda l’incompetenza inderogabile) a 
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Bari, 2012, p.87 ss.; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I Nozioni introduttive e dispo-
sizioni generali, XXII ed a cura di A. CARRATTA, p. 149 ss.;  G. FABBRINI, L’eccezione di meri-
to  nello svolgimento del processo di cognizione, in Studi in memoria di C. Furno, Milano, 
1973, p. 247; F.P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Principi generali, VI ed., Milano 2011, 
p. 249 ss.; G. VERDE, Diritto processuale civile, 1. Parte generale, III ed., Bologna, 2012, p. 
112 ss.

44 Si rinvia alle considerazioni svolte supra, al par. III.4.
45  Come in passato si è affermato talvolta nella giurisprudenza: Cass. sez. un. 25 maggio 

2001, n. 226 (nel  principio di diritto affermato, ma non in motivazione: v. infra par. VI.4.); 
Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099



quelle sole eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio. La categoria 
delle eccezioni - anche quelle che si fondano su fatti impeditivi, modi-
ficativi o estintivi del diritto - è, dunque, più ampia di quella delle ec-
cezioni in senso stretto procedurale, scil. quelle che la legge afferma 
non rilevabili d’ufficio.

La problematica che si affronterà nei prossimi paragrafi è, allora, di 
massimo rilievo. Si intenderà di definire il concetto di eccezione oggi, 
delimitando poi, con l’ausilio delle elaborazioni dottrinarie e delle ca-
tegorie concettuali, tra queste eccezioni quelle in senso stretto proce-
durale, i.e. le sole eccezioni che non sono rilevabili d’ufficio. Si tratta, 
come detto, di una questione essenziale, dalla cui soluzione dipende, 
in misura sensibile, la configurazione del processo, nei suoi equilibri 
tra poteri delle parti e del giudice, concezione liberale ed autoritaria, 
garanzia delle parti dall’intromissione del potere giudiziario ultra peti-
ta, e aspirazione verso un processo celere ma al contempo il più possi-
bile giusto.

Del resto, la necessità di circoscrivere esattamente il concetto di 
eccezione rilevabile d’ufficio, e la possibilità di aprire le maglie ad un 
intervento del giudice in taluni casi dubbi, è maggiormente evidente 
nel processo attuale46. Se prima della riforma del ’90 le parti potevano 
proporre nuove eccezioni per tutto il primo grado di giudizio, fino alla 
precisazione delle conclusioni, e anche in appello, dopo il ’90 tale 
possibilità fu circoscritta sensibilmente al termine ex art. 180 c.p.c. 
sopra citato: venti giorni prima dell’udienza di trattazione (la seconda 
nel rito de quo). Oggi, a seguito della riforma del 2009, tale disponibi-
lità dell’eccezione è stata ulteriormente ridotta e circoscritta al mo-
mento della tempestiva costituzione in giudizio del convenuto: venti 

Il diritto vivente (haec est exceptio) 111

46 Per una disamina delle problematiche connesse al sistema delle preclusioni nel processo 
civile e per una critica sulla sua incidenza effettiva nell’accelerare il  processo civile: v. V. 
BATTAGLIA, Le preclusioni  nel processo ordinario di  cognizione in Tribunale, Torino, 2012, p. 
5 ss.;  V. BATTAGLIA, Effetti dell'introduzione del giudice unico in tribunale, in Il  giusto pro-
cesso civile, 2008, p. 1071 ss., con  Postilla di G. MONTELEONE, p. 1083; C. CECCHI, Analisi 
statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia, Bari, 1975, p 77 ss.; G. MONTELEONE, 
Manuale di diritto  processuale civile, vol. I, Padova, 2012, p. 358 ss.; G. MONTELEONE, Pre-
clusioni e giusto processo: due concetti incompatibili, in Il giusto proc. civ., 2006, p. 31 ss.



giorni prima della prima udienza. Se si concludesse, poniamo, che il 
pagamento47 o la transazione dovessero essere considerati, in quanto 
fatti estintivi, eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma il convenuto li 
avesse dedotti solo tardivamente (e.g., perché costituito in giudizio 
diciannove giorni prima dell’udienza) il giudice dovrebbe condannarlo 
ugualmente, stante l’operare delle preclusioni. E ciò anche se il fatto 
del pagamento o dell’intervenuta transazione o altra causa estintiva, 
fossero stati, per assurdo, ammessi dallo stesso attore.

Non v’è chi non veda come in tali casi, come era stato già afferma-
to in passato da autorevole dottrina48, si avrebbe semplicemente una 
sentenza ingiusta, poco in linea con i dettati costituzionali e di cui, in 
fondo, non vi è un reale bisogno e che nessuno può, ragionevolmente, 
desiderare; neppure in nome di una - peraltro tutta da dimostrare - 
maggiore celerità del processo49.
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47 Diffusamente, infra.
48  G. CHIOVENDA, Prefazione a F. ESCOBEDO, L’eccezione in senso sostanziale, Milano, 

1927, p. VI; v. supra par. II.7.
49  Per una disamina critica del problema v. V. BATTAGLIA, Le preclusioni nel  processo 

ordinario di  cognizione in Tribunale., cit., ibidem, e p. 131 ss; V. BATTAGLIA, Effetti dell'in-
troduzione del giudice unico in tribunale., cit., ibidem; G. MONTELEONE, Postilla, ibidem; G. 
MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, vol. I., cit., ibidem; G. MONTELEONE, 
Preclusioni e giusto processo: due concetti incompatibili., cit., ibidem.



Capitolo V

Individuazione delle eccezioni secondo il loro con-
tenuto (eccezioni in senso sostanziale)

ma alla parola eccezione si dà anche un significato tecnicamente più 
ristretto, riservato a quei soli casi in cui la richiesta di rigetto è 
basata su ragioni di cui il giudice non potrebbe tener conto se il 
convenuto non le avesse fatte valere (…) in questi casi la istanza del 
convenuto costituisce, come già si è detto dell’azione, un limite e una 
condizione all’attività del giudice: e se l’azione si concepisce, come 
tra poco si vedrà, quale un diritto dell’attore, l’eccezione appare in 
questi casi come un controdiritto del convenuto, dall’esercizio del 
quale dipende il rigetto della domanda dell’attore. Per questi casi la 
dottrina parla di eccezione in senso proprio o in senso stretto; e a 
questi casi appunto allude l’art. 112 nuovo Codice, quando stabilisce 
che il giudice “non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che 
possono esser proposte soltanto dalle parti”1.

V.1. Le possibili difese del convenuto: a) le mere difese; a1) la con-
testazione o negazione del diritto

A fronte della pretesa dell’attore il convenuto ha, si dice comune-
mente, una pluralità di possibilità (comprese la proposizione di una  
domanda riconvenzionale o la chiamata di un terzo in garanzia, ipotesi 
queste che non saranno oggetto della presente trattazione).

Può, innanzitutto, contestare la tesi giuridica della controparte, o la 
qualificazione giuridica del fatto, o contestare che da un determinato 
fatto, non controverso, derivino determinate conseguenze in punto di 
diritto.

1 P. CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. Parte 
prima, Disposizioni Generali (le persone del processo), Padova, 1943 - XXI , p.114.



È il caso del convenuto che contesti che, poniamo dall’inadempi-
mento di un contratto, possa discendere un obbligo di risarcire anche il 
danno non patrimoniale, o della banca che, convenuta in giudizio per 
l’asserita illiceità del c.d. piano di ammortamento alla francese del 
mutuo2, ne eccepisca, al contrario, la perfetta liceità, sulla scorta del 
disposto dell’art. 1194 c.c. (che stabilisce, come criterio generale, 
l’imputazione dei pagamenti a spese e interessi prima, e solo poi a ca-
pitale).

Chiamiamo, per esigenze espositive, questo tipo di condotta del 
convenuto (ma, come detto al precedente paragrafo, non necessaria-
mente del convenuto, giusta il principio reus in excipiendo fit actor) 
contestazione o negazione del diritto, e la riconduciamo alle c.d. mere 
difese3. Essa non è soggetta ad alcun preciso onere di allegazione da 
parte del convenuto, né ad alcuna preclusione, connessa ad un even-
tuale errore nella difesa. Sarà sempre potere e dovere del giudice indi-
viduare la norma giuridica applicabile alla fattispecie e trarne le con-
seguenze, in punto di diritto, dovute.

Non pare, a nostro avviso, corretto parlare, al riguardo, di rilevabi-
lità di ufficio in senso proprio, della difesa sopra descritta. Il suo esse-
re svincolata da qualunque condotta del convenuto è, semplicemente, 
una applicazione del principio iura novit curia, che costituisce, come 
detto, non solo un potere dovere del giudice, ma addirittura la ragione 
stessa del giudicare. Non sarebbe, del resto, ragionevole né logico co-
stringere il giudice a scegliere semplicemente tra le prospettazioni in 
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2 Ossia dell’ammortamento con rate di  importo fisso, ma composte da una quota, variabile 
decrescente, di  interessi e una, variabile crescente, di capitale; di modo che il  mutuatario pa-
gherà, dapprima, una rata composta in larghissima parte da interessi ed alla fine del periodo 
una composta quasi esclusivamente da capitale.

3  Si  avverte che questa delimitazione del concetto di “difesa” è da intendersi come con-
venzionale e soggettiva. Cfr R. ORIANI, Eccezione, in Dig. disc. priv., sez. civile, vol. VII, 
1991, p.262, il quale intende con la locuzione “mera difesa” la contestazione, indifferente-
mente, del  fatto o  delle conseguenze giuridiche, mentre, dopo aver circoscritto il concetto di 
eccezione alla definizione datane, indirettamente, dall’art. 2697 c.c. (i.e., la deduzione di un 
fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto), riconduce il discrimine tra eccezioni in 
senso lato e senso stretto  all’aspetto processuale della loro rilevabilità, d’ufficio o su istanza di 
parte.



punto di diritto delle due parti, senza potere egli stesso individuare la 
norma giuridica applicabile.

Con riguardo alla qualificazione della difesa - contestazione del 
diritto - ma un discorso analogo va fatto, per come si dirà infra, per le 
contestazioni o negazioni del fatto -, Autorevole dottrina aveva, in 
passato, osservato che tale potere del convenuto di difesa corrisponde 
alla potestà di chiedere, instaurato il giudizio, l’accertamento negativo 
del diritto vantato dall’attore. Tale potere trova il suo fondamento nel 
carattere sostanzialmente bilaterale dell’azione, e permane indipen-
dentemente dalla volontà dell’attore. Per il vero, una volta proposta la 
domanda, l’attore può sì rinunziarvi, ma tale rinuncia comporta 
l’estinzione solamente se il convenuto la accetti (art. 306 c.p.c.). Il 
convenuto, infatti, può ben avere interesse a che l’ingiustizia della pre-
tesa avversaria venga accertata dal giudice4.

È a tutti evidente che il giudice non potrà mai accogliere una do-
manda di adempimento fondata su un contratto nullo o addirittura ine-
sistente - del quale, cioè, non sia provata neppure l’esistenza - per il 
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4  M.T. ZANZUCCHI, Diritto  processuale civile, I, 1964, p.196 ss., il  quale osserva: “qui il 
vanto è fatto dall’attore addirittura in forma giudiziale, e cioè con solenne pubblicità, e con 
la  manifestazione di una volontà decisa  di perseguirlo fino alla sua sperata realizzazione. E 
quindi  a maggior ragione il convenuto di  fronte ad un vanto così fatto può instare, perché 
esso sia dichiarato  ingiusto, cioè perché sia  dichiarata infondata la domanda, di fronte a lui 
proposta. Questa sua istanza si confonde col suo potere di  difesa o di eccezione, di cui dire-
mo, finché l’attore sia in giudizio in armi, perché il  giudice accolga la sua domanda; ma si 
manifesta in tutta la sua autonomia, tostoché l’attore abbandoni il giudizio, e receda dalla 
sua domanda (art. cit.): allora è solo  in quanto il  convenuto rimanga in giudizio, non accetti 
la  rinunzia agli atti  fatta dall’attore, e chieda il rigetto in merito della domanda, magari per 
quegli stessi motivi (difetto di <condizioni dell’azione>) per cui il  rigetto avrebbe potuto, ove 
l’attore non avesse fatto la rinuncia agli atti del giudizio, esser pronunciato  d’ufficio, che il 
giudice può emettere una così fatta  pronuncia, dichiarando infondata la domanda stessa. Ed 
ecco che allora, e solo  allora, la istanza - di accertamento  negativo - del  convenuto è condi-
zione, perché il giudice esplichi la sua attività, pronunziando la  sentenza di rigetto, né più né 
meno di quello, che l’affermazione della domanda da parte dell’attore è condizione, perché il 
giudice esplichi  la sua attività, pronunciando sentenza  di accoglimento (onere della difesa da 
parte del convenuto, corrispondente all’onere della domanda da parte dell’attore)”. La visio-
ne di Zanzucchi, in realtà, è strettamente ancorata alla sua visione del processo, con la sua 
intrinseca dicotomia tra condizioni dell’azione (afferenti il merito) e presupposti processuali 
(relativi, invece, al  rito). Conclude, giustamente, che l’azione di  accertamento negativo - e 
correlativamente il  potere di  chiedere il  rigetto della domanda, anche a seguito della rinunzia 
dell’attore - può afferire esclusivamente all’infondatezza di merito della domanda attrice, e 
non anche ad una inammissibilità in rito.



semplice fatto che, come affermato da autorevole dottrina e come più 
volte ribadito ai precedenti paragrafi, “non si può ammettere che la 
legge stessa proclami la possibilità di sentenze ingiuste, non solo, ma 
che attribuisca alla parte la facoltà di costringere il giudice a pronun-
ciare una sentenza ingiusta”5.

Per concludere il paragrafo si rende necessaria un’ultima conside-
razione. La contestazione del diritto cui si è fatto, finora, riferimento è 
sempre la contestazione del diritto sostanziale, controverso. Con ciò, 
ovviamente, non si intende affermare che la difesa del convenuto non 
possa essere orientata verso una negazione del diritto processuale: il 
convenuto potrà bene eccepire che il giudice è privo di giurisdizione, 
che la domanda è stata proposta fuori termine, che l’attore è privo di 
interesse, che un determinato atto processuale è affetto da nullità etc. 
Ed anche tali contestazioni di carattere processuale, normalmente, po-
tranno essere rilevate d’ufficio dal giudice. Solo che, in tali ipotesi, il 
rilievo di ufficio non è una necessità, resa cogente dall’ideale giustizia 
della decisione giurisdizionale, ma è una mera scelta discrezionale del 
legislatore, che può essere suggerita ovvero esclusa per ragioni che 
attengono la mera tecnica processuale. La problematica verrà trattata, 
diffusamente, in prosieguo, a proposito delle eccezioni processuali6.

V.2. Le possibili difese del convenuto: a) le mere difese; a2) la con-
testazione o negazione del fatto. Il problema della non contestazio-
ne alla luce del novellato art. 115 c.p.c.

Una seconda possibilità per il convenuto che si difende dalle prete-
se dell’attore, è contestare il fondamento in punto di fatto della do-
manda.
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5 G. CHIOVENDA, Prefazione a F. ESCOBEDO., cit., p. VI.
6 Infra, par.VIII.1.



A fronte di una domanda dell’attore di pagamento di una somma di 
denaro, il convenuto potrà contestare l’esistenza del debito, afferman-
do che non è mai sorto, o che è sorto in capo ad un soggetto diverso.

Questo tipo di condotta è affine alla precedente, nel senso che si 
riduce ad una mera contestazione, senza aggiungere alcun fatto nuovo. 
Al contrario della precedente ipotesi, però, la contestazione qui non 
attiene alla qualificazione giuridica del fatto, o alle sue conseguenze in 
punto di diritto, ma proprio alla sua esistenza storica, o alla circostan-
za che esso si sia realizzato con le modalità descritte dalla controparte.

Sebbene anche siffatta condotta possa essere considerata affine alla 
precedente, per esigenze espositivo sistematiche riteniamo sia oppor-
tuno distinguere, anche sul piano dogmatico concettuale, le due ipote-
si. Nella prima il fatto non è controverso, ma se ne deducono diverse 
conseguenze in punto di diritto. Nella seconda è proprio il fatto ad es-
sere oggetto di contestazione.

Individuazione delle eccezioni secondo il loro contenuto sostanziale 117



La dottrina e la giurisprudenza talvolta denominano tali condotte 
mere difese, talvolta le accomunano, insieme alle contestazioni del 
fatto, riconducendole alle eccezioni in senso lato7.

L’uso del termine eccezione, anche se in senso lato, è qui conse-
guenza della polisemia giuridica del vocabolo, come a noi tramandato 
nella bimillenaria tradizione giuridica ed è, ovviamente, convenziona-
le. Non si tratta, evidentemente, di un errore concettuale, ma di una 
ambiguità insita nel termine eccezione, che non può essere evitata sen-
za una deliberata scelta terminologica discrezionale: distinguendo, 
come già il diritto francese, ope legis o per scelta dogmatica, le ecce-
zioni, anche in senso lato dalle difese.

Di questo aspetto si è parlato nel precedente capitolo, al quale si fa 
rinvio. Preme sottolineare, comunque, che - questione terminologica a 
parte - le contestazioni del fatto e del diritto, si vogliano chiamare me-
re difese o eccezioni in senso lato, sono comunque rilevabili d’ufficio. 

La ratio sottesa alla medesima disciplina processuale è, tuttavia, 
differente nelle due ipotesi. Diverse, sono del pari, le conseguenze di 
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7 Distinguono, sul piano terminologico, eccezioni in  senso lato e mere difese, tra gli altri: 
R. ORIANI, Eccezione, Postilla di aggiornamento, in Enc. giur., vol. XII, 2000, p.1 ss.; R. 
ORIANI, Eccezione, in Dig. disc. priv., sez. civile, vol. VII, 1991, p.262 ss; E.T. LIEBMAN, 
Manuale di diritto processuale civile. Principi, VII ed a cura di V. COLESANTI, E. MERLIN, E. 
F. RICCI, Milano, 2007, p. 157 ss.. Riconducono, invece, ad un’unica macrocategoria difese ed 
eccezioni in senso lato, tra gli  altri: G. CHIOVENDA, Principii di  diritto processuale civile - Le 
azioni. Il  processo di cognizione, Napoli, 1965 (rist. an.), p. 264 ss.;  G. CHIOVENDA, Sulla 
eccezione, in Saggi, I, p. 149 ss.; G. CHIOVENDA, Prefazione a F. ESCOBEDO, L’eccezione in 
senso sostanziale, Milano, 1927, p. IV; E. REDENTI, Diritto processuale civile, I Nozioni e 
regole generali, Milano, 1957, p.55 ss.;  S.SATTA, Diritto processuale civile, Padova, 1967, 
p.148-150; E. REDENTI, Diritto processuale civile, I Nozioni e regole generali, Milano, 1957, 
p.55 ss. V. anche le disamine di C. PUNZI, Il processo civile, Sistema e problematiche, Torino, 
2010, p. 221 ss.; V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., vol XV, 1965, p. 172 
ss., nonché le recentissime osservazioni di A. MOTTO, Poteri giurisdizionali e tutela sostan-
ziale, Torino, 2012, p. 203 ss. La giurisprudenza, normalmente, propende per un criterio me-
ramente formale e funzionale della classificazione delle difese del convenuto, considerando 
sinonimi le locuzioni eccezioni in senso lato e mere difese (collegate dal comune denominato-
re di essere rilevabili d’ufficio) ed eccezioni in senso stretto quelle deducibili a sola istanza di 
parte. Ciò, del resto, appare del  tutto coerente, dal momento che non è compito della giuri-
sprudenza definire categorie dogmatiche, ma risolvere problemi pratici e concreti, quale è 
quello della rilevabilità o meno d’ufficio di  una eccezione. Definiamo questo criterio come 
procedurale, come si  è visto supra al  par. III.1. Cass. 10  ottobre 2013, n. 414; Cass. 9 gennaio 
2013 n. 350; Cass. 24 ottobre 2012 n. 18195; Cass. 19 ottobre 2012 n. 18068; Cass. 13 gen-
naio 2012 n. 409.



tale differente logica sottostante, e - conseguentemente - differente è la 
portata, nelle due fattispecie, della rilevabilità d’ufficio.

Nel caso delle contestazioni in punto di diritto il regime della rile-
vabilità d’ufficio trova fondamento nel principio iura novit curia, co-
me si è cercato di dimostrare nel precedente paragrafo. Esse sono rile-
vabili d’ufficio e non potrebbero non esserlo, senza rendere intrinse-
camente ingiusta la sentenza8. La rilevabilità d’ufficio - seppure, come 
detto, tale concetto non debba essere inteso in senso stretto - è, dun-
que, massima. Il giudice dovrà sempre ricercare la norma applicabile 
al caso concreto, quali che siano le deduzioni, contestazioni o ammis-
sioni delle parti. Nel caso delle contestazioni del fatto, il fondamento 
è, invece, diverso; da qui l’opportunità di distinguere le due ipotesi 
anche sul piano concettuale.

La contestazione del fatto è, in particolare, rilevabile d’ufficio per-
ché è obbligo del giudice pronunciarsi su tutta la domanda, e dunque 
accertare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 

Se il locatore che agisce per la risoluzione del contratto non ne di-
mostra la sua esistenza, il giudice, anche se il conduttore resta contu-
mace, dovrà rigettare la domanda.

Anche in questa ipotesi non si tratta di un vero e proprio rilievo di 
ufficio di una eccezione, ma di una logica e - a nostro avviso stretta-
mente consequenziale - applicazione del principio di corrispondenza 
tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e del generale riparto 
dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c.9. Chi vuol far valere un 
proprio diritto in giudizio ha sempre l’onere di provare i fatti che ne 
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8 Supra, par. III.1. Cfr. G. CHIOVENDA, Prefazione a F. ESCOBEDO., cit., p. VI.
9 È pur vero che non è operazione concettualmente impossibile ricondurre anche il  potere-

dovere del giudice di accertare i fatti alla regola iura novit curia. Il giudice, proprio perché 
può e deve applicare d’ufficio la regula  iuris, dovrà applicare d’ufficio, anche in caso di con-
tumacia del convenuto, l’art. 2697 c.c., che fissa, appunto, l’onere della prova. Tuttavia tale 
reconductio apparirebbe, a nostro avviso, forzata, dal momento che la regola dell’onere della 
prova è stata consacrata in una norma di  legge, proprio in applicazione dell’obbligo del giudi-
ce di accertare i fatti. L’operazione in parola dimostrerebbe, a ben vedere, semplicemente che 
il  nostro è un ordinamento di civil  law, in cui  è la legge a dettare le regole e fissare i  principii. 
Del resto, su questo piano, anche l’inesistenza in punto di fatto potrebbe essere ricondotta alla 
violazione di  una norma giuridica, e precisamente di  quella che definisce l’istituto ex adverso 
invocato. Riteniamo, come detto, l’operazione artificiosa e non utile.



costituiscono il fondamento, anche in caso di contumacia del convenu-
to; cosicché chi agisce in forza di un contratto ha, come è naturale, 
l’obbligo di dimostrarne l’esistenza.

A seguito della novella del 2009, però, questo potere generalizzato 
del giudice di rilevare le eccezioni in senso lato, nel senso qui inteso, 
trova un limite nell’obbligo per il giudice, sancito all’art. 115 c.p.c., di 
porre a fondamento della domanda i fatti non specificamente contesta-
ti dalla parte costituita10.
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10  La norma in esame ha avuto, come noto, un iter  particolarmente travagliato. Origina-
riamente (stando a quanto si legge dalla relazione illustrativa) la modifica dell’art. 115 era 
correlata a quella dell'art.88, che avrebbe dovuto  introdurre un obbligo della parte di chiarire i 
fatti in modo veritiero e corretto, analogamente a quanto previsto dal § 138 ZPO tedesca. 
Nella relazione illustrativa si  legge che le surrichiamente modifiche sono tra le più significati-
ve e “sommamente importanti”. Esse, nelle intenzioni  dei conditores, si  sarebbero ispirate 
alla “valorizzazione del  comportamento processuale delle parti, alle quali si  chiede – nell’ot-
tica dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso – di 
consentire che l’accertamento dei fatti  di causa venga compiuto senza inutili dilazioni e senza 
ricorrere all’abuso degli strumenti processuali messi a disposizione dall’ordinamento. In 
quest’ottica si è ritenuto  opportuno aggiungere, all’articolo 88 del codice, una norma di 
principio che obbliga le parti – non solo a prendere posizione sui fatti allegati dall’altra par-
te, come già previsto ad  es. dall’articolo 167, 1° co. c.p.c. – ma a chiarire le circostanze di 
fatto rilevanti ai fini della decisione in modo leale e veritiero. La disposizione non è destinata 
a rimanere una mera norma di principio, in quanto il giudice terrà conto dell’inosservanza 
del dovere di lealtà e correttezza non solo ai fini della condanna alle spese (già prevista dal-
l’articolo 92, 1° co. c.p.c.), ma anche ai fini  dell’accertamento della responsabilità proces-
suale aggravata (articolo 96 c.p.c.) ed eventualmente anche ai fini dell’accertamento dei fatti 
(secondo il principio, contenuto nell’articolo 116, 2° co. c.p.c., per cui il  giudice può desume-
re argomenti di prova dal contegno tenuto dalle parti durante il processo). In ogni caso, que-
sta disposizione (tratta dal codice di procedura civile tedesco) è sommamente importante 
perché costituisce specificazione e rafforzamento dell’obbligo di leale collaborazione”. Cfr. 
Relazione alla legge 69 del 18 giugno 2009, pubblicata in G.U. n. 140 del 19.6.2009. Per una 
specifica trattazione sull’argomento v. G. BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia 
civile (un primo commento della  legge n. 18 giugno 2009, n. 69), in www.judicium.it (2009); 
ed in part. p. 776;  G. BALENA, in G. BALENA, R. CAPONI, A. CHIZZINI, S. MENCHINI, La ri-
forma della giustizia civile, Torino 2009, 32 ss.;  V. BATTAGLIA, Le preclusioni  nel processo 
ordinario di cognizione in Tribunale, Torino, 2012, p. 282 ss.; S. BOCCAGNA, Le modifiche al 
primo libro  del c.p.c., in AA.VV., Le norme sul processo civile nella legge per  lo sviluppo 
economico, la semplificazione e la  competitività, Napoli 2009, 35; C. CAVALLINI, La non con-
testazione nell’arbitrato, in Riv. arb., 2009, 55 ss.; C.M. CEA, La modifica dell’art. 115 c.p.c. 
e le nuove frontiere del principio di non contestazione, in Foro it. 2009, V, 268 ss.; 
C.CONSOLO E M. DE CRISTOFARO, Codice di procedura civile, La riforma del 2009, Milano 
2009, sub art. 115; G.F. RICCI, La riforma del  processo civile, Torino 2009, 39 ss.; B. SASSA-
NI, Commento all’art. 115, in A. SALETTI e B. SASSANI, Commentario alla riforma del codice 
di  procedura civile, Torino 2009, 66 ss.; B.SASSANI, L’onere della contestazione, in 
www.judicium.it (2010).



Sebbene sia stato dubitato, in dottrina e nella prima giurisprudenza 
di merito, che la norma abbia una reale portata innovativa11, e sembri 
prevalere, allo stato, un’interpretazione restrittiva12, a noi pare che la 
formulazione perentoria del dato normativo dovrà indurre, prima o 
poi, a rivedere l’esegesi della disposizione.

Riteniamo che la mancata contestazione si ponga come limite al 
potere di accertamento dei fatti riservato al giudice, nel senso che se 
un fatto non viene specificamente contestato questo dovrà essere con-
siderato provato.
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11  V. le convincenti osservazioni di G.MONTELEONE, Manuale di diritto  processuale civi-
le, Padova, 2012, p. 266 ss. e 421 ss.; in giurisprudenza un primo orientamento dei  tribunali di 
merito pare indirizzato nel negare portata innovativa alla norma, considerandola la mera 
enunciazione di un principio già esistente. Ne è stata conseguentemente affermata l’applicabi-
lità anche alle controversie sorte anteriormente alla riforma del 2009:  Trib. Piacenza, 23 feb-
braio 2012, n. 114; T.A.R. Catanzaro (Calabria), 8 aprile 2011 n. 498 in Foro Amministrativo - 
T.A.R. (Il) 2011, 4, 1400 (s.m); Trib. Piacenza, 2 febbraio 2010, n. 81 in Giurisprudenza di 
Merito 2010, 5, 1322 (s.m.), con nota di PAPAGNI; contra:  Trib. Catanzaro, 18 gennaio 2011, 
in  Giurisprudenza di Merito 2012, 3, 590 (s.m.). Per una disamina v. V. anche G. BALENA, La 
nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento  della legge n. 18 giugno 
2009, n. 69), cit., ibidem; G. BALENA, in G. BALENA, R. CAPONI, A. CHIZZINI, S. MENCHINI, 
La riforma della giustizia civile., cit., ibidem;V. BATTAGLIA, Sull’onere del convenuto di 
“prendere posizione” in ordine ai fatti posti  a fondamento della domanda (riflessioni  sul-
l’onere della prova) in Riv. dir. proc., 2009, p. 1512 ss.; S. BOCCAGNA, Le modifiche al primo 
libro del  c.p.c., cit., ibidem; C. CAVALLINI, La non contestazione nell’arbitrato., cit., ibidem; 
C.M. CEA, La modifica dell’art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio di non contesta-
zione., cit., ibidem; C.CONSOLO E M. DE CRISTOFARO, Codice di procedura civile, La riforma 
del 2009., cit., ibidem; G.F. RICCI, La riforma del processo civile., cit., ibidem; F. SANTANGE-
LI, La non contestazione come prova liberamente valutabile, in www.judicium.it (2010); B. 
SASSANI, Commento all’art. 115., cit., ibidem; B.SASSANI, L’onere della  contestazione., cit., 
ibidem; M. TARUFFO, I fatti non contestati  e il nuovo art. 115 c.p.c., in Il processo civile ri-
formato a cura di  M. TARUFFO, Bologna, 2010, p. 183 ss.; A. TEDOLDI, La non contestazione 
nel nuovo art. art- 115 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2011, p. 76 ss.;  Circa il  valore della non conte-
stazione, anteriormente alla riforma del 2009 cfr. Cass. 23 gennaio  2002 n. 761 in Giust. civ., 
I, 2002 p. 1245 con nota di M. FABIANI, Il valore probatorio della non contestazione del fatto 
allegato; C. DI IASI, La mancata contestazione dei fatti nella  ricostruzione della giurispru-
denza di legititmità ed alla luce dei  principi  costituzionali in materia processuale, in Giur. 
mer., 2008, p. 23 ss.;  A. PROTO PISANI, Ancora sulla allegazione dei  fatti e sul principio  di 
non contestazione nei processi a cognizione piena, in Foro it., I, 2006, p. 3143 ss.

12 Quasi, si fas est, una vischiosità dell’interpretazione preesistente, che ha portato ad una 
interpretazione pressoché abrogatrice del  dato normativo. Cfr. Trib. Catanzaro, 18  gennaio 
2011, in Giurisprudenza di Merito 2012, 3, 590 (s.m.), secondo cui il difetto  di contestazione 
implicherebbe l'ammissione dei fatti dedotti in giudizio  solo relativamente ai fatti cd. princi-
pali, ossia costitutivi del diritto  azionato, mentre per i  fatti cd. secondari, ossia dedotti in 
esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituirebbe argomento di prova ai sensi 
dell'art. 116 comma 2 c.p.c.



Naturalmente, non di prova legale si tratta, sicché la mancata conte-
stazione potrà ben essere smentita da altre prove acquisite al proces-
so13. Riteniamo, però, che al di fuori di questa ipotesi - silenzio del 
convenuto smentito, e.g., da una prova documentale - non sussista 
neppure un potere di prudente apprezzamento del giudice circa la 
mancata contestazione. Il giudice, in particolare, potrà e dovrà valuta-
re, questo sì secondo il suo prudente apprezzamento, se il fatto sia sta-
to o meno specificamente contestato, ma una volta risolta positiva-
mente questa indagine, il suo sindacato non potrà spingersi al punto di 
negare rilevanza al carattere non controverso del fatto e pretendere 
una prova ulteriore14.

Ciò si deduce, a nostro avviso, dall’analisi sistematica dell’art. 115 
citato con il successivo art. 116. L’art. 115 pare distinguere sul piano 
sistematico le “prove” proposte dalle parti e dal pubblico ministero 
dalle altre fattispecie previste dalla norma, i.e., il fatto notorio, le mas-
sime di esperienza, e i fatti non controversi.

L’art. 116 c.p.c., per converso, circoscrive il prudente apprezzamen-
to del giudice alle sole “prove” e non anche alle altre, richiamate, ipo-
tesi previste dall’art. 115 citato. Dunque, se appare coerente con il si-
stema normativo affermare che il prudente apprezzamento del giudice 
debba riguardare l’esistenza o meno della (non) contestazione, non 
appare altrettanto corretto concludere che il giudice, una volta appura-
to il carattere non controverso di un fatto, abbia un ulteriore potere 
discrezionale sul punto, in merito al significato da attribuire alla non 
contestazione, ed alla possibilità di decidere la causa in modo diffor-
me.

La formulazione dell’art. 115, inoltre, appare - come detto - peren-
toria, attribuendo al giudice non il semplice “potere” di porre a fon-
damento della decisione i fatti non specificamente contestati, ma un 
suo preciso dovere, espressamente sottratto ad ogni discrezionalità.
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13  Va da sé che, in linea teorica, il giudice non dovrebbe ammettere prove testimoniali, 
necessarie per dimostrare fatti non specificamente contestati dalle parti.

14 In termini sostanzialmente analoghi: Trib. Bergamo 19 ottobre 2011



In conclusione, a noi pare che la mancata contestazione non vada 
inquadrata come una prova in senso stretto, ma una deroga all’onere 
della prova, previsto dall’art. 2697 c.c. Riteniamo, altresì, che la sua 
espressa menzione nel codice di rito, specialmente nei termini in cui 
essa è posta, non possa essere considerata meramente pleonastica, nel 
senso che essa debba, necessariamente, voler dire qualcosa.

La non contestazione rientra, a nostro parere, in quelle che parte 
della dottrina ha qualificato come c.d. prove negoziali, definite dalla 
dottrina come relevationes ab onere probandi15. Non una vera prova, 
ma un suo surrogato, avente fondamento sull’autonomia negoziale e 
sul potere dispositivo delle parti, il cui scopo è quello di consentire ad 
una di esse di sfuggire all’onere probatorio da assolversi di norma con 
quei mezzi soggetti al prudente apprezzamento del giudice. Essa è sot-
tratta al potere di prudente apprezzamento del giudice per il semplice 
fatto che esclude in radice il potere di questo, di decidere diversamen-
te sull’esistenza o inesistenza del fatto16.

Le conseguenze di una tale impostazione sono, a nostro avviso, ri-
levanti e non sempre conformi alle soluzioni adottate sovente dalla 
giurisprudenza.

Anche in presenza, e.g., di un contratto la cui forma scritta fosse 
prevista ad substantiam, potrebbe sostenersi, a prima vista, che la sua 
mancata produzione in giudizio non impedisca, per ciò solo, l’accogli-
bilità della domanda, se l’esistenza del documento scritto fosse stata 
espressamente affermata dalla parte e non fosse stata specificamente 
contestata dalla controparte costituita17 (e sempre che si verta in tema 
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15  In termini sostanzialmente analoghi  v. Trib. Monza, 29 settembre 2010, in Giurispru-
denza di Merito, 2011, 12, 3115 (s.m.), con nota di: PAPAGNI, con l’importante e condivisibile 
precisazione che tale relevatio, fondandosi  sulla disponibilità dei diritti, potrà operare sola-
mente per quanto concerne i diritti  disponibili, mentre per i  diritti indisponibili la non conte-
stazione potrà essere valutata come mero argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. In 
termini sostanzialmente analoghi  v. V. BATTAGLIA, Le preclusioni  nel processo ordinario di 
cognizione in Tribunale., cit., p. 285.

16 G.MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile., cit., p. 461; S. SATTA, Commen-
tario al codice di procedura civile, II, 1, 1966, p. 212 ss.; F. CARNELUTTI, La Prova civile, 
Milano, 1992, p. 44 ss.

17 In termini sostanzialmente analoghi, con riferimento a fattispecie anteriore alla novella 
dell’art. 115 c.p.c., Cass. 16 dicembre 2010 n. 25516.



di diritti disponibili). Si noti come questa interpretazione non diventa 
accoglibile se si muova dal carattere pubblicistico delle nullità, e del 
loro conseguente rilievo. Se si consideri indisponibile, per così dire, la 
nullità del contratto18, sottraendola così all’onere di contestazione.

Analogamente, se a fronte dell’eccezione di prescrizione, debita-
mente documentata, l’attore controeccepisce19  l’esistenza di una lette-
ra interruttiva, e tale allegazione - i.e. l’esistenza del documento e la 
sua conformità, circa il contenuto, a quanto dedotto dal convenuto - 
non venga espressamente contestata da chi aveva eccepito la prescri-
zione, la controeccezione dovrà essere, a nostro avviso, accolta anche 
qualora il documento non sia stato materialmente prodotto in giudizio.

Molteplici sono, ovviamente, le problematiche ulteriori connesse 
all’istituto della non contestazione20. Esse esulano, probabilmente, dal 
campo di questa indagine. È per noi essenziale precisare, semplice-
mente, che:

- oggetto di un onere di contestazione sono esclusivamente i fatti, e 
non anche le argomentazioni giuridiche sostenute dalla parte, come 
pure la qualificazione giuridica dei fatti medesimi;
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18 Infra, par. VI.4.
19 Per l’inquadramento di tale attività come controeccezione, e per le problematiche corre-

late all’interpretazione giurisprudenziale sul punto, diffusamente, infra.
20 Prima fra tutte: quale è il  termine ultimo per potere contestare il fatto: la prima memoria 

successiva?  O - come a noi sembra più corretto - l’udienza ex art. 183 c.p.c., o la sua appendi-
ce scritta, data dal secondo termine di cui  al  sesto comma (ultimo momento, salva rimessione 
in  termini, per potere precisare i fatti). Sui termini entro i quali è possibile contestare i fatti e 
sui limiti circa l’ammissibilità di una contestazione tardiva v. Trib. Varese, 14 ottobre 2011 in 
Giurisprudenza di Merito 2012, 1, p. 94 (secondo cui, esaurita la fase dell’ammissione delle 
prove, sarebbe consentita la contestazione solo il  presenza dei presupposti  per la rimessione in 
termini). Si rinvia per una trattazione alla dottrina sopra citata, ed  in particolare: V. anche G. 
BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della legge n. 
18  giugno 2009, n. 69), cit., ibidem; G. BALENA, in G. BALENA, R. CAPONI, A. CHIZZINI, S. 
MENCHINI, La riforma della giustizia civile., cit., ibidem; S. BOCCAGNA, Le modifiche al  pri-
mo libro del  c.p.c., cit., ibidem; C. CAVALLINI, La non contestazione nell’arbitrato., cit., ibi-
dem; C.M. CEA, La modifica  dell’art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio di non con-
testazione., cit., ibidem; C.CONSOLO e M. DE CRISTOFARO, Codice di procedura civile, La 
riforma del 2009., cit., ibidem; G.F. RICCI, La riforma del processo civile., cit., ibidem; B. 
SASSANI, Commento all’art. 115., cit., ibidem; B.SASSANI, L’onere della  contestazione., cit., 
ibidem. 



- per converso il novellato art. 115 c.p.c. non deroga in alcun modo 
al principio iura novit curia, sicché il giudice non è, ovviamente, vin-
colato alla ricostruzione in diritto della fattispecie offerta dalle parti;

- alla non contestazione è equiparata la contestazione meramente 
generica, da intendersi, a nostro avviso, come quella meramente di 
stile, riferita al complesso delle affermazioni avversarie e non puntua-
le21.

Se tale impostazione è corretta, allora, il campo della non contesta-
zione è strettamente correlato alla nozione di eccezione in senso lato 
qui proposta.

Più precisamente, mentre l’omessa o tardiva allegazione della mera 
difesa può non pregiudicare, in linea di principio, il convenuto, dal 
momento che il giudice potrà (e dovrà) sempre dare la qualificazione 
giuridica corretta al fatto, l’omessa o tardiva contestazione di un fatto 
posto a fondamento della domanda può avere conseguenze ben peg-
giori. Essa, può comportare la sua implicita ammissione ex art. 115 
c.p.c.
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21  Si pensi all’utilizzo, assai invalso nella prassi forense specie nei decenni scorsi, di for-
mule del tipo:  “ritenuto impugnativamente tutto quanto dedotto ex adverso”, o “si  contesta 
tutto quanto dedotto  da controparte”, etc. Non pare, invece, che la legge richieda anche che la 
contestazione sia argomentata, i.e. che la parte spieghi per quale motivo contesta la prospetta-
zione avversaria, né la lingua italiana autorizza a considerare come non specifica una conte-
stazione esplicita di un fatto (“non mi trovavo a Roma il giorno 20 agosto 2013”, sol perché 
non motivata). La contestazione, inoltre, può mantenere il  carattere di  specificità, anche se 
formulata in modo indiretto, i.e. se la parte, pur non contestando esplicitamente il fatto allega-
to  ex adverso, deduca a sua volta l’esistenza di un  fatto incompatibile col primo (e.g., seguen-
do  l’esempio precedente, il  convenuto pur non negando esplicitamente la sua presenza a Ro-
ma il giorno 20 agosto, affermi che quel giorno si trovava a Napoli). La specificità della con-
testazione va, poi, ovviamente valutata in ragione alla natura del fatto dedotto, e della sua 
effettiva conoscenza o conoscibilità in capo alla controparte. Si  pensi  a queste due differenti 
ipotesi. a) l’attore afferma che il convenuto ha danneggiato la vetrina del suo negozio. Si tratta 
di  un fatto che il convenuto deve necessariamente conoscere. Il  grado di specificità richiesto 
alla contestazione sarà, in questo caso, massimo. Si pensi, però, a questo differente caso: b) 
Tizio, passeggero di  un volo con il vettore Caio, allega che la compagnia gli ha smarrito il  
bagaglio contenente gli  oggetti x, y e z. Il  vettore, ovviamente, non  può avere esatta cono-
scenza del contenuto del bagaglio di Tizio, sicché - per evitare la relevatio ab onere probandi, 
nel senso da noi suggerito -- sarà sufficiente una sua generica contestazione circa l’effettivo 
contenuto del  bagaglio, o - a nostro avviso -, anche la semplice affermazione che il  contenuto 
del bagaglio non può considerarsi provato.



Ecco che, allora, il potere di rilievo d’ufficio delle eccezioni - con-
testazioni di fatto è meno ampio di quello delle eccezioni - contesta-
zioni di diritto. Nelle prime, come detto, il potere del giudice non in-
contra alcun limite, essendo ancorato alla regola iura novit curia. Nel-
le seconde questo potere è ugualmente ampio per quanto riguarda il 
contumace; è, viceversa, circoscritto a ciò che è controverso in punto 
di fatto tra le parti costituite; recte: a ciò che esse hanno specificamen-
te contestato.

V.3. Le possibili difese del convenuto: b). le eccezioni-deduzioni di 
un fatto nuovo (impeditivo, modificativo o estintivo del diritto)

Le contestazioni trattate nei precedenti paragrafi, al di là delle loro 
differenze delle quali si è cercato di dar conto, sono accomunate da un 
denominatore comune.

Attraverso il loro esercizio la parte non aggiunge alcun elemento di 
fatto nuovo alla cognizione del giudice ma si limita a negare o conte-
stare, in diritto o in punto di fatto, la legittimità della pretesa avversa-
ria.

La mancata proposizione delle difese in diritto non comporta, in 
linea teorica, alcuna conseguenza per la parte, dal momento che il giu-
dice dovrà comunque individuare la corretta norma applicabile e, più 
in generale, la fondatezza della domanda, in punto di diritto.

La mancata proposizione delle contestazioni in punto di fatto non 
comporta, sempre in linea teorica e astratta, alcuna conseguenza per la 
parte contumace, né per la parte costituita, a patto, però, che questa 
abbia assolto all’onere di contestazione, giusta l’art. 115 c.p.c.

Può, però, accadere che il convenuto - ma, come più volte ricorda-
to, non solo il convenuto - si difenda senza contestare il fondamento 
ex se della domanda, ma, tenti di neutralizzarne gli effetti, aggiungen-
do un fatto nuovo impeditivo, modificativo o estintivo del diritto da 
questi fatto valere.
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Definiamo la deduzione di questo fatto, e le conseguenze giuridiche 
che da tale deduzione si fanno valere, una eccezione-deduzione di fat-
to modificativo, impeditivo o estintivo del diritto, piuttosto che ricor-
rere alle nozioni, troppo poco descrittive, di in senso lato o eccezione 
in senso maggiormente ristretto.

Si è visto supra22  che nella visione di Chiovenda questa categoria 
di eccezioni coincideva con un insieme intermedio, sottoinsieme ri-
spetto alle eccezioni in senso generalissimo e circoscritto nel sottoin-
sieme delle eccezioni in senso sostanziale.

Si tratta della categoria di eccezioni cui, come si è visto, fa riferi-
mento oggi l’art. 2697 c.c., a proposito dell’onere di provare i fatti a 
fondamento di un’eccezione, fondata su un fatto - appunto - modifica-
tivo, impeditivo o estintivo del diritto.

La regola era, come visto, già presente nel Code Napoleon e della 
maggior parte delle codificazioni preunitarie23. Si è, però, già avvertito 
che, salvo qualche eccezione come il codice per il Lombardo-Veneto, 
il principio non era codificato a livello di regola generale, ma era cir-
coscritto al campo dell’esecuzione delle obbligazioni. 

Fu merito del codice del 1942 aver enunciato il principio generale 
della ripartizione dell’onere della prova come regola applicabile a tutti 
i fatti dedotti in giudizio, siano essi a fondamento di azioni che di ec-
cezioni.

Si è già detto che il Legislatore, nella norma in parola, richiamò 
esplicitamente le nozioni di azione ed eccezione, come elaborati dalla 
dottrina dell’epoca; di qui l’espressa menzione della parola eccezione, 
come pure delle nozioni di fatto modificativo, impeditivo o estintivo 
del diritto. Ma si è altresì chiarito che non pare del tutto corretta l’ope-
razione ulteriore di reverse engineering sulla norma in esame, i.e. il 
ragionamento a contrario che porta ad enunciare la definizione di ec-
cezione muovendo dall’art. 2697 c.c.
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22 Supra, par. III.2.
23 Supra, par. III.1.



La possibilità di definire l’eccezione come la deduzione di un fatto 
modificativo, impeditivo o estintivo del diritto non è, sia chiaro, del 
tutto scorretta, ma è semplicemente non esaustiva: se può aiutarci a 
distinguere le eccezioni deduzioni di fatto nuovo dalle eccezioni mere 
contestazioni del fatto e del diritto, non fornisce alcun elemento per 
distinguere ulteriormente, all’interno di questa categoria, le eccezioni 
che, per loro natura, possono essere dedotte a sola istanza di parte da 
quelle rilevabili d’ufficio. Così il pagamento, pur essendo un fatto 
estintivo, sarà rilevabile d’ufficio, mentre la prescrizione e l’eccezione 
inadimplenti non est adimplendum no.

La questione della rilevabilità o meno d’ufficio di una determinata 
eccezione verrà affrontata nei paragrafi successivi; per il momento ci 
limitiamo ad osservare che nella categoria delle eccezioni deduzioni 
avremo tanto eccezioni rilevabili d’ufficio quanto eccezioni rilevabili 
a sola istanza di parte.

Sotto il profilo del contenuto dei fatti dedotti, spetta all’elaborazio-
ne dottrinaria di diritto sostanziale ed alla pratica definire in concreto i 
fatti idonei a modificare, impedire o estinguere un diritto24.

La giurisprudenza ha avuto, del resto, modo di chiarire che la quali-
ficazione di un fatto determinato come modificativo o estintivo, non 
dipende dalla sua natura ma dalla fattispecie di cui fa parte: un identi-
co fatto può essere costitutivo ai fini di una determinata norma ed 
estintivo o impeditivo per un’altra: e.g. il pagamento è fatto estintivo 
del diritto di credito, ma anche costitutivo del diritto alla ripetizione 
dell’indebito etc.25.

Le fattispecie potenzialmente idonee ad estinguere un diritto sono 
quelle disciplinate dal codice civile, ed è compito dell’elaborazione di 
diritto sostanziale individuarle. Vi rientrano l’adempimento, la nova-
zione, la datio ad solutum, la compensazione legale e giudiziale, l’ec-
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24  Per una disamina v. S. PATTI, Prove: disposizioni generali (artt. 2697-2698 del Cod. 
Civ.), in  Commentario del  Codice civile G. Scialoja - A Branca, Roma - Bologna, 1987, p. 5 
ss. p. 97 ss.; S. PATTI, Le prove, parte generale, in  G. IUDICA E P. ZATTI (a cura di), Milano, 
2010, p. 47 ss.

25  Cass. sez. lav. 13 luglio  2001. Per una disamina v. F. TOMMASEO, in G.CIAN - A. TRA-
BUCCHI, Commentario breve al codice civile, Padova, 2002, sub art. 2697 c.c.



cezione generale di inadempimento, la novazione, la rimessione del 
debito, la transazione, la prescrizione, la decadenza dal diritto (la de-
cadenza dall’azione va, a nostro avviso, ricondotta tra i fatti impediti-
vi), l’esistenza di un termine finale decorso o di una condizione risolu-
tiva verificatasi. Va ancora una volta ribadito che la classificazione in 
parola - i.e. la possibilità di ricondurre una determinata eccezione al-
l’allegazione di un fatto estintivo del diritto - prescinde dal regime 
processuale dell’eccezione medesima. Così alcune eccezioni - dedu-
zioni di fatto estintivo saranno rilevabili d’ufficio, altre no.

In generale, possiamo affermare sin d’ora che talune di queste ec-
cezioni - come l’adempimento, la rimessione, la transazione, la nova-
zione - postulano la pura e semplice deduzione del fatto estintivo. 
L’eccezione di pagamento inizia e finisce con la semplice deduzione 
del fatto, che, estinguendo il diritto, comporta l’impossibilità per il 
giudice di decidere diversamente in modo giusto. Il giudice, ove il fat-
to estintivo risulti provato, si troverà di fronte a un non contratto, o a 
un contratto non più in vigore tra le parti, sicché non potrà legittima-
mente, a nostro avviso, ignorare tale circostanza, quale che sia stata la 
scelta processuale della parte, se dedurre o meno “l’eccezione”. Ne 
consegue che siffatte eccezioni sono, a nostro avviso, rilevabili d’uffi-
cio26. Riteniamo rientri in questa ipotesi anche il legittimo esercizio 
del diritto di recesso, che comporta l’estinzione dell’obbligazione, dal 
momento che esso certifica l’avvenuto scioglimento del vincolo nego-
ziale, e la conseguente impossibilità per il giudice di decidere come se 
il vincolo fosse ancora esistente, relativamente al periodo successivo 
al recesso27.
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26  Conf. Cass. 24 ottobre 2012, n. 18195 (a proposito della transazione novativa) e Cass. 
20  settembre 2012 n. 15931. Per quanto riguarda la rilevabilità d’ufficio della transazione 
novativa contra, a nostro  avviso erroneamente (sulla base della presunta identità tra eccezioni-
deduzioni di fatto estintivo ed eccezioni in senso stretto procedurale), Cass. 12 novembre 
1998, n. 11458. Cfr. per una disamina L. MONTESANO -G. ARIETA, Trattato di diritto proces-
suale civile, Tomo I, Padova, 2001, p.335.

27 Sulla rilevabilità d’ufficio del recesso del curatore ex art. 72  comma quarto  l.fall. (ante 
riforma 2005), v. Cass. 7 gennaio 2008, n. 33, sul  rilievo appunto che tale recesso operi diret-
tamente sul contratto, sciogliendolo.



Di contro, altre eccezioni-deduzioni come la prescrizione, la com-
pensazione giudiziale, l’exceptio inadimplenti non si perfezionano con 
il semplice accertamento del fatto. In queste difese, infatti, la deduzio-
ne del fatto estintivo è solamente uno dei presupposti per l’esercizio 
dell’eccezione, occorrendo anche l’espressa volontà della parte di ri-
cavarne determinate conseguenze: non solo e non tanto in punto di 
diritto (ciò che sarebbe compito del giudice, stante il principio iura 
novit curia), ma anche e sopratutto in punto di fatto: lo scioglimento 
del vincolo negoziale e comunque la chiara volontà della parte di 
sottrarsi all’adempimento proprio a causa del fatto estintivo.

Tra i fatti modificativi possiamo ricondurre anche la novazione og-
gettiva e soggettiva (che estingue l’obbligazione, ma per crearne una 
nuova), gli eventuali patti modificativi, o l’esercizio della facoltà di 
scelta nelle obbligazioni alternative (art. 1285 e 1286 c.c.) nelle obbli-
gazioni alternative o nelle obbligazioni con facoltà alternativa (artt. 
651, 1278 e 1556 c.c.)28. 

Tra i fatti impeditivi rientrano l’eventuale esistenza di un termine 
iniziale non decorso, o di una condizione sospensiva non verificatasi, 
o la deduzione della simulazione (art. 1414 ss. c.c.). Vi rientrano, a 
nostro avviso, anche i casi di concorso del fatto colposo del creditore 
(art. 1226 c.c.), contrapposti ad una pretesa risarcitoria dell’attore. Sul 
regime di questa eccezione si tratterà in prosieguo29.

Non vi rientra, se non con una forte approssimazione, l’eventuale 
esistenza di una causa di nullità negoziale. Riteniamo, infatti, che la 
nullità impedisca ab origine il perfezionamento del diritto; sicché un 
contratto nullo non è un contratto valido ma i cui effetti sono impediti, 
bensì un contratto giuridicamente inesistente. Di conseguenza, sebbe-
ne l’art. 1421 u.c. c.c. si preoccupi di sancire la rilevabilità d’ufficio 
delle nullità dei contratti, anche in assenza di una tale disposizione si 
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28  Sulla distinzione, per tutti v. C.M. BIANCA, Diritto civile, IV. L’obbligazione, Milano, 
1993, p. 139.

29 Infra, par. VI.5. Sull’argomento, v. P. SENOFONTE, Il  fatto impeditivo, in Riv. trim. dir e 
proc. civ., 1978, p. 1525 ss.;  C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I Nozioni introduttive e 
disposizioni generali, XXII ed a cura di A. CARRATTA, 2012, Torino, p. 149 ss.



dovrebbe giungere alla medesima conclusione sulla base del principio 
iura novit curia e comunque del dovere per il giudice di pronunciarsi 
su tutta la domanda. Così ove sia prevista una determinata forma a pe-
na di nullità per l’esistenza giuridica di un contratto, e la prova del ri-
spetto di tale forma non sia stata fornita, il giudice dovrà comunque 
rigettare la domanda30. E ciò non solo e non tanto in virtù dell’art.
1421 c.c., ma anche e sopratutto in forza dei principi iura novit curia, 
dell’onere della prova e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 
Particolari sono le regole in materia di nullità matrimoniali (art. 68 ss. 
c.c.), delle nullità testamentarie (art. 590 ss., 606 ss., 619 ss. c.c.) ed 
altre eventualmente previste dal codice civile o dalle leggi speciali. 
Sarà compito della pratica e della dottrina individuare, caso per caso, 
se la specifica nullità corrisponda alla deduzione di un fatto impediti-
vo, magari rimessa ad uno specifico potere della parte, ovvero ad una 
circostanza idonea ad escludere in radice il perfezionamento dell’atto, 
come tale rilevabile ex officio.

Tra i fatti estintivi del diritto una menzione particolare richiede la 
prescrizione. Essa è inquadrata dal codice civile tra le cause di estin-
zione dei diritti (art. 2934 c.c.: “Ogni diritto si estingue per prescri-
zione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla 
legge. / Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli 
altri diritti indicati dalla legge”. Di essa si tratterà diffusamente in 
prosieguo31.

In questa sede ci si limita a segnalare che le eccezioni - deduzioni 
di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti, al pari di ogni 
altra deduzione di fatto restano soggette alle seguenti regole.

Sono, innanzitutto, soggette all’onere della prova, espressamente 
richiamato, riguardo alle eccezioni in parola, dall’art. 2697 c.c., più 
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30 V. anche infra, par. VI.4.
31 V. infra, par. V.5.



volte richiamato. Sarà onere della parte che deduce tali fatti dimo-
strarne l’esistenza32.

Orbene, dal punto di vista del giudice che è chiamato a decidere 
una causa, l’onere della prova è un criterio che, nella logica del pro-
cesso, rileva principalmente anche se non esclusivamente33  ex post, 
i.e., qualora, al momento di emettere la sentenza, il fatto non sia stato 
provato. A titolo di esempio, dire che è onere del debitore provare il 
fatto del pagamento vuol dire vuol semplicemente che, se questo non 
sia stato provato, la domanda del creditore che abbia assolto, di con-
tro, all’onere di provare la sua obbligazione, dovrà essere accolta. Per 
contro, in linea di principio, il giudice potrà ritenere comunque prova-
ta l’eccezione, qualora questa sia stata ammessa dallo stesso creditore 
- attore o risulti comunque dalle prove legalmente acquisite al proces-
so34.

Questa osservazione comporta un interessante, ulteriore corollario. 
Salvo il caso delle eccezioni in senso stretto procedurale, di cui si è 
fatto cenno e di cui si parlerà diffusamente nei prossimi paragrafi, dire 
che il diritto si è modificato o estinto ovvero è impedito vuol dire, a 
ben vedere, affermare che il diritto non esiste o non esiste più. Ne con-
segue che per la maggior parte delle eccezioni - deduzioni il giudice 
potrà tenere conto dei fatti de quibus, indipendentemente dal fatto che 
tale evento estintivo, modificativo o impeditivo del diritto sia stato 
allegato dalla parte che a ciò abbia interesse (nella maggior parte dei 
casi, il convenuto), ovvero che sia stato riconosciuto dalla controparte 
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32 Il  fatto, però, che sia onere del deducente provare i fatti su cui l’eccezione si  fonda, non 
deve essere, però, confuso con l’eventuale esclusività del rilievo  di parte. Ed invero, come si è 
detto e come si  vedrà nei prossimi paragrafi, tra le eccezioni che comportano una deduzione 
del fatto solo talune sono eccezioni in senso stretto procedurale, rilevabili, cioè, soltanto ad 
istanza di parte.

33  Naturalmente la regola va affermata cum grano salis: l’onere della prova ha una sua 
indubbia rilevanza anche nelle fasi anteriori: meramente a titolo di  esempio, a fronte di una 
richiesta di prova del creditore, diretta a dimostrare il mancato pagamento, il giudice potrà, in 
sede di ammissione, ritenere, a nostro avviso, la prova superflua e rinviare per la precisazione 
delle conclusioni; e ciò proprio  in virtù del fatto che sarebbe stato onere del debitore dimostra-
re di avere correttamente adempiuto.

34  Cass. 29 settembre 2009, n. 20813; Cass. 24 settembre 2009, n. 24680; Cass. lav., 28 
novembre 2003, n. 18263. 



(attore), ovvero ancora che non sia stato esplicitamente dedotto da 
alcuno.

Il solo limite a tale potere di rilievo d’ufficio dell’eccezione - dedu-
zione è dato dal divieto di scienza privata, sancito dall’art. 115 c.p.c. 
In particolare il giudice potrà conoscere il fatto impeditivo, modifica-
tivo o estintivo del diritto, solamente se questo sia stato dedotto da una 
qualsiasi delle parti, o risulti comunque dalle prove legalmente acqui-
site35.

Del resto, come detto, la maggior parte di queste circostanze impe-
ditive, modificative o estintive del diritto operano dall’interno del di-
ritto stesso, di modo che il giudice, che non tenesse conto di tali fatti, 
emetterebbe una sentenza ingiusta, come già osservato in passato dalla 
dottrina più volte richiamata nella presente indagine36.

La regola sancita dall’art. 115 c.p.c. opera, va detto, in due opposte 
direzioni, una positiva ed una negativa.

Sul piano positivo, il divieto di scienza privata implica che se il fat-
to viene provato il giudice non può non tenerne conto, senza che rilevi 
in alcun modo quale soggetto abbia, in concreto, fornito tale prova: il 
fatto è comunque provato, sicché il giudice dovrà decidere di conse-
guenza (art. 115 c.p.c.).

Per contro, sul piano negativo, l’art. 115 c.p.c. opera come limite al 
potere giurisdizionale, nel senso che il giudice non potrà tener conto di 
un fatto che non risulti dal processo, inteso nella sua accezione più 
ampia di insieme di deduzioni delle parti e prove acquisite. Non potrà, 
in particolare, far ricorso a fonti esterne al processo (salvi i casi 
espressamente disciplinati dalla legge di fatto notorio e massima di 
esperienza) senza violare il divieto di scienza privata (art. 115 c.p.c.), 
l’onere della prova (art. 2697 c.c.) ed il principio di corrispondenza tra 
chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

Come logico corollario, dunque, se un fatto impeditivo modificati-
vo o estintivo non viene dedotto da alcuna delle parti e non sia stato 
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35  Cass. 29 settembre 2009, n. 20813; Cass. 24 settembre 2009, n. 24680; Cass. lav., 28 
novembre 2003, n. 18263. v. anche Cass. 8 aprile 2004, n. 6943 in Foro it., 2004, I, 1713.

36 Supra, par. III.1. Cfr. G. CHIOVENDA, Prefazione a F. ESCOBEDO., cit., p. VI.



comunque provato, il giudice non avrà, a nostro avviso, alcuno spazio 
di intervento. Non potrà, in particolar modo, surrogarsi alle parti chie-
dendo un supplemento di prova, od introducendo una prova d’ufficio 
(e.g., invitando le parti a produrre una ricevuta di pagamento, etc.), 
ponendosi - come detto - l’art. 115 c.p.c. come limite al potere giuri-
sdizionale.

L’onere della prova dell’eccezione va, poi, coordinato con l’onere 
di contestazione, sancito oggi dall’art. 115 c.p.c. Di questo argomento 
si è già parlato supra, a proposito delle eccezioni - contestazioni in 
punto di fatto, argomento alla cui trattazione si rinvia37.

In questa sede si precisa semplicemente che l’onere di specifica 
contestazione, e la conseguente relevatio ab onere probandi (intesa 
come dovere per il giudice di considerare il fatto come provato) opera 
anche come limite all’onere della prova delle eccezioni - deduzioni. I 
fatti impeditivi, modificativi o estintivi di un diritto azionato ex adver-
so debbono essere provati, solamente se controversi, e più precisamen-
te, giusta il disposto del novellato art. 115 c.p.c., solo se e in quanto la 
controparte li abbia specificamente contestati.

Così, meramente a titolo di esempio, chi deduce (o eccepisce, nel 
senso chiarito nel presente paragrafo) di avere pagato il debito allegato 
dalla controparte, dovrà sì dimostrare il pagamento (e.g., producendo 
le quietanze, etc.), ma soltanto se e in quanto il creditore contesti a sua 
volta tale circostanza. Nel silenzio del creditore attore il fatto del pa-
gamento dovrà ritenersi, di contro, provato e la domanda dovrà essere 
rigettata.

Un’ultima riflessione merita la problematica della prova del c.d. 
fatto negativo. Sebbene, infatti, la deduzione di un fatto negativo si 
identifichi, normalmente, con la mera contestazione o negazione del 
fatto, può accadere che la norma speciale inverta l’onere della prova e 
che obblighi un determinato soggetto a dover dimostrare di aver adot-
tato in concreto determinate cautele. Normalmente ciò si tradurrà nel-
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37 Supra, Par. V.2.



l’onere di provare fatti positivi, corrispondenti ad uno specifico obbli-
go di diligenza38 prescritto dalla legge.

Può, tuttavia, accadere che la specifica diligenza richiesta possa 
tradursi in un onere per un determinato soggetto di astenersi da una 
determinata condotta39. In tali ipotesi potrebbe accadere che spetti ad 
un determinato soggetto l’onere di dover dimostrare di non aver tenuto 
una determinata condotta40. 

Si pone, pertanto, un problema di eventuale impossibilità della pro-
va, che va coordinato con il regime di deduzione e l’attribuzione del 
relativo onere, di cui si è trattato in questi paragrafi. 

L'argomento della presunta impossibilità della prova negativa ha, 
come è noto, natura essenzialmente logica e non giuridica. Nessuna 
norma o principio del diritto processuale41, infatti, sembra imporre che 
la prova debba avere ad oggetto un fatto “positivo” e non anche “ne-
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38 E.g.: l’art. 2054 c.c., che in tema di circolazione di veicoli, afferma la responsabilità de 
conducente “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

39 Cass. 7 marzo 2001 n° 3272; Trib. Mantova 18 marzo 2004.
40  Si pensi alle controversie in  materia di Testo Unico approvato don d.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai  sensi 
degli articoli  8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (c.d. TULF), ove le norme sostanziali 
impongono agli  intermediari specifiche condotte (non sollecitare, a determinate condizioni, 
gli investimenti, astenersi da situazioni che potrebbero determinare un conflitto di interessi, 
etc.) e l’art. 28  comma 6 prevede che “6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al 
cliente nello svolgimento dei servizi  di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti 
abilitati l'onere  della prova di  aver agito con la  specifica diligenza richiesta”. Per tutti, in 
giur. v., Corte di Cassazione sez. I civ. 29 settembre 2005. In dott. v. M.TOPINI, L’onere della 
prova nei giudizi  di  responsabilità per danni cagionati nello svolgimento dei servizi di inve-
stimento, in Giur. comm., 1999, I, p. 697 ss.

41 Cfr. P. CORDER, I poteri istruttori delle parti e del  giudice: l’ammissione, l’assunzione e 
la  valutazione della prova; la decadenza dall’assunzione, relazione tenuta a Roma il  14/5/
2003  ad un corso di formazione per magistrati organizzato dal CSM, 14; T. GIOVANNETTI, 
L’attività istruttoria  ed i poteri del  giudice e delle parti, relazione tenuta a Roma il 12/10/
2001  ad un corso di formazione per magistrati; G. MORLINI, Questioni sostanziali sulla prova, 
2012, in  http://dipartimenti.unicatt.it/scienzegiuridiche_forense_090214_morilini.pdf (ultimo 
accesso 30.9.2012);  S. PATTI, Le prove, parte generale., cit., ibidem;  L. RAZETE, L’attività 
istruttoria nel rito civile ordinario: poteri delle parti e poteri del giudice, relazione tenuta a 
Roma il 15/5/2002 ad un corso di formazione per magistrati organizzato dal CSM, 18;  A. 
ZULIANI, La fase istruttoria nel  processo civile ordinario: ammissione, acquisizione, assun-
zione e valutazione delle prove, relazione tenuta il 18/6/2003 a Roma ad un corso di forma-
zione per magistrati organizzato dal CSM, 6. In giurisprudenza Cfr. Cass. n. 384/2007, Cass. 
n. 12746/1992, Cass. n. 11432/1992, Cass. n. 1614/986, Cass. n. 3741/1976, Cass. n. 3515/
1972, Cass. n. 2612/1969, Cass. n. 285/1952.



gativo”. La asserita inammissibilità (rectius: impossibilità) della prova 
negativa, invece, discende probabilmente da un principio fondamenta-
le della logica e dell'argomentazione42 e riassumibile con il brocardo: 
negativa non sunt probanda.

Più precisamente, mentre disponendo delle informazioni necessarie 
è possibile dimostrare l'esistenza di un fenomeno, non è mai possibile 
dimostrare l'inesistenza e/o l'impossibilità della sua esistenza. Se è 
possibile dimostrare, ad esempio, ad un interlocutore l'esistenza di un 
elefante (è sufficiente mostrargli un elefante vivo), non è però possibi-
le dimostrare l'inesistenza di un unicorno: potrà provarsi, al massimo, 
che un essere simile non è mai stato visto e che è improbabile che esi-
sta. Ma non si potrà mai portare la prova definitiva della sua inesisten-
za in astratto.

L'impossibilità della prova negativa, però, a ben vedere, sussiste 
solo finché ad essere oggetto della dimostrazione è l'esistenza di un 
fenomeno astratto e non il fatto che esso non si sia verificato in con-
creto entro limiti temporali e spaziali definiti.

In tale diversa ipotese, infatti, non vi è alcun ostacolo di ordine lo-
gico perché la prova non possa essere fornita.

Tornando all'esempio di prima, se nessuno può dimostrare che non 
esiste in rerum natura un unicorno, potrà agevolmente dimostrarsi che 
in un definito gruppo di animali (e.g. in una scuderia) non ne esista 
neppure uno: sarà sufficiente esaminare tutti gli animali presenti nella 
scuderia e rilevare che nessuno di essi è un unicorno.

Analogamente sarà perfettamente dimostrabile che un determinato 
treno non passò ad una determinata ora da una specifica stazione: sarà 
sufficiente interrogare le persone che si trovavano lì in quella determi-
nata ora.

Mutatis mutandis se è corretto considerare inammissibile (e co-
munque privo di rilevanza probatoria) un articolato del tipo: “vero è 
che nessuno ha mai consigliato al sig. Tizio l’acquisto di un determi-
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42  Ex plurimis: C. PERELMAN - L. OLBRECHTS TYTECA, Trattato sull'argomentazione, 
Einaudi, 1976, p.1 ss.



nato titolo” (non si potrebbe mai escludere che qualcuno non l'abbia 
fatto) è sicuramente possibile verificare se una determinata persona, in 
occasione di un determinato incontro, non fece mai una determinata 
affermazione: sarà sufficiente chiamare a testimoniare quella determi-
nata persona (che si assume averla effettuata) ovvero un terzo soggetto 
che assistette a quel determinato incontro.

In questo caso, infatti, non vi è alcuna differenza tra la prova del 
fatto positivo (vero è che tizio, in occasione di quell'incontro, fece l'af-
fermazione x) da quello speculare negativo (vero è che tizio, in occa-
sione di quell'incontro, non fece l'affermazione x). La dottrina parla, al 
riguardo, di fatti negativi definiti, distinguendoli dai fatti negativi in-
definiti, che - appunto - non possono essere provati43.

In conclusione a questo paragrafo va detto che le l’utilizzo, invalso 
nella prassi, di definire le eccezioni - deduzioni di fatto nuovo come 
eccezioni in senso proprio è da considerarsi corretta, solo a patto di 
non volere necessariamente identificare siffatte eccezioni in senso 
proprio come quelle rilevabili d’ufficio.

Accogliendo la denominazione, per le eccezioni - deduzioni di un 
fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto, di eccezioni in 
senso proprio si dovrà poi, all’interno di questa categoria, operare 
un’ulteriore distinzione, appunto tra le eccezioni impugnazioni e le 
eccezioni - facoltà di rifiutare l’adempimento. Solo queste due ecce-
zioni, come si vedrà nel prossimo capitolo, trattando delle eccezioni in 
senso proprio procedurale - saranno rilevabili a sola istanza di parte.

V.4. Le possibili difese del convenuto: c). le eccezioni - impugna-
zioni basate su un controdiritto del convenuto (eccezioni in senso 
sostanziale: annullamento, risoluzione, rescissione, usucapione)
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43 S. PATTI, Le prove, parte generale., cit., ibidem. Cfr. anche F. RUSSO, L’assunzione e la 
valutazione della  prova: questioni applicative e profili controversi, in F. RUSSO, La formazio-
ne dell’avvocatura (2009-2012), Percorsi di diritto processuale civile, Roma, 2012, p. 220 ss.



A fronte della posizione avversaria, espressa in una domanda prin-
cipale o riconvenzionale, la parte potrà utilizzare una strategia ulterio-
re, che le consenta di conseguire ugualmente il rigetto dell’azione av-
versaria.

Anche in questo caso si tratterà normalmente, dall’allegazione di un 
fatto astrattamente idoneo ad impedire, modificare o estinguere il di-
ritto. Solo che, in questo caso e diversamente da altri riconducibili alla 
categoria delle eccezioni - deduzioni di fatto impeditivo modificativo 
ed estintivo, l’acquisizione del fatto al processo, i.e. la sua allegazione 
dalle parti o il suo risultare comunque dagli atti di causa, non è ancora 
sufficiente per ottenere il rigetto della domanda. Occorre, in particola-
re, che la parte esprima anche una volontà chiara di avvalersi di uno 
strumento previsto dall’ordinamento che, muovendo dall’accertamen-
to di tale fatto, gli consenta di ottenere il rigetto della domanda.

Mutuando la coppia concettuale dalle categorie della logica po-
tremmo dire che l’allegazione del fatto o il suo risultare dagli atti pro-
cessuali costituiscono condizione necessaria e sufficiente per ottenere 
una pronuncia del giudice44  nel caso delle eccezioni-deduzioni pure, 
mentre costituiscono condizione necessaria ma non sufficiente nelle 
eccezioni del secondo tipo.

Anche con questa ulteriore restrizione, però potremmo trovarci di 
fronte ad una categoria eccessivamente variegata e ampia. Ed invero 
sia l’eccezione di invalidità del contratto che l’eccezione di inadem-
pimento presuppongono l’espressa volontà di avvalersi di uno specifi-
co strumento per paralizzare la domanda avversaria. E tuttavia le due 
ipotesi appaiono, a ben vedere, alquanto differenti.

Se nel caso dell’annullamento, come della risoluzione, della rescis-
sione e di altre ipotesi previste dalla legge sussiste un vero e proprio 
diritto della parte a rimuovere in toto il diritto avversario, nell’ipotesi 
di eccezione di inadempimento (e, secondo noi, anche di prescrizione, 
di compensazione, di beneficio di escussione previsto dall’art. 1944 
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44 La quale potrà essere, a sua volta, di  accoglimento ove il fatto risulti provato, o di riget-
to nel caso contrario.



c.c., come si vedrà al prossimo paragrafo) ciò è vero solo con una 
certa approssimazione. Le eccezioni del secondo tipo, infatti, non tra-
volgono il diritto, ma si limitano ad attribuire all’excipiens la mera 
facoltà di rifiutare legittimamente l’adempimento, ferma restando la 
sopravvivenza astratta del diritto avversario.

Con riguardo, allora, alle eccezioni del primo tipo è possibile fare 
riferimento alla categoria concettuale delle c.d. eccezioni-impugna-
zioni, espressione che utilizza la dottrina tradizionale, mutuandola dal-
l’elaborazione giustinianea e medievale di ius ad impugnandam actio-
nem45.

Si tratta delle ipotesi di annullamento, risoluzione, rescissione del 
negozio. A parte vanno disciplinate, come detto, le ipotesi di prescri-
zione, eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corri-
spettive, e le altre che verranno trattate nel prossimo paragrafo.

Questo concetto, sia nella sua versione propria che nelle sue varian-
ti di ius ad impugnandum ius, è stato sostanzialmente accolto da buo-
na parte della giurisprudenza, che fa sovente riferimento, come aveva 
teorizzato Chiovenda, al concetto di diritto potestativo46 e comunque 
al diritto di impugnare il diritto o l’azione47.

Sul piano sostanziale tutte le fattispecie che legittimano l’esercizio 
di una eccezione-impugnazione sono caratterizzate dal non postulare, 
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45 Supra par. III.2 e IV.1. In dottrina v. per tutti R. BOLAFFI, L’eccezione nel diritto sostan-
ziale, Milano, 1936, p. 103 ss; M. CAPPELLETTI, L’eccezione come controdiritto  del convenu-
to, in riv. dir. proc., 1961, p.266 ss; Id., Nuovi fatti  giuridici ed eccezioni nuove nel giudizio di 
rinvio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959,  p. 1610 ss.; G. CHIOVENDA, Principii di  diritto pro-
cessuale civile - Le azioni. Il processo di  cognizione, Napoli, 1965 (rist. an.), p. 272 ss.; Id., 
Sulla eccezione, in Saggi di diritto processuale civile, I, Bologna, 1903 (rist., Milano, 1993), 
p. 149 ss.; Id. Prefazione a F. ESCOBEDO, L’eccezione in senso sostanziale, Milano, 1927, p. 
IV.;  V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., vol XV, 1965, p. 172 ss.;  S. COSTA,
Eccezione (diritto  vigente), in Novissimo Digesto Italiano, 1968, p.349 ss.;  F. ESCOBEDO, 
L’eccezione in senso sostanziale, Milano, 1927, p. 3 ss; A. MOTTO, Poteri giurisdizionali  e 
tutela sostanziale, Torino, 2012, p. 203 ss.; R. ORIANI, Eccezione, Postilla di aggiornamento, 
in  Enc. giur., vol. XII, 2000, p.1 ss.;  Id., Eccezione, in Dig. disc. priv., sez. civile, vol. VII, 
1991, p.262 ss;S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I Disposizioni generali, 
Milano, 1966, p 429 ss. (sub art. 115).

46 Cass. 30 gennaio  2013, n. 2190; Cass. sez. un., 27 luglio 2005, n. 15661, Cass.  6 aprile 
2011, n. 7847.

47  Cass. 24 giugno 1998, n. 6272; Cass. 15 gennaio 1993, n. 427. Per una disamina v. L. 
MONTESANO -G. ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, Vol. I, Padova, 2001, p.332 ss.



prima del loro esercizio, la mancanza di uno o più elementi essenziali 
al negozio giuridico o all’esistenza del diritto soggettivo. Pertanto la 
loro eventuale sussistenza - la fondatezza, cioè, della relativa eccezio-
ne - non precluderà ex se il sorgere del diritto e non comporterà, nor-
malmente, il rilievo d’ufficio.

Le posizioni giuridiche sottese, inoltre, corrispondono all’esercizio 
da parte del soggetto di un potere di impugnare l’azione (se ci si collo-
ca in una prospettiva concreta di questa) o il diritto sottostante (se si 
guarda il fenomeno da un’angolazione astratta). Tutte queste ipotesi 
sono accomunate dal fatto che la fattispecie di diritto sostanziale è 
pluridirezionale, nel senso che può legittimare indifferentemente la 
proposizione di un’azione come di un’eccezione. A ben vedere, anzi, 
in tutte queste ipotesi la fattispecie è strutturata nel senso da legittima-
re essenzialmente e in prima battuta l’esercizio di un’azione autonoma 
diretta a conseguire esattamente quello specifico risultato (e.g. azione 
di annullamento) voluto dalla norma. La possibilità che esse vengano 
fatte valere anche in via di eccezione è invece secondaria e sotto certi 
aspetti accidentale: dipende, in particolare, dal fatto che l’azione tipica 
di annullamento, risoluzione, rescissione non sia stata ancora esercita-
ta e che penda, al contrario, un processo diretto ad ottenere l’esecuzio-
ne del negozio viziato, concluso in stato di pericolo, etc.

La norma sostanziale, in altri termini, appare pensata e strutturata, 
prevalentemente se non proprio esclusivamente, per essere tutelata in 
via di azione; il suo possibile esercizio in forma di eccezione costitui-
sce il necessario raccordo - consentito dalla norma processuale - tra la 
posizione sostanziale (annullabilità del contratto) ed accidentalità della 
contemporanea pendenza di un processo. È in tal senso che, come si è 
detto ai precedenti paragrafi48, appare corretto parlare di carattere in-
timamente processuale dell’eccezione. L’eccezione è concepibile co-
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48  Supra, Par. IV.4. Si rinvia, inoltre, a quanto affermato da Redenti: “anche le eccezioni 
[analogamente alle azioni, n.d.r.] sono date in molti casi a protezione di un diritto sottostante. 
Ma sorgono solo in quanto questo sia attaccato o messo in pericolo da una pretesa altrui in 
antitesi con esso”. E. REDENTI, Diritto processuale civile, I Nozioni  e regole generali, Milano, 
1957, p.60 ss.



me tale solamente se e in quanto sia proposta in un processo, fermo 
restando che la norma di diritto sostanziale potrà consentire - ed è 
questo il caso delle eccezioni-impugnazioni - la tutela della fattispecie 
anche autonomamente dalla pendenza di un processo. In via, appunto, 
di autonoma azione.

Così le cause di annullabilità del negozio (vizio del consenso, difet-
to di rappresentanza, conflitto di interessi etc.) sono previste a tutela 
specifica dell’interesse di una parte. Essa, per converso, può libera-
mente decidere se adempiere spontaneamente il contratto o far valere 
la causa e provocarne, in via di azione, l’invalidità49. Analoghe osser-
vazioni valgono, del resto, per quanto concerne le ipotesi di rescissio-
ne del contratto (art. 1447 ss. c.c.)50  e di risoluzione (artt. 1453 ss. 
c.c.)51.

Con specifico riguardo alla risoluzione va avvertito che si fa riferi-
mento, a proposito delle eccezioni - impugnazioni, alle ipotesi di riso-
luzione giudiziale per inadempimento, impossibilità o eccessiva one-
rosità sopravvenuta. Non rientrano invece, a nostro avviso, tra le ecce-
zioni impugnazioni le ipotesi di c.d. risoluzione consensuale (in realtà, 
normalmente, un semplice scioglimento con effetto ex nunc) né l’ipo-
tesi di verificarsi della condizione risolutiva, o di risoluzione a seguito 
di diffida ad adempiere, di avveramento della clausola risolutiva 
espressa, di avvenuto esercizio del diritto di recesso. In tutti questi casi 
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49  C.M. BIANCA, Diritto civile, II. Il contratto, Milano, 2000, p. 644 ss.; M. FRANZONI, 
Dell’annullabilità del  contratto, Artt. 1425-1446, in Comm. Schlesinger, Milano, 2005; F. 
GALGANO, Diritto civile e commerciale, II, 1, Le obbligazioni e i contratti, Padova, 2004, p. 
370 ss.;  Id., Dell’annullabilità del contratto, in AA.VV., Della simulazione. Della nullità del 
contratto. Dell’annullabilità, in Comm. Scialoja-Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, artt. 
1414-1446, Roma-Bologna, 1998, p. 251;  F. MESSINEO, Annullabilità e annullamento (diritto 
privato) in Enc. diritto, II, Milano, 1958, p. 469 ss. Secondo parte della dottrina farebbe ecce-
zione l’annullabilità dei  contratti conclusi  da un incapace legale, che sarebbero non stricto 
sensu annullabili ma sostanzialmente inesistenti, come tali privi di qualunque effetto. G. MI-
RABELLI, , Dei contratti in generale, Commentario al Codice Civile UTET, Libro IV, Tomo 
Secondo, Torino, 1980, Torino, 1961, p.26 ss. Sul piano del regime processuale, pertanto, essi 
- ove si  accogliesse la suesposta tesi  - saranno riconducibili alle nullità rilevabili  d’ufficio, ed 
il  potere del loro rilievo sarà correlato a iura novit curia o al  potere del giudice di giudicare 
sulla fondatezza della domanda.

50 Per tutti v. C.M. BIANCA, Diritto civile, II. Il contratto., cit., p.690;
51 Per tutti v. C.M. BIANCA, Diritto civile, II. Il contratto., cit., p.267. 



l’effetto negoziale si è già verificato prima del giudizio, sicché sarà 
compito del giudice accertare il semplice fatto storico dell’intervenuto 
scioglimento. Non si avrà, quindi, di una eccezione in senso proprio 
ma di una circostanza che esclude in radice il diritto, della quale il 
giudice dovrà necessariamente tenere conto: al momento della propo-
sizione del giudizio il contratto non esiste più, sicché sarà compito del 
giudice rilevare, anche d’ufficio, l’inesistenza del sinallagma52.

Con riguardo alle conseguenze dell’introduzione della fattispecie di 
annullamento, risoluzione etc. sotto forma di eccezione la dottrina ha 
avuto modo di osservare ciò comporterà, a ben vedere, la necessità di 
decidere su una questione pregiudiziale53, insuscettibile di cosa giudi-
cata, giusta il disposto dell’art. 34 c.p.c. È proprio il suo esercizio in 
via di azione, sotto forma cioè di domanda di annullamento, di risolu-
zione etc., che consentirà, invece, una pronuncia con autorità di cosa 
giudicata sul punto.

Spostando l’ottica sul piano processuale, del resto, ed in particolare 
sul rapporto domanda giudiziale - accoglimento o rigetto, è ugualmen-
te corretto affermare che anche le eccezioni - impugnazioni si atteg-
giano essenzialmente come possibili ragioni del rigetto della doman-
da54. Come si è tentato di dimostrare ai precedenti paragrafi, una simi-
le costruzione dell’eccezione non nega quella accolta in questa indagi-
ne, ma sposta semplicemente la prospettiva o angolo visuale su un dif-
ferente aspetto della questione. La classificazione degli animali in 
mammiferi, uccelli, etc., come detto, non contraddice la possibilità di 
ulteriori classificazioni che utilizzino come criterio di riferimento 
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52 Cass. 20 giugno 2012 n. 10201: “La risoluzione consensuale del contratto non costitui-
sce oggetto di  eccezione in senso proprio, essendo lo scioglimento per mutuo consenso  un 
fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla 
volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato 
d'ufficio dal giudice pure in sede di legittimità, ove non vi  sia necessità  di effettuare indagini 
di  fatto”. Conf. Cass. 24 maggio 2007 n. 12075 e Cass. 21  novembre 2006 n. 24802, contra 
Cass. 7 maggio 2009 n. 10256.

53 C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, vol. III, Torino, 2012, p. 26,
54 F. CARNELUTTI, Eccezione e analisi dell’esperienza, in  Riv. dir. proc., 1960, p. 644 ss.; 

Id., Un lapsus evidente?, in Riv. dir. proc., 1960, p. 446 ss.;  Id., Diritto  e processo, Napoli, 
1958, p. 177 ss. Per una disamina si rinvia a V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. 
dir., vol XV, 1965, p. 172 ss.



aspetti diversi (e.g., creature terrestri, acquatiche; creature con le ali, 
etc.). Si rinvia, sul punto, alle osservazioni svolte ai precedenti para-
grafi55 circa il valore delle classificazioni giuridiche e delle classifica-
zioni in materia di eccezione in particolare.

Circa i criteri per qualificare una determinata difesa del convenuto 
come eccezione-impugnazione condividiamo l’opinione espressa dala 
dottrina tradizionale che debbano ravvisarsi: a) nell’esistenza di un 
diritto (rectius: di un controdiritto del convenuto); b) nella pluridire-
zionalità di tale diritto, che può essere indifferentemente fatto valere 
sia come eccezione che come azione56; c) nella sua discrezionalità, nel 
senso che la parte può indifferentemente decidere se avvalersi del di-
ritto de quo come di non avvalersene, a seconda della sua scelta sog-
gettiva e contingente.

V.5. Le possibili difese del convenuto: d). le eccezioni - facoltà di 
rifiutare l’adempimento (eccezione di inadempimento, prescrizio-
ne estintiva, compensazione, beneficio di escussione, beneficio di 
divisione)

La dottrina tradizionale, si è detto, riconduceva, in linea di princi-
pio, tutte le eccezioni in senso stretto procedurale (non rilevabili d’uf-
ficio) alle eccezioni - impugnazione.

E tuttavia se la definizione di ius ad impugnandum si adatta abba-
stanza bene alle ipotesi di annullamento, risoluzione e rescissione, di-
viene più difficile applicarla ad altre fattispecie, pure esse riconducibi-
li tra le eccezioni in senso stretto procedurale.
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55 Supra, par. IV.2.
56  F. ESCOBEDO, L’eccezione in senso sostanziale., cit., p. 56 ss., che ammette, però, la 

possibilità di un diritto che possa essere esercitato anche in via di  sola eccezione. Riteniamo, 
però, che gli esempi richiamati (pactum de non petendo e beneficium excussionis) rientrino, se 
non proprio  nelle negazioni del fatto, nelle eccezioni-facoltà di rifiutare l’adempimento, che 
nella classificazione da noi proposta hanno una loro autonomia concettuale.



Ci si riferisce, in particolar modo, alle eccezioni di prescrizione, 
inadempimento, compensazione legale o giudiziale, beneficio di 
escussione.

In tutti questi casi solo con una forte approssimazione è corretto 
affermare che il convenuto stia impugnando l’azione o il diritto57 
azionato dalla controparte. Chi eccepisce la prescrizione, o dichiara di 
non volere adempiere a causa dell’inadempimento avversario, o ecce-
pisce l’esistenza di un proprio controcredito non liquido, non sta, in 
realtà, impugnando il diritto di controparte. Sta, invece, esercitando 
una propria facoltà di rifiutare l’adempimento, che non pone nel nulla 
il diritto avversario. Questo, anzi, viene implicitamente confermato; 
solo l’eccipiente può ugualmente rifiutare legittimamente di adempie-
re58.

A tale costruzione potrebbe obiettarsi che anche nelle eccezioni-
impugnazioni la scelta se esercitare o meno il diritto è discrezionale, e 
dunque facoltativa. Ciò è vero, ma non è vero il contrario. Nelle ecce-
zioni-impugnazioni avremo, infatti, l’esercizio facoltativo di un dirit-
to, nelle eccezioni-facoltà di rifiutare l’adempimento avremo invece 
una facoltà cui non corrisponde, se non in senso molto lato, un diritto 
ad annullare il diritto avversario.
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57 F. CARNELUTTI, Eccezione e analisi dell’esperienza, in  Riv. dir. proc., 1960, p. 644 ss.; 
Id., Un lapsus evidente?, in Riv. dir. proc., 1960, p. 446 ss.;  Id., Diritto  e processo, Napoli, 
1958, p. 177 ss. Per una disamina si rinvia a V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. 
dir., vol XV, 1965, p. 172 ss.

58  La differenza tra le fattispecie, del resto, non era certo sfuggita a Chiovenda, il quale, 
nell’ambito delle eccezioni - impugnazioni, aveva dovuto ulteriormente distinguere tra ecce-
zioni che pongono nel nulla l’azione e conseguentemente il diritto (e.g. prescrizione) ed ecce-
zioni che escludono l’azione senza escludere il diritto (tali erano, secondo Chiovenda e sotto  il 
codice del 1865, e.g. le eccezioni di ritenzione, e l’exceptio inadimplenti contractus (come 
detto non espressamente tipizzata dal codice civile del 1865): “esse impediscono la condanna 
pura  e semplice e mirano a permettere solo o tutto al più una sentenza di condanna condizio-
nata  alla controprestazione”. Rientra in  questa categoria (“sta pure a sé”) anche l’eccezione 
di  compensazione. Non presuppone, infatti, alcuna negazione dell’azione: “il credito a cui è 
opposta la  compensazione è perfettamente valido ed esistente; soltanto il convenuto  ha il 
potere di  operarne l’estinzione per  soddisfacimento, sacrificando una parte corrispondente 
del proprio credito, con effetto dal giorno della contemporanea esistenza dei due crediti”. G. 
CHIOVENDA, Principii  di diritto processuale civile., cit., p. 273. Tra le eccezioni in senso so-
stanziale Chiovenda distingue ulteriormente 



L’accoglimento dell’eccezione-impugnazione si tradurrà nella pro-
duzione di un effetto costitutivo o anche dichiarativo, con effetto, al-
meno entro certi limiti, retroattivo. Il diritto dell’attore verrà annullato, 
risolto o rescisso con efficacia retroattiva, salva la specifica regola-
mentazione, differente caso per caso, delle prestazioni già eventual-
mente rese.

Nel caso dell’eccezione di inadempimento e, a nostro avviso, anche 
della prescrizione, della compensazione e del beneficio di escussione, 
invece, verrà semplicemente certificata la facoltà del debitore di non 
adempiere all’obbligazione a suo carico, ferma restando l’esistenza 
teorica del diritto avversario.

Da ciò consegue che sebbene tutte le eccezioni anzidette possano 
essere considerate eccezioni in senso stretto procedurale, i.e. eccezioni 
il cui esercizio è rimesso alla esclusiva discrezionalità della parte, solo 
nelle prime sarà ravvisabile il carattere di impugnazione del diritto o 
dell’azione avversari.

Così se, dopo aver ottenuto il rigetto della domanda avversaria per 
dolo, il debitore dovesse adempiere ugualmente, potrà, in linea di 
principio, ottenere la ripetizione dell’indebito.

Viceversa, in caso di adempimento del debito prescritto è l’art. 
2940 c.c. ad escludere espressamente la possibilità della ripetizione. 
Sul punto si tornerà diffusamente infra, parlando dell’esercizio in via 
stragiudiziale o in altro processo delle eccezioni.

Il caso tipico di eccezione-facoltà di rifiutare l’adempimento è dato 
dall’eccezione generale di inadempimento, disciplinata dall’art. 1460 
c.c.59. In forza di detta eccezione il debitore ben potrà rifiutarsi di 
adempiere, ma questa pura deduzione dell’inadempimento non incide, 
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59  Il codice civile del 1865, al contrario di  quello attuale, pur prevedendo l'istituto della 
compensazione, non prevedeva l'eccezione inadimplenti non est adimplendum (se non all'art. 
1469, che prevedeva la possibilità del venditore di non consegnare la cosa, se il  compratore 
non pagava il prezzo), novità assoluta introdotta con il vigente codice civile. V. L. BIGLIAZZI 
GERI, Risoluzione per inadempimento, Tomo II, in Commentario del Codice Civile Scialoja - 
Branca, Roma Bologna, 1988, p. 1  ss. Cfr. anche artt. 67 ss. del codice di commercio del 
1882.



finché non venga affiancata ad altra domanda o eccezione di risolu-
zione, sull’avvenuto perfezionamento del contratto.

Se con l’accoglimento della risoluzione, dell’annullamento, della 
rescissione il contratto viene rispettivamente risolto, annullato, rescis-
so, con l’accoglimento dell’eccezione di inadempimento il contratto 
inadempiuto rimane perfettamente valido ed efficace, solo il debitore 
potrà legittimamente rifiutarsi di adempiere.

Il carattere di facoltà rimessa alla disponibilità della parte compor-
ta, come logico corollario, la non rilevabilità d’ufficio dell’eccezione. 
Riteniamo, inoltre, che la lettera della legge, oltre alla ratio dell’istitu-
to, sia tale da precludere anche l’esercizio stragiudiziale o in altro giu-
dizio dell’eccezione60, come il rilievo d’ufficio di tale esercizio extra-
processuale61, nel caso che la parte avesse stragiudizialmente invocato 
l’istituto in parola, ma non avesse poi reiterato l’eccezione in giudi-
zio62.

Ciò è particolarmente evidente nell’eccezione di inadempimento 
prevista dall’art.1460 c.c. La legge è, sul punto, univoca nell’attribuire 
alla parte la mera facoltà di rifiutare l’adempimento: il debitore “può 
rifiutarsi di adempiere”. E tale facoltà, una volta instaurato il proces-
so, non può che essere esercitata a mezzo dell’eccezione, attraverso, 
cioè, la sua deduzione rituale nel processo.

L’eccezione in parola non comporta alcuna estinzione dell’obbligo 
o del diritto avversario ma, al massimo, la sua sottoposizione ad una 
condizione sospensiva63. Ne consegue che come ogni facoltà essa sarà 
sempre rimessa alla discrezionalità della parte. Questa pur avendo di-
chiarato, anteriormente al giudizio, di non voler adempiere, potrebbe - 
una volta chiamata in causa - aver cambiato idea e non resistere alla 
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60  Sul punto, diffusamente, infra Cap. VII. In senso contrario a quello sostenuto dal testo 
L. BIGLIAZZI GERI, Risoluzione per inadempimento., cit., ibidem; A. DALMARTIELLO, Ecce-
zione di inadempimento, in Novissimo Digesto Italiano, 1968, p.354 ss. 

61  Cass.16 marzo  2011 n. 6168, in Giust. Civ. Mass., 2011, 3, p. 419; Cass. 20 settembre 
2002 n. 13746.

62 Contra L. BIGLIAZZI GERI, Risoluzione per inadempimento., cit., ibidem;
63  La dottrina, sovente, riconduce l’eccezione in parola alle c.d. eccezioni dilatorie, che 

non negano fondamento al diritto, ma si  limitano a dilazionare nel tempo l’effetto della do-
manda: per tutti v. A. DALMARTIELLO, Eccezione di inadempimento., cit., ed in part. p.356 ss.



domanda giudiziale. E nel vigente sistema di preclusioni il non solle-
vare tempestivamente una determinata eccezione equivale, sul piano 
processuale, ad avere rinunciato al suo esercizio.

Analogamente, del resto, la parte, pur avendo dedotto inizialmente 
l’eccezione, potrebbe successivamente rinunziarvi, in corso di causa. 
Addirittura la parte vittoriosa in giudizio a seguito dell’accoglimento 
dell’eccezione in parola, potrebbe ugualmente decidere di adempiere, 
dopo la conclusione del giudizio. Dopo tutto l’accoglimento dell’ecce-
zione non comporterà alcuna pronuncia, dichiarativa o costitutiva, cir-
ca l’estinzione o insussistenza del diritto avversario, ma si sarà limita-
ta a riconoscere al debitore la facoltà di non adempiere fintantoché la 
sua controparte non abbia, a sua volta, adempiuto.

E come ogni facoltà questa viene, dalla legge, riconosciuta ma non 
imposta alla parte che, potrebbe, sua sponte, rinunciarvi. Ed il paga-
mento spontaneo, a maggior ragione dopo aver ottenuto una sentenza 
favorevole, non può che essere considerato una rinuncia tacita a tale 
facoltà64. Con l’ulteriore conseguenza che, sempre nostra opinione, la 
parte non potrà neppure ottenere la ripetizione dell’indebito.

Ad una soluzione diversa dovrà, invece, giungersi qualora il debito-
re non si sia limitato ad invocare l’eccezione di inadempimento, ma 
abbia chiesto anche la risoluzione del contratto per inadempimento. In 
tal caso, salvo il disposto dell’art. 1458 c.c. (che esclude dagli effetti 
della risoluzione le prestazioni già eseguite nei contratti ad esecuzione 
continuata o periodica), il giudice potrà condannare la parte alla resti-
tuzione delle somme indebitamente ricevute. Ma la ripetizione, in tal 
caso, sarà pronunciata non in forza della facoltà ex art. 1460 c.c., ma 
dall’avvenuta risoluzione del contratto.

Rientra nello stesso tipo di eccezioni - facoltà di rifiutare l’adem-
pimento, a nostro avviso, la prescrizione65.
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64 Salvo, ovviamente, ipotesi  patologiche: e.g. errore di fatto circa l’avvenuto adempimen-
to  della controparte, etc. Il caso affrontato  nel testo  è quello del pagamento liberamente e 
consapevolmente eseguito, pur dopo la sentenza.

65  Per una disamina G. PUGLIESE, Trattato della prescrizione estintiva, Torino, 1892, p. 
283.



Di questa problematica si è già fatto cenno ai precedenti paragrafi, 
parlando delle critiche di Carnelutti al sistema chiovendiano dell’ec-
cezione66.

Si è già esposto in tale sede che, a nostra opinione, la critica di Car-
nelutti non intaccò la logica del sistema chiovendiano ma - nella parte 
in cui essa è più condivisibile - si limitò ad individuare un esempio 
poco coerente con questo. Carnelutti non dimostrò, probabilmente, 
l’inesistenza delle eccezioni-impugnazioni, ma si limitò a provare che 
la prescrizione non rientra tra queste67. Del resto, come si è visto nei 
precedenti capitoli, proprio la prescrizione, sia nelle fonti giustinianee 
che medievali, era inquadrata tra le exceptiones facti, comprendenti
tutte quelle eccezioni con le quali veniva dedotta l’avvenuta estinzione 
del diritto: exceptio rei finitae (comprese la solutio, la acceptilatio, la 
novatio ed anche la prescrizione estintiva del diritto), e che erano rile-
vabili, lato sensu, d’ufficio. Viceversa le exceptiones iuris o actionis o 
in senso stretto - come scriviamo - noi procedurale, rilevabili solo dal-
la parte, solamente quelle che contrastavano un’azione che fosse stata 
validamente proposta dalla parte, ma risultasse comunque contraria ad 
aequitas in concreto e.g. metus, doli, pacti, iurisiurandi, rei iudicatae, 
Senatusconsulti Velleiani, Trebelliani, Macedoniani etc68. Il fatto, 
dunque, che essa, oggi, non sia rilevabile d’ufficio (art. 2938 c.c.) sta a 
significare che, da un certo momento in poi, essa assunse una conno-
tazione diversa da quella che aveva nel Medioevo (ove operava, pro-
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66 Si rinvia a quanto detto supra, al par. IV.1.
67 In temini di teoria dell’argomentazione, dunque, Carnelutti, analizzando la prescrizione 

(cioè un fondato exemplum in contrarium) non dimostrò che fosse scorretta la categoria chio-
vendiana delle eccezioni-impugnazioni, ma solo la sua costruzione come apagoge:  contenito-
re universale ove racchiudere tutte le possibili eccezioni  non rilevabili d’ufficio. In una parola 
dimostrò  l’esistenza di un’eccezione. Per i  concetti di apagoge ed exemplum in contrarium v. 
B. MORTARA GARAVELLI, Manuale di retorica, VII ed., Milano, 2003, p. 76 ss.; C. PERELMAN 
- L. OLBRECHTS-TYTECA, Trattato sull'argomentazione, Einaudi, 1976, p. 375-376; A. SCHO-
PENHAUER, L’arte di ottenere ragione, ed. it. a cura di F. Volpi, Milano, 2001, p. 47; 375-377. 

68 Supra, par. II.4. Cfr. E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), cit., p.146. La casistica 
citata - che i glossatori ricavarono dal Corpus Iuris Civilis- Sul punto v. le osservazioni  di F.
CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958, p. 177 ss., secondo cui, anche nel  diritto mo-
derno, non vi sarebbe alcuna ragione per distinguere la prescrizione da altri fatti  estintivi co-
me il pagamento.



babilmente, come vera e propria causa estintiva del diritto ed era 
quindi rilevabile d’ufficio).

Ed in effetti l’eccezione di prescrizione pare avere poco in comune, 
sul piano concettuale, con l’annullamento per vizio per consenso o la 
risoluzione per contratto. Solo con una forte approssimazione è possi-
bile, a nostro avviso, ricondurre l’eccezione di prescrizione ad un di-
ritto ad impugnandam actionem o anche ad impugnandum ius.

In verità, a nostra opinione, il regime di rilevabilità a sola istanza di 
parte della prescrizione dipende essenzialmente dal fatto che essa può 
dirsi estinguere il diritto solamente con una certa approssimazione. 
Sebbene, infatti, il codice civile la riconduca, a livello di nozione, tra 
le circostanze estintive dei diritti (art. 2934 c.c.), aggiunge anche che 
essa può essere opposta solo dalla parte e non anche dal giudice (art. 
2938 c.c.), che il pagamento spontaneo del debito prescritto non è ri-
petibile (art. 2940 c.c.), che essa non impedisce la compensazione “se 
non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti” 
(art. 1242 c.c.).

Se, oggi, il pagamento del debito prescritto è legittimo al punto da 
precludere la repetitio indebiti ciò vuol dire che la prescrizione oggi 
estingue non tanto il diritto, quanto il semplice obbligo di adempiere. 
Purtuttavia il suo accoglimento non estingue neppure interamente que-
sto obbligo, ma lo degrada ad una mera facoltà per il debitore 69.

Questo carattere della prescrizione ben può essere ricondotto, in 
chiave sostanziale, alla disponibilità del diritto a far valere la prescri-
zione e, in chiave processuale, alla disponibilità della relativa eccezio-
ne. Si tratta di caratteristiche non irragionevoli, neanche sul piano del 
diritto sostanziale: dopotutto il debito prescritto non fu mai pagato; 
solo che l’ordinamento ritiene, decorso un certo lasso di tempo, preva-
lente l’esigenza di certezza, ad evitare che un credito possa essere ri-
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69 G. PANZA, Contributo alla studio della prescrizione, Napoli, 1984, p. 137 ss.; B. GRAS-
SO, Prescrizione (dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, vol. XXXV, p. 56 ss. La dottrina, dopo 
l’avvento del codice civile del 1942, tende ad escludere che il pagamento del debito prescritto 
integri un obbligazione naturale, riconducendo - in modo assai significativo - il  potere di far 
valere la prescrizione ad un diritto potestativo. Per tutti v. G. PANZA, Op. loc. cit., p. 194 ss.



scosso dopo un tempo irragionevolmente lungo. Il bilanciamento tra 
opposti interessi rende ragionevole, nel complesso, la scelta legislati-
va. A dispetto dell’affermazione di principio che la prescrizione de-
termina l’estinzione del diritto, tale efficacia estintiva è attenuata dalle 
due disposizioni sopra richiamate. Da un lato il legislatore rimette al 
debitore e solo a quest’ultimo la scelta se pagare ugualmente il debito 
prescritto o avvalersi della prescrizione, dall’altro rende irrevocabile 
l’eventuale scelta di pagare, escludendo - appunto - la ripetizione del-
l’indebito.

In tal senso la previsione della non rilevabilità d’ufficio acquista 
una sua coerenza: essa è correlata non al carattere di impugnazione 
dell’eccezione (ciò che è difficile attribuirle), né alla sua natura di cir-
costanza estintiva in senso proprio del diritto (ciò che renderebbe la 
previsione, addirittura, difficilmente compatibile con i principi costi-
tuzionali, stante il differente regime delle altre circostanze estintive 
vere e proprie, quale il pagamento). Piuttosto trova fondamento nella 
sua natura di eccezione-facoltà. La prescrizione non estingue in senso 
proprio il diritto, ma consente al debitore, opponendola, di sottrarsi 
all’adempimento.

Analogamente a quanto si è detto e si dirà a proposito di altre ecce-
zioni, la deduzione dell’eccezione di prescrizione non richiede l’utiliz-
zo di formule sacramentali ma, per costante giurisprudenza, esige una 
manifestazione univoca della volontà di contrastare la deduzione della 
controparte70. Nel dettaglio, però, la giurisprudenza è stata, a volte, 
piuttosto liberale nell’interpretare la volontà del convenuto di proporre 
l’eccezione71, talora postulando, in linea di principio, una differenza 
tra potere di allegazione del fatto e potere di postulazione degli effetti 
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70  Cass. 12 novembre 1998, n.11412. In dottrina v. per tutti L. MONTESANO -G. ARIETA,
Trattato di diritto processuale civile, cit., p. 320 ss.

71  Cass. 6  dicembre 1984, n. 6400 ha ritenuto  sufficiente, al fine di considerare sollevata 
un’eccezione di  usucapione, la semplice istanza di ammissione di un mezzo istruttorio diretta 
a dimostrare il possesso ultraventennale del bene, ritenendo formulata un’eccezione implicita.



giuridici del fatto medesimo72. Tende, però, a prevalere un orienta-
mento abbastanza equilibrato, secondo cui dalla difesa della parte de-
ve almeno potersi dedurre il decorso del tempo e la volontà di avvaler-
si dell’effetto estintivo73, mentre rientra nei poteri del giudice accerta-
re, ad esempio, la specifica applicabilità di un termine prescrizionale 
più breve di quello invocato74.

Gli ultimi casi di eccezione-facoltà di rifiutare l’adempimento che 
si tratteranno in questo paragrafo (a parte verrà affrontato il caso del-
l’eccezione di compensazione) sono le eccezioni di beneficio di escus-
sione e divisione, previsti rispettivamente dall’art. 1944 e 1947 c.c. a 
proposito di fideiussione.

In ambedue le disposizioni il carattere di eccezione in senso stretto 
procedurale - la loro non rilevabilità d’ufficio - appare ictu oculi dal 
tenore letterale delle due disposizioni. Nella prima la legge dice: “il 
fideiussore che intenda valersi del beneficio”, nella seconda afferma 
“può esigere”. Il loro funzionamento processuale non pare, dunque, 
controvertibile.

Andando al contenuto delle due eccezioni, la prima delle due di-
sposizioni prevede che le parti possano pattuire il beneficium excus-
sionis; in tal caso il fideiussore convenuto in giudizio e che intenda 
valersi di tale beneficio può chiedere che venga preventivamente 
escusso il debitore principale.

L’esercizio di tale potere pare una facoltà piuttosto che un diritto ad 
impugnare il diritto avversario. Esso è, innanzitutto, configurato 
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72  Cass. 8 aprile 2004, n. 6943 in Foro it., 2004, I, 1713, con motivazione non del tutto 
chiara nelle sue premesse concettuali ma condivisibile in concreto (nella specie era in discus-
sione la revocabilità delle rimesse in conto corrente effettuate duna società in bonis, poi  di-
chiarata fallita. La Corte ha affermato che incombeva sulla Curatela fallimentare l'onere di 
allegare la sussistenza della rimessa, la sua effettuazione nel periodo "sospetto" e la "scientia 
decoctionis" da parte della banca. A quest’ultimo incombeva, di contro, l'onere di allegare la 
natura non "solutoria" del versamento, qualunque fosse la ragione di tale qualificazione 

73 Cass. 30 novembre 2012 n. 21463.
74 Cass. 1 dicembre 1998, n. 12146, che afferma, però, la regola opposta nel caso in cui  la 

parte abbia invocato un termine prescrizionale breve: in questo caso il  giudice non potrà rite-
nere applicabile, ex officio, la prescrizione ordinaria decennale, senza violare il principio di-
spositivo. Cfr. in dottrina L. MONTESANO -G. ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, 
cit., p. 336.



espressamente come eccezione, sicché la sua possibile tutela in via di 
azione sarà circoscritta agli angustie controversi limiti dell’azione di 
mero accertamento75.

L’accoglimento della relativa domanda, inoltre, non travolgerà il 
diritto del creditore, ma si limiterà a posticipare l’obbligo del debitore 
alla preventiva escussione di beni, che egli avrà il preciso onere di in-
dicare (art. 1944 c.c.).

Non avendo la domanda alcun effetto estintivo del diritto principa-
le, è logico concludere che, a nostro avviso, il fideiussore che abbia 
omesso di esercitare tale facoltà non potrà chiedere, re melius perpen-
sa, la ripetizione dell’indebito. Il pagamento del fideiussore che 
avrebbe potuto (ma non ha) invocato in giudizio il beneficio non sarà 
indebito. E ciò non tanto per la formazione del giudicato implicito 
(i.e., perché tale beneficio non sussisteva), ma semplicemente perché, 
pur potendo, non esercitò la specifica facoltà concessa dalla legge.

Un analogo discorso fa fatto per il beneficium divisionis, che con-
sente - se pattuito - al cofideiussore di pagare esclusivamente la sua 
quota e non solidalmente l’intero.

Anche qui più che un diritto ad impugnare e travolgere il diritto del 
creditore si è in presenza di una facoltà concessa al cofideiussore di 
non pagare l’intero. Valgano le considerazioni svolte supra.

Un’ulteriore riprova di tale qualificazione è data dal secondo com-
ma dell’art. 1947 c.c. Questa norma estende la responsabilità del cofi-
deiussore, in caso di insolvenza di un altro dei fideiussori; e ciò pro-
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75 Su cui A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il  suo contenuto, in  Commentario 
al  cod. proc. civ. diretto da E. ALLORIO, II, 1, Torino, 1980, p. 172-191; G. MONTELEONE, 
Manuale di diritto processuale civile, vol.I, Disposizioni generali. I processi  di cognizione di 
primo grado. Le impugnazioni, Padova, 2012 p. 205 ss.; E. FAZZALARI, Istituzioni di diritto 
processuale, VIII ed., Padova, 1996, p.287 ss.; L. MONTESANO -G. ARIETA, Trattato di diritto 
processuale civile, vol. I, Padova, 2001, p.193 ss.; C. PUNZI, Il processo civile, Sistema e pro-
blematiche, vol.I, II ed., Torino, 2009, p. 14 ss.; R. VACCARELLA, Lezioni sul processo civile 
di  cognizione, Bologna, 2006, p.24 ss. In giurisprudenza v. Cass. 26 maggio 1993 n.  5889, in 
Foro it., 1994, I, 507 ss., con nota di I. PAGNI.. Per una disamina si rinvia a F. RUSSO, Difetto 
di  interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento di diritti di  credito, in  Il giusto proces-
so civile, 2010, p. 541 ss.



porzionalmente alla sua quota, e limitatamente alle insolvenze già ve-
rificatesi al momento in cui il beneficio fu esercitato.

V.6. Le possibili difese del convenuto: d). le eccezioni - facoltà di 
rifiutare l’adempimento - continua: l’eccezione di compensazione

Nella classificazione da noi proposta un cenno a parte merita anche 
la compensazione legale o giudiziale (art. 1241 ss.)76.

Qui le disposizioni normative appaiono particolarmente ambigue.
A norma dell’art. 1242 c.c., innanzitutto, la compensazione estin-

gue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Si tratta di una effi-
cacia estintiva piena, e non attenuata come nel caso della prescrizione 
o dell’eccezione di inadempimento77, come si ricava da talune dispo-
sizioni di diritto sostanziale: la prescrizione di uno dei crediti non im-
pedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata 
la coesistenza dei due debiti (art. 1242 c.c.). Tuttavia la legge prevede 
espressamente che la compensazione non possa essere rilevata d’uffi-
cio dal giudice (art. 1242 c.c.).

Il codice del 1865, al riguardo, non prevedeva espressamente la ri-
levabilità d’ufficio della compensazione. Talune norme, anzi, pareva-
no affermare il contrario:

art. 1286. la compensazione si fa di diritto in virtù della legge, ed an-
che senza saputa dei debitori, al momento stesso della contemporanea 
esistenza dei due debiti che reciprocamente si estinguono per le quan-
tità corrispondenti.

Ed in effetti parte della dottrina aveva concluso che la compensa-
zione non fosse da considerare eccezione in senso stretto procedurale, 
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76  Per una disamina v. P. PERLINGIERI, Dei modi  di estinzione delle obbligazioni diversi 
dall'adempimento: art. 1230-1259 in Commentario  Scialoja - Branca, Roma - Bologna, 1975, 
p. 273 ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, IV. L’obbligazione, Milano, 1993, p. 439 ss.

77 V. Supra, par. V.5.



ma dovesse essere rilevata d’ufficio78, sul rilievo, appunto, dell’iden-
tità concettuale tra operatività di diritto e rilevabilità d’ufficio.

Avverso tale impostazione, tuttavia, era stato obiettato che il signi-
ficato della locuzione “opera di diritto” non coincide con “è rilevabile 
d’ufficio”, ma comporta semplicemente che gli effetti dell’eccezione, 
una volta proposta, avrebbero operato ex tunc79.

Di contro, Chiovenda aveva ricondotto la compensazione alle ecce-
zioni-impugnazioni, ed in particolare tra quelle eccezioni che “impedi-
scono la condanna pura e semplice e mirano a permettere solo o tutto 
al più una sentenza di condanna condizionata alla controprestazio-
ne”. La compensazione, infatti, non presuppone, infatti, alcuna nega-
zione dell’azione: “il credito a cui è opposta la compensazione è per-
fettamente valido ed esistente; soltanto il convenuto ha il potere di 
operarne l’estinzione per soddisfacimento, sacrificando una parte 
corrispondente del proprio credito, con effetto dal giorno della con-
temporanea esistenza dei due crediti”80.

Il ragionamento di Chiovenda comunque pur coerente con il suo 
sistema pareva - probabilmente - forzare un po’ la lettera della legge. 
Questa, come visto, non si limitava a dichiarare che la compensazione 
avrebbe operato “di diritto e in virtù della legge”, ma aggiungeva 
“anche senza saputa dei debitori”; carattere che, a nostro avviso, 
avrebbe potuto far propendere per la tesi contraria.

La tipizzazione della non rilevabilità d’ufficio si deve, invece, al 
codice del 1942, che la fissò all’art. 1242.
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78  T. CUTURÌ, Trattato delle compensazioni nel diritto privato  italiano, Milano, 1909, p. 
290.

79  G. CHIOVENDA, Principii  di diritto processuale civile., cit., p. 273, argomentando dal-
l’art. 340  c.p.c. (1865), che prevedeva che la perenzione avrebbe operato di diritto, ma la parte 
avrebbe dovuto eccepirla prima di ogni altra difesa. In termini sostanzialmente analoghi F. 
ESCOBEDO, L’eccezione in senso sostanziale., cit., p. 94.

80 G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile., cit., p. 275. 



Nella Relazione ministeriale si legge 81:

41. - Nelle linee accolte, la compensazione funziona con un rispetto 
del requisito dell’omogeneità della prestazione, maggiore di quello 
che aveva il codice del 1865; infatti, si è soppressa la possibilità di 
compensare con danaro le prestazioni di grani e di derrate (art. 1287, 
secondo comma, cod. civ. del 1865).
Si è poi reso omaggio all’autonomia delle parti ammettendo che esse 
possano derogare preventivamente alle regole della compensazione 
legale o giudiziale (articoli 76, n.4 e 82, secondo comma); derogabili-
tà questa ovviamente governata dai principii cui l’autonomia privata 
è soggetta nel fine di rispettare le esigenze di ordine pubblico o d’in-
teresse sociale, in modo che un divieto di compensazione stabilito dal-
la legge per ragioni trascendenti il puro interesse del singolo, non può 
essere superato dal patto privato.
La compensazione ha effetto fin dal giorno della coesistenza dei due 
debiti (art.72, primo comma); ma tuttavia opera solo per volontà delle 
parti, e così deve sempre eccepirsi, mentre il giudice non può rilevarla 
d’ufficio.

Il codice civile, tuttavia, pur accogliendo la concezione chiovendia-
na della compensazione non rilevabile d’ufficio, ne mantenne taluni 
caratteri essenziali, già presenti nel suo predecessore del 1865.

Dall’esame delle disposizioni sulla compensazione è possibile con-
cludere:

- che essa determina una piena estinzione del diritto;
- che tale estinzione è, tuttavia, nella disponibilità della parte con-

trocreditrice, che può, a sua discrezione, avvalersi dell’estinzione reci-
proca dei crediti (sollevando la relativa eccezione), ovvero in alterna-
tiva adempiere al proprio obbligo, agendo contestualmente per il sod-
disfacimento separato del proprio credito.
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81 La Relazione del  Ministro  Guardasigilli al Libro del Codice civile “Delle obbligazioni” 
fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31-octies  datata 5 febbraio 1941 Essa è disponibile 
sul sito http://augusto.digitpa.gov.it/, che pubblica tutte le gazzette ufficiali  storiche dal 1860 
al 1946 (accesso 2013). In realtà l’effettiva pubblicazione della relazione in esame, come 
quelle degli altri  libri, avvenne nei mesi successivi e fu retrodatata, consentendo la pubblica-
zione contestuale di tutte le relazioni. V. N. RONDINONE, Storia inedita della  codificazione 
civile, Milano, 2003, in part. p. 502 ss.



Nella classificazione da noi proposta la compensazione può essere 
ricondotta a quelle eccezioni-facoltà di rifiutare l’adempimento. Rite-
niamo questa classificazione più adatta a spiegare l’istituto, rispetto al 
suo inquadramento tra le eccezioni - impugnazione. Con la compensa-
zione, infatti, il convenuto non  impugna il diritto vantato ex adverso 
annullandolo dal suo interno, ma si limita a sacrificare un proprio cor-
rispondente credito, al fine di sottrarsi all’adempimento.

Riteniamo, correlativamente, che anche nel caso della compensa-
zione, il debitore avrà facoltà di poter ugualmente pagare il credito 
estinto per compensazione, riacquisendo così il potere di ottenere 
l’adempimento del proprio. E ciò, a nostro avviso, anche successiva-
mente alla sentenza che avrà pronunciato l’estinzione medesima, sem-
pre che, in questo caso, non preferisca ripetere l’indebito82.

Tale facoltà di adempiere, ovviamente, dovrà essere accettata dal 
creditore principale: anche egli potrebbe preferire avvalersi del giudi-
cato della compensazione, e potrebbe, pertanto, non voler rinunciare 
alla facoltà di compensare.

Circa il regime processuale, i.e. il contenuto del secondo comma 
che commina la non rilevabilità d’ufficio, la giurisprudenza ha innan-
zitutto distinto tra compensazione c.d. propria (che è quella disciplina-
ta dagli artt. 1241 ss. c.c., e per la quale opererebbe il regime di ecce-
zione), dalla c.d. compensazione impropria. Questa sarebbe configu-
rabile ogniqualvolta i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un 
unico rapporto, e non da rapporti distinti. In questo caso la compensa-
zione sarebbe rilevabile d’ufficio comportando “un semplice accerta-
mento contabile di dare ed avere”83.

La nozione, tuttavia, è stata assai dilatata dalla giurisprudenza, che 
ha ravvisato la compensazione impropria, rilevabile d’ufficio, anche 
nel caso in cui i reciproci crediti al risarcimento dei danni derivavano 
da un unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose, pre-
sunte tali ex art. 2054 c.c., di entrambi i conducenti di veicoli venuti a 
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82 E salvo che il  pagamento non possa essere inteso come rinunzia ad avvalersi  degli effet-
ti del giudicato.

83 Cass. 30 marzo 2010 n. 7624; Cass. sez. lav. 24 ottobre 2007, n. 1639



collisione84, o nel caso in cui l’INPS, per contrastare la pretesa relativa 
alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità, abbia prete-
so di detrarre dall'importo dovuto le somme erroneamente erogate a 
titolo di integrazione al minimo della pensione diretta, erogata al tito-
lare di quella di reversibilità85.

La verità è che il carattere di eccezione non rilevabile d’ufficio del-
la compensazione appariva ragionevole in un sistema, come quello 
antecedente alla riforma del 1990, in cui le parti potevano sollevare 
eccezioni in senso stretto procedurale per tutto il primo grado di giu-
dizio e in grado di appello.

Nel sistema attuale, invece, la griglia assai arretrata delle preclusio-
ni in materia di eccezione - che impone il loro rilievo addirittura nella 
comparsa di risposta tempestivamente depositata - rende il suo mecca-
nismo processuale eccessivamente rigido e poco funzionale. In linea 
teorica, a fronte di due domande contrapposte, il giudice non potrà 
pronunciare la compensazione, qualora le parti non l’avessero richie-
sto.

Si tratta, sia chiaro, di una scelta logica, che trova il suo fondamen-
to nella disponibilità del diritto, e che non pare esposta a possibili cen-
sure di incostituzionalità sotto il profilo dell’irragionevole disparità di 
trattamento. L’aver ancorato, tuttavia, il limite temporale del suo rilie-
vo alla comparsa di risposta appare - va detto nuovamente - poco fun-
zionale.

De iure condendo sarebbe, forse, auspicabile una modifica 
legislativa all’art. 1242 c.c., riscrivendo il primo comma nel seguente 
modo:

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesi-
stenza. Essa può essere invocata per tutto il primo grado di giudizio e 
anche in appello, purché i fatti siano stati dedotti e le prove allegate 
secondo le preclusioni del rito. Il giudice non può rilevarla d’ufficio.
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84 Cass. 25 agosto 2006, n. 18498
85 Cass. sez. lav., 19 marzo 1994, n. 2635; ipotesi, questa, assai discutibile.



Del resto la giurisprudenza, oltre ad aver escluso dal regime del-
l’art. 1242 c.c. la compensazione impropria, ha aggiunto che anche la 
proposizione dell'eccezione di compensazione propria non necessita 
dell'uso di formule sacramentali (il che, peraltro, è ovvio). Il che, al di 
là della specifica correttezza delle singole fattispecie di deduzione im-
plicita concretamente ravvisate dalla giurisprudenza86, lascia intrave-
dere un certo disagio verso il regime processuale di un istituto, che - 
forse - veste un po’ troppo stretto alle esigenze di giustizia e celerità 
del processo.

V.7. Le possibili difese del convenuto: d). le eccezioni - facoltà di 
rifiutare l’adempimento - continua: conclusioni

Volendo, quindi, individuare un criterio distintivo delle eccezioni - 
facoltà di rifiutare l’adempimento, esso può essere individuato, alla 
luce delle considerazioni sopra svolte, nelle seguenti regole:

a) il loro accoglimento non travolge in toto il diritto avversario, ma 
si limita a certificare il diritto dell’excipiens a rifiutare legittimamente 
di adempiere;

b) esse non sono correlate ad un vero e proprio diritto dell’exci-
piens (non almeno in termini pieni), ma piuttosto ad una sua semplice 
facoltà (di rifiutare, appunto, al verificarsi di una determinata condi-
zione di adempiere);

c) il loro carattere di eccezione in senso stretto procedurale (scil., la 
non rilevabilità d’ufficio) è connessa non tanto al principio dispositi-
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86  È stata ravvisata una eccezione di compensazione ritualmente formulata: qualora il 
convenuto abbia proposto domanda di accertamento negativo  del credito fatto valere dall'atto-
re, fondandola, oltre che su avvenuti pagamenti, anche sull'esistenza di un proprio controcre-
dito  (Cass. 29 marzo 2006 n. 7257 );  qualora il convenuto, nell'effettuare i conteggi  delle 
somme spettanti  all'attore, abbia portato in detrazione l'importo di un proprio contrapposto 
credito (Cass. sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2289). È stato, invece, escluso che la difesa del con-
venuto si  fosse sostanziata in una eccezione implicita di compensazione, nel caso della banca 
che avesse allegato di  aver fatto  proprio il ricavato dalla realizzazione del pegno (giudizio 
proposto da una curatela fallimentare, avente ad  oggetto la restituzione del saldo attivo di 
libretti al portatore: Cass. 11 gennaio 2006, n. 391).



vo, quanto al loro anzidetto carattere di facoltà, come tale non eserci-
tabile se non dalla parte87.

d) le fattispecie sottese, come ulteriore corollario, mal si prestano 
ad essere esercitate in via di autonoma azione, e anche se venissero 
così esercitate esse darebbero luogo ad una pronuncia di mero accer-
tamento negativo, che si limiterebbe a certificare l’astratta facoltà del 
soggetto di non adempiere. Per ottenere, però, la vera e propria effica-
cia di travolgere il diritto avversario dovranno essere esercitate in via 
di eccezione, a fronte della domanda di adempimento avversaria88;

Oltre agli esempi proposti ai precedenti paragrafi (eccezione di ina-
dempimento, compensazione, prescrizione) possono essere ricondotte 
a questa categoria il beneficium excussionis e il pactum de non peten-
do.

V.8. Le c.d. eccezioni riconvenzionali

Oltre alle categorie sopra indicate, la dottrina aveva, sotto il vigore 
del codice del 1865, individuato la categoria delle c.d. eccezioni ri-
convenzionali.

Di esse si è già fatto cenno al capitolo precedente, illustrando la 
concezione di Mortara89, che le aveva suddivise in due categorie: quel-
le eccezioni che richiamavano “l’esame del giudice sopra altri ordini 
di elementi (fatti o rapporti giuridici)” non rilevabili direttamente dal-
la domanda avversaria, ma che “accertati che siano, stabiliranno, co-
me propria conseguenza logica, la mancanza di diritto o di azione nel-
l’attore” (e.g., la compensazione)90 e quelle altre eccezioni che rende-
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87  Posto che una facoltà presuppone intrinsecamente un potere di scegliere o meno se 
avvalersene, potere che non può certo essere esercitato  dal giudice, in materia di diritti  dispo-
nibili.

88  Sull’esercizio in  altro giudizio delle eccezioni in parola e sulle sue conseguenze qui  
appena accennate, infra, Cap. VII.

89  Supra, par. III.2.;  L. MORTARA, Manuale della procedura civile, vol.I, Torino, 1929, p. 
39.

90 L. MORTARA, Manuale della procedura civile, vol.I., cit.,  ibidem.



vano necessaria “una ricerca molto più ampia, la quale non può esse-
re esaurita senza che l’investigazione del magistrato si spinga oltre 
quei confini nei quali la vorrebbe circoscrivere la domanda dell’atto-
re” (e.g. la nullità o la inesistenza del titolo della obbligazione fonda-
mentale, opposta per stabilire “l’insussistenza dell’obbligo parziale o 
accessorio di cui l’attore reclama l’adempimento”)91.

Sia nell’un caso che nell’altro, loro carattere distintivo era dato dal 
fatto che con esse si contrapponeva alla pretesa dell’attore una ulterio-
re pretesa, anche estranea al rapporto giuridico sostanziale fatto valere, 
e che comportava un‘estensione del tema dell’indagine giudiziaria92.

La categoria fu oggetto di vivaci critiche dalla dottrina, per la diffi-
coltà di introdurre un tertium genus tra eccezioni e domande riconven-
zionali93, sia per posizioni di principio sistematiche, che finirono - for-
se - per amplificare, se non proprio creare, una distanza tra l’eccezione 
riconvenzionale di Mortara e l’eccezione in senso sostanziale di Chio-
venda.

La locuzione eccezione riconvenzionale, comunque, ebbe un di-
screto successo nella dottrina e giurisprudenza successive, seppur su-
bendo oscillazioni di significato anche sensibili, nel quadro di quella 
instabilità semantica caratteristica di tutte le fattispecie connesse al-
l’eccezione.

Così Redenti94  parlò di eccezioni riconvenzionali in tutte quelle 
ipotesi in cui uno “stesso fatto possa essere addotto fra le stesse parti 
a fondamento di un’azione oppure a fondamento di una eccezione, a 
seconda che l’una o l’altra delle parti prenda per prima l’iniziativa di 
adire il giudice”. Tra gli esempi di eccezioni riconvenzionali Redenti 
citava la rescissione, risoluzione e annullamento: “in questi e in altri 
casi, che vedremo ad altro proposito, si può ottenere dal giudice in via 
di eccezione un provvedimento di valore e di efficacia analoghi a 
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91 L. MORTARA, Manuale della procedura civile, vol.I., cit., ibidem.
92 L. MORTARA, Commentario., cit., ibidem.
93  G. CHIOVENDA, Principii  di diritto  processuale civile - Le azioni. Il processo di cogni-

zione, Napoli, 1965 (rist. an.); 
94 E. REDENTI, Diritto processuale civile, I Nozioni e regole generali, Milano, 1957, p.55 

ss.



quello che si sarebbe potuto ottenere in via di azione. La pratica parla 
allora (e non male) di eccezioni riconvenzionali”.

Questa accezione del vocabolo è quella sostanzialmente ancora in 
uso: ogni qualvolta la dottrina o la giurisprudenza parlano di eccezio-
ne riconvenzionale intendono far riferimento a tutte quelle eccezioni - 
azioni rovesciate, che possono essere indifferentemente proposte come 
domande riconvenzionali (se hanno il fine di ottenere la condanna del-
l’attore) o come eccezioni riconvenzionali se hanno il solo fine di ot-
tenere il rigetto della domanda avversaria95.

La nozione di eccezione riconvenzionale corrisponde, a ben vedere, 
quanto a contenuto, a quelle eccezioni che Chiovenda aveva definito 
in senso sostanziale e che qui abbiamo definito eccezioni-impugnazio-
ni (salvo, nella classificazione da noi proposta, inquadrare alcune fatti-
specie come la prescrizione e la compensazione alle eccezioni-facoltà 
di rifiutare l’adempimento). La scelta terminologica è ugualmente le-
gittima al pari delle altre, sia sul piano logico che giuridico; sempli-
cemente presuppone una differente prospettiva classificatoria: parlan-
do di eccezioni riconvenzionali non si intende, tanto, operare una clas-
sificazione tra le eccezioni, quanto distinguere tra eccezioni e doman-
de riconvenzionali. La classificazione in parola è diretta a individuare 
un criterio per ricondurre una specifica fattispecie concreta (e.g. accer-
tamento incidentale dell’avvenuta usucapione proposto dal convenuto) 
proprio queste due istituti.

Ciò induce ad un’altra riflessione. Come avvertì Mortara si tratta di 
una classificazione nata dalla prassi e non dalla teoria96: dall’esame di 
fattispecie concrete e per risolvere problemi pratici. L’uso del termine 
nacque, probabilmente, non tanto muovendo dall’idea di eccezione, 
quanto da specifiche ipotesi di domande riconvenzionali non più pro-
ponibili come tali (per le intervenute decadenze) e commutate, pertan-
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95 L. MONTESANO -G. ARIETA, Trattato di  diritto processuale civile., cit., p.321. Cfr. anche 
V. DENTI, In tema di eccezioni  riconvenzionali, in Giur. it., 1964, I, 1, p. 121 ss. In giur. v. 
Cass. 13 giugno 2013, n. 14852; Cass. 16 marzo 2012 n. 4233, Cass. 15 aprile 2010 n. 9044, 
Cass. 8  gennaio 2010 n. 73, Cass. 24 luglio 2007 n. 16314, Cass. 24 novembre 2005 n. 24815; 
Cass. 26 agosto 1997 n. 8007, Cass. 2 aprile 1997, n. 2860. 

96 L. MORTARA, Manuale della procedura civile. cit., p. 39.



to, in eccezioni (esercitate, cioè, senza formulare alcuna domanda au-
tonoma, ma solo dirette a paralizzare la domanda avversaria).

Nella sua formulazione originaria, rammentiamo, l’art. 345 c.p.c. 
consentiva alle parti di proporre nuove eccezioni anche in appello 
(laddove erano, invece, precluse le domande nuove). Ancora, fino alla 
riforma del 2005-2006, il regime di preclusione delle domande ricon-
venzionali era più rigido di quello delle eccezioni. Le prime, come è 
noto, potevano essere sollevate solamente con la comparsa di risposta 
tempestivamente depositata, le seconde fino al termine ex art. 180 
c.p.c., i.e. venti giorni prima dell’udienza di trattazione.

Da ciò conseguiva che il convenuto, e.g. cui era stata preclusa la 
possibilità di proporre domanda riconvenzionale di annullamento, o di 
usucapione (contrapposta ad una rivendica), poteva contentarsi di 
proporre la medesima difesa come eccezione riconvenzionale: al solo 
fine, cioè, di ottenere il rigetto della domanda avversaria.

L’aver posto, in particolare, l’angolo visuale nel discrimine tra ec-
cezione e domanda riconvenzionale aveva determinato la fortuna lin-
guistica della definizione in parola. E ciò grazie alla comodità pratica 
della categoria, che forniva al giudice un parametro piuttosto definito 
e preciso per dichiarare inammissibile o prendere in considerazione 
una determinata affermazione (e.g., il contratto era annullabile per do-
lo), in relazione al meccanismo preclusivo che caratterizzava la legi-
slazione processuale97.

Nel sistema oggi vigente, tuttavia, tale utilità non sussiste più. Ed 
invero il nuovo disposto dell’art. 167 c.p.c., fissa il medesimo termine 
di preclusione (il termine per il deposito della comparsa di risposta 
tempestivamente depositata) sia per le domande riconvenzionali che 

Capitolo V162

97  È significativo, al riguardo, che la giurisprudenza si sia sviluppata essenzialmente, pri-
ma della riforma del ’90, sulle ipotesi di  nuove eccezioni riconvenzionali in  grado di  appello 
(consentite dall’art. 345 c.p.c. fino a quel  momento vigente), e successivamente sui casi di 
nuove eccezioni in caso di costituzione tardiva del  convenuto (nel regime successivo alla 
riforma del ’90, e fino alla riforma del 2005-2006): v. Cass. 13 giugno 2013, n. 14852; Cass. 
16  marzo 2012 n. 4233, Cass. 15 aprile 2010 n. 9044, Cass. 8 gennaio 2010 n. 73, Cass. 24 
luglio  2007 n. 16314, Cass. 24 novembre 2005 n. 24815; Cass. 26 agosto  1997 n. 8007, Cass. 
2 aprile 1997, n. 2860.



per le eccezioni non rilevabili d’ufficio. La locuzione eccezione ricon-
venzionale ha, pertanto, oggi perduto parte della sua antica utilità pra-
tica: da un lato la parte non ha alcun vantaggio nell’introdurre una de-
terminata fattispecie come eccezione, anziché come domanda ricon-
venzionale; dall’altro la giurisprudenza non può più considerare am-
missibile una determinata difesa come eccezione riconvenzionale.

Azzerata legislativamente la differenza del termine di preclusione 
tra eccezione e domanda riconvenzionale è verosimile che il concetto 
di eccezione riconvenzionale verrà sempre meno utilizzato dalla giuri-
sprudenza, sicché non è scontata la sua sopravvivenza in futuro.

La definizione di eccezione riconvenzionale mantiene, tuttavia, an-
che oggi il pregio di sottolineare una caratteristica delle eccezioni-im-
pugnazioni, scil. che esse corrispondono ad una azione rovesciata, e 
sono riconducibili ad eccezioni solamente se e in quanto esercitate in 
un processo già pendente e dirette a conseguire il semplice rigetto del-
la domanda. Si rinvia a quanto già detto supra sul carattere processua-
le delle eccezioni98.
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Capitolo VI

Individuazione delle eccezioni secondo il loro regi-
me processuale (eccezioni in senso stretto e in senso 

lato “procedurale”)

Ciò vuol dire che, se l’eccezione non è proposta, il giudice deve acco-
gliere l’azione, la quale in sé e per sé è fondata, fino a che il convenu-
to non l’impugna con la sua eccezione1.

VI.1. Le eccezioni non rilevabili  d’ufficio o eccezioni in senso stret-
to procedurale. Caratteristiche comuni (a conclusione del ragio-
namento): sono dirette a paralizzare una domanda fondata.

A questo punto della trattazione non resta che dar conto dell’ulte-
riore classificazione delle eccezioni secondo il criterio, dinamico e 
processuale, della rilevabilità d’ufficio o ad istanza di parte, ed indivi-
duare un plausibile momento di collegamento con gli oggetti sostan-
ziali delle eccezioni.

La dottrina e la giurisprudenza parlano sovente, come si è visto ai 
precedenti capitoli, di eccezioni in senso stretto per indicare non tanto 
una specifica caratteristica dell’eccezione, in relazione al suo contenu-
to, ma essenzialmente il fatto che esse non sono rilevabili d’ufficio2.

Abbiamo già precisato che, per indicare questo aspetto procedurale 
ed esterno, possiamo far riferimento alla nozione di eccezione in senso 
stretto procedurale, ove l’aggettivo procedurale da un lato non deve 
essere inteso in senso dispregiativo, dall’altro intende fare riferimento 
al solo aspetto esteriore della non rilevabilità d’ufficio3.

1 E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile. Principi, VII ed a cura di V. COLE-
SANTI, E. MERLIN, E. F. RICCI, Milano, 2007, p. 157 ss.

2 Supra, par. IV.3.
3 Supra, par. IV.3.



Sono, allora, eccezioni in senso stretto procedurale, innanzitutto, 
tutte quelle così espressamente considerate dalla legge, come l’ecce-
zione di prescrizione e di compensazione4  o, per quanto riguarda le 
eccezioni processuali, l’eccezione di nullità della citazione per vizi 
della vocatio in ius, in caso di costituzione del convenuto (art. 164 
c.p.c.)5.

In tutti questi casi, alla luce delle argomentazioni svolte supra6, 
l’interprete odierno dovrà porsi, però, il problema della ratio sottesa 
ad una eventuale scelta del legislatore.

Come si è detto infatti, alla luce dei principii costituzionali e sovra-
nazionali, l’attribuzione alle specifiche eccezioni di un determinato 
regime processuale dovrà essere ragionevole, specialmente in un cam-
po delicato quale è la tutela dei diritti: fattispecie analoghe non po-
tranno essere trattate in modo diseguale. Ammettere il rilievo d’ufficio 
di una determinata eccezione, infatti, vuol dire implicitamente ammet-
tere anche il suo rilievo tardivo dalla parte; come pure consentire 
l’impugnazione della sentenza, che abbia trascurato una difesa non 
proposta. E non v’è chi non veda che, in un sistema caratterizzato da 
una forte barriera preclusiva per le eccezioni non rilevabili d’ufficio, la 
scelta del legislatore circa un regime processuale o un altro da attribui-
re ad una determinata difesa non può essere discriminatoria7.

La razionalità della scelta, quindi, dovrà essere valutata sulla base 
della disciplina specifica dell’istituto invocato come eccezione. Esso 
sarà il medesimo per individuare il regime di una specifica eccezione 
nei casi ove la legge tace.

In conclusione trovare la ratio comune a tutte le eccezioni non rile-
vabili d’ufficio (eccezioni in senso stretto procedurale) vuol dire:
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4 Supra, par. V.5. e V.6.
5  Altre ipotesi tipizzate in modo più o meno esplicito sono:  l’eccezione di  annullamento 

(art. 1441  c.c.);  l’eccezione di rescissione (art. 1447 e 1448 c.c.); l’eccezione di  inadempimen-
to  (art. 1460 c.c.); la denunzia per vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.); la decadenza nei 
diritti disponibili (art. 2969 c.c.).

6 Supra, par. IV.3.
7 Supra, par. IV.3.



- da un lato individuare un criterio logico-giuridico che consenta di 
giustificare (nel senso etimologico di iustum facere: dimostrare che è 
giusto, i.e. conforme a ius) la scelta del legislatore di considerare so-
lamente talune tra le possibili difese del convenuto non rilevabili d’uf-
ficio;

- dall’altro controllare la razionalità di tale scelta, individuando 
possibili profili di incostituzionalità delle norme che introducono un 
particolare regime ad una eccezione;

- infine poter validamente utilizzare il medesimo criterio di colle-
gamento in tutti i casi dubbi; ogniqualvolta, cioè, la legge nulla dica in 
ordine al regime processuale delle specifiche eccezioni.

È questo uno dei punti più delicati della presente indagine, i.e., il 
momento di collegamento tra l’aspetto statico e dinamico dell’ecce-
zione: quali eccezioni possano considerarsi legittimamente rilevabili 
d’ufficio.

La risposta a un simile quesito non può che muovere dalla classifi-
cazione proposta delle eccezioni in ragione del loro contenuto e dun-
que dall’individuazione dei tratti distintivi e di quelli comuni tra tutte 
le possibili difese affrontate nei precedenti capitoli.

Nei precedenti paragrafi abbiamo vestito idealmente i panni del 
convenuto (o dell’attore, convenuto in riconvenzionale), analizzando 
le sue possibili condotte difensive.

Abbiamo parlato, innanzitutto, di contestazioni o negazioni del di-
ritto e del fatto. Queste sono, con i limiti di cui si è detto ivi, sempre 
rilevabili d’ufficio, per la ragione che - appunto - negano la fondatezza 
della domanda. Se l’attore agisce per l’adempimento di un contratto 
giuridicamente nullo o materialmente inesistente, la sua domanda è 
infondata, dal momento che non esiste alcun diritto che egli possa va-
lidamente invocare8.
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Per le eccezioni che implichino la deduzione di un fatto nuovo im-
peditivo, estintivo o modificativo del diritto la questione è più articola-
ta9.

Il mero fatto estintivo, impeditivo o modificativo sarà, normalmen-
te, rilevabile d’ufficio, dal momento che la sua acquisizione al proces-
so nega in radice la sussistenza di un diritto dell’attore. Se il debitore 
ha pagato quanto doveva, la domanda dell’attore è infondata perché 
egli non vanta alcun diritto ad ottenere l’adempimento.

Dal momento che dette deduzioni, però, implicano l’ingresso nel 
processo di un fatto nuovo da sottoporre alla cognizione del giudice, si 
porrà per esse un duplice problema.

Da un lato dovranno essere validamente portate a conoscenza di 
questo, in ragione del principio dispositivo e del divieto di scienza 
privata (art. 115 c.p.c.)10.

Dall’altro i fatti in questione dovranno essere accertati dal giudice, 
i.e., risultare (salvi i casi di relavationes ab onere probandi previsti), 
da prove validamente acquisite al giudizio, nel rispetto delle preclu-
sioni oggi vigente11. Qualora tale prova non dovesse risultare, opererà 
il disposto di cui all’art. 2697 c.c., inteso come criterio negativo ed ex 
post di decisione della causa sulla base dell’onere della prova. Il giu-
dice, dunque, dovrà ritenere tale fatto come inesistente ed accogliere 
la domanda. La domanda avversaria sarà dunque considerata fondata; 
ma solo se e in quanto l’esistenza del fatto impeditivo, estintivo o mo-
dificativo non sia stata dimostrata12. Così la prova dell’avvenuto 
adempimento dell’obbligazione deve essere fornita dal debitore che 
assume di avere adempiuto sicché, in mancanza di tale prova, il giudi-
ce dovrà condannarlo al pagamento.
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9 Supra, par. V.3. con riferimenti dottrinari e giurisprudenziali ivi richiamati.
10 Supra, par. V.3., ivi. Si  tratta, del resto, di un principio pacificamente riconosciuto  dalla 

giurisprudenza anche in materia di eccezioni processuali  rilevabili d’ufficio, e.g. la litispen-
denza: Cass. 3 luglio 2013, n. 1663, che è, appunto, rilevabile d’ufficio anche in Cassazione, 
purché il fatto risulti ritualmente allegato nelle fasi di merito.

11  Supra, par. V.3., ivi. V. anche par. V.2. per la qualificazione della non contestazione 
come relevatio ab onere probandi.

12 Supra, par. V.3., ivi.



In alcuni casi, tuttavia, la legge richiede qualcosa di più della mera 
allegazione di un fatto potenzialmente modificativo, impeditivo o 
estintivo del diritto e della sua prova in giudizio. Si tratta di casi in cui 
il mero accertamento del fatto da parte del giudice costituisce condi-
zione necessaria ma non sufficiente perché il giudice possa pronuncia-
re sull’eccezione.

Si è parlato, rispettivamente, di eccezioni-impugnazioni e di ecce-
zioni-facoltà di rifiutare l’adempimento13.

Con la definizione di eccezioni-impugnazioni abbiamo designato 
quelle fattispecie che attribuiscono all’excipiens il diritto di incidere 
direttamente sul diritto ex adverso invocato, invalidando, rescindendo, 
risolvendo o comunque sciogliendo il relativo rapporto con pronuncia 
costitutiva.

Analogamente alle contestazioni del fatto e del diritto ed alle ecce-
zioni-deduzioni pure e semplici, queste eccezioni travolgono il diritto 
medesimo. Tale effetto, però, non dipende - come nelle altre - dal puro 
e semplice accertamento del fatto a fondamento, ma anche e sopratutto 
dall’esercizio del relativo potere da parte dell’excipiens. Queste ecce-
zioni costituiscono, a ben vedere, azioni rovesciate: esse sono del tutto 
speculari alle corrispondenti azioni costitutive di annullamento, riso-
luzione, rescissione, etc. La forma dell’azione, anzi, costituisce a ben 
vedere l’ipotesi normale, mentre il loro esercizio in via di eccezione 
rappresenta il necessario collegamento, garantito dalla legge proces-
suale, del diritto garantito dalla norma sostanziale rispetto al fatto ac-
cidentale della pendenza del giudizio14.

Il carattere costitutivo delle correlate azioni, e dunque delle conse-
guenti eccezioni, comporta che finché esse non vengono accolte, il 
diritto avversario continua ad esistere.

Il fatto che il correlato diritto ad impugnare sia garantito dalla leg-
ge, per converso, non comporta che l’azione avversaria sia, prima del 
loro accoglimento, ex se fondata. L’accoglimento dell’eccezione-im-
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pugnazione travolge il diritto azionato dall’attore, ma non accerta che 
la domanda di questi fosse, ab origine, infondata.

La domanda, anzi, rimane astrattamente fondata: il contratto fu 
realmente stipulato, completo dei suoi requisiti a pena di nullità. Tut-
tavia, fondata sarà anche l’eccezione, con le conseguenze di diritto 
sostanziale, previste dalla legge per il caso di suo esercizio.

Vi sono poi le eccezioni-facoltà di rifiutare l’adempimento. Esse, 
diversamente dalle eccezioni-impugnazioni, non producono un vero 
effetto costitutivo che travolga il diritto avversario, ma si limitano, più 
semplicemente, a consentire al debitore di rifiutare legittimamente di 
adempiere15.

Queste ultime eccezioni mal si prestano ad essere configurate come 
azioni rovesciate: contrariamente alle impugnazioni, le facoltà di rifiu-
tare l’adempimento nascono geneticamente come eccezioni, dal mo-
mento che sono dirette, appunto, semplicemente a rendere legittimo il 
rifiuto ad adempiere. Esse potranno essere esercitate in via di azione, 
ma solo per ottenere - nei limiti in cui ciò è consentito - un’azione di 
mero accertamento16.

Eccezioni-impugnazioni ed eccezioni-facoltà di rifiutare l’adempi-
mento sono, dunque, assai diverse. Esse sono, tuttavia, accomunate da 
due elementi. Innanzitutto hanno carattere discrezionale, scil. che 
l’esercizio del correlato potere consentirà di paralizzare la domanda 
avversaria solo se e in quanto l’excipiens lo voglia. E ciò accade per-
ché ambedue le categorie di eccezioni non negano il fondamento ori-
ginario dell’azione.

Nel caso delle eccezioni-impugnazioni l’azione era fondata, e lo 
rimane finché non interviene il giudice con una pronuncia costitutiva 
ad annullare o sciogliere il vincolo.

Nel caso delle eccezioni-facoltà di rifiutare di adempiere l’azione 
avversaria era e resta fondata: il diritto avversario non viene, in astrat-
to, travolto; esso, a ben vedere, viene addirittura consacrato. L’ordi-
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namento consente, tuttavia, all’excipiens, di sottrarsi all’adempimento, 
per come detto.

Nelle eccezioni-contestazioni e nelle eccezioni-deduzioni tout court 
l’azione viene accertata come fondata se l’eccezione non viene propo-
sta o viene respinta, mentre viene accertata come ab origine infondata 
se l’eccezione viene accolta.

Nelle eccezioni-impugnazioni e nelle eccezioni-facoltà, invece, il 
diritto viene accertato come originariamente fondato ma:

- viene travolto dalla pronuncia costitutiva, conseguente all’acco-
glimento dell’eccezione-impugnazione;

- oppure viene accertato e mantenuto fondato, ma viene certificata 
la facoltà del debitore di ottenere ugualmente il rigetto della domanda 
(nel caso, ovviamente, dell’eccezione-facoltà).

Nella prima delle due ipotesi ben si adatta la definizione di 
Liebman, che: se l’eccezione non è proposta, il giudice deve accoglie-
re l’azione, la quale in sé e per sé è fondata, fino a che il convenuto 
non l’impugna con la sua eccezione17”. Nella seconda ipotesi essa va 
integrata nel seguente modo: non solo l’azione resta fondata finché 
non venga proposta l’eccezione, ma rimane in sé e per sé fondata an-
che dopo tale momento, salva la facoltà del debitore di rifiutare legit-
timamente di adempiere18.

Il carattere comune delle eccezioni non rilevabili d’ufficio può in-
dividuarsi, dunque, nel fatto che esse sono dirette a conseguire il riget-
to di una domanda in sé e per sé fondata ma che diviene infondata a 
seguito degli effetti costitutivi dell’accoglimento eccezione medesima 
(parleremo, allora, di eccezioni-impugnazione) ovvero che rimane 
astrattamente fondata anche dopo l’accoglimento dell’eccezione, salva 
la facoltà del debitore di rifiutare legittimamente l’adempimento (par-
leremo, allora, di eccezioni-facoltà di rifiutare l’adempimento).
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Quanto alle eccezioni riconvenzionali, esse - come visto - non co-
stituiscono una categoria concettualmente omogenea rispetto alle altre, 
dal momento che l’utilizzo del vocabolo riconvenzionale presuppone 
semplicemente uno specifico modo di classificare le eccezioni glo-
balmente intese distinguendole dalle domande riconvenzionali19. Per-
tanto non è di alcuna utilità ricondurle alla presente classificazione a 
fianco delle eccezioni-impugnazioni e alle eccezioni-facoltà di rifiuta-
re l’adempimento. Esse saranno normalmente eccezioni-impugnazioni 
(e.g., annullamento, rescissione etc.) o eccezioni-facoltà di rifiutare 
l’adempimento (nel caso, e.g. della compensazione)20. Il loro regime 
sarà, quindi, di eccezioni in senso stretto procedurale.

Vi è, infine, da parlare dell’ultimo punto delle conclusioni che ci 
siamo proposti in questo paragrafo: quello degli eventuali profili di 
irragionevolezza di specifiche previsioni normative.

Al riguardo, da un esame dei casi di eccezione espressamente non 
rilevabili d’ufficio che hanno costituito oggetto di questa indagine, 
pare ricavarsi una complessiva ragionevolezza del sistema.

La prescrizione è rilevabile a sola istanza di parte, e non potrebbe 
essere diversamente finché il pagamento del debito prescritto conti-
nuerà a precludere la ripetizione dell’indebito. Così per l’eccezione di 
inadempimento, il beneficium excussionis e il beneficium divisionis. 
Nessun problema paiono causare le eccezioni-impugnazioni, premesso 
che la scelta se considerare un contratto concluso sotto violenza psi-
chica come annullabile ad istanza di parte, o radicalmente nullo è, 
dopotutto, una questione di discrezionalità legislativa e di bilancia-
mento tra contrapposti interessi in gioco (tutela del soggetto debole 
vittima della violenza e dei terzi, dell’affidamento e della stabilità del 
contratto).

Qualche riserva potrebbe essere espressa per la compensazione, 
come si è detto ai precedenti paragrafi, ma la scelta discrezionale del 
legislatore di subordinare l’estinzione del diritto ad istanza di parte 
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non pare immotivata, considerato che - dopotutto - il creditore potreb-
be preferire di pagare il suo debito (o domandare aliunde la sua inva-
lidità) e agire autonomamente per il recupero del proprio credito.

Anche per la compensazione c.d. impropria la soluzione della giuri-
sprudenza di ritenerla rilevabile d’ufficio appare coerente con quanto 
detto finora: operando all’interno del medesimo rapporto essa, in real-
tà, si traduce in una mera operazione aritmetica, che impedisce in ra-
dice il sorgere del diritto. Se nel medesimo rapporto il soggetto matura 
crediti e debiti, l’obbligazione risultante sarà per il differenziale: come 
uno è il rapporto, una è l’obbligazione21.

Ciò che, semmai, è poco funzionale, per quanto riguarda la com-
pensazione propria, è l’arretramento della barriera preclusiva al mo-
mento della tempestiva costituzione in giudizio del convenuto, scelta 
che non solo non sembra accelerare il processo, ma può dare luogo, 
anzi, a complicazioni e rallentamenti processuali22. Ma si tratta, dopo-
tutto, di una scelta meramente tecnica del legislatore, la cui incon-
gruenza dovrebbe essere risolta de iure condendo, ma non pare espor-
re il regime dell’istituto a possibili censure di incostituzionalità: sem-
plicemente non è questo il migliore dei mondi possibile.

VI.2. Il regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio - questioni gene-
rali.

A conclusione dell’indagine svolta emerge un’interessante consta-
tazione. La maggior parte delle difese azionabili dal convenuto sono, e 
non possono non essere, rilevabili d’ufficio. Il campo, così, delle ec-
cezioni rilevabili a sola istanza di parte o in senso stretto procedurale 
è assai ristretto.

Questa soluzione appare, oltretutto, particolarmente equa in un si-
stema processuale, come detto più volte nella presente trattazione, 
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dominato dalle preclusioni 23 . Affermare, infatti, che un’eccezione è 
rilevabile d’ufficio vuol dire normalmente24 affermare che la sua de-
duzione non è soggetta a preclusioni, nel senso che essa potrà essere 
anche tardivamente allegata dalla parte25. Il che consente al giudice ed 
alle parti uno spazio di manovra notevole, che può rivelarsi fondamen-
tale per la pronunzia di una sentenza celere ma anche e sopratutto giu-
sta.

La rilevabilità di ufficio delle eccezioni comporta talune conse-
guenze importanti. Esse sono state, in larga parte, già affrontate nella 
trattazione degli specifici argomenti, alla quale si rinvia e nel paragra-
fo precedente.

Riepilogando, diciamo innanzitutto che l’ampiezza della nozione di 
rilevabilità d’ufficio non è sempre uguale, ma può avere una maggiore 
o minore ampiezza, a seconda delle differenti fattispecie.

Essa è, innanzitutto, estesa al massimo grado per quanto concerne 
le difese in diritto, che avranno normalmente forma di negazione o 
contestazione26.

Qui il concetto di rilevabilità d’ufficio è esteso al massimo grado, 
stante il principio iura novit curia. Si è già detto, del resto, che qui il 
rilievo di ufficio non va inteso in senso tecnico, costituendo l’indivi-

Individuazione delle eccezioni secondo il loro regime processuale 173

23  Supra, par. IV.6. e passim; Per una disamina delle problematiche connesse al sistema 
delle preclusioni nel processo civile e per una critica sulla sua effettiva utilità: v. V. BATTA-
GLIA, Le preclusioni nel  processo ordinario  di cognizione in Tribunale, Torino, 2012, p. 5 ss.; 
V. BATTAGLIA, Effetti dell'introduzione del giudice unico in tribunale, in Il  giusto processo 
civile, 2008, p. 1071 ss., con Postilla di G. MONTELEONE, p. 1083; C. CECCHI, Analisi statisti-
ca dei procedimenti civili  di cognizione in Italia, Bari, 1975, p 77 ss.;  G. MONTELEONE, Ma-
nuale di diritto processuale civile, vol. I, Padova, 2012, p. 358 ss.; G. MONTELEONE, Preclu-
sioni e giusto processo: due concetti incompatibili, in Il giusto proc. civ., 2006, p. 31 ss.

24 Salvo ipotesi  specifiche la cui formulazione normativa può generare difficoltà interpre-
tative di non poco  conto, come nel caso dell’eccezione di incompetenza per materia, valore e 
territorio inderogabile (art. 38 c.p.c., nel testo oggi vigente), che è rilevabile d’ufficio entro la 
prima udienza, ma deve essere eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta tempestiva-
mente depositata. Per una disamina v. per tutti G. MONTELEONE, Manuale di diritto proces-
suale civile, vol.I, Disposizioni  generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impu-
gnazioni, Padova, 2012, p. 76 ss.

25  Salvo, ovviamente, il  differente problema della sua prova. V quanto detto supra, nel 
par.VI.1. a proposito dell’eccezione di litispendenza.

26 Supra, par. V.1.



duazione delle norme di diritto applicabili l’essenza stessa e la ragione 
principale del giudicare.

Il giudice, così, non sarà mai vincolato alle prospettazioni delle par-
ti, per il semplice fatto che egli è soggetto solamente alla legge. Egli 
sarà sempre libero di decidere la causa diversamente, salvo, ovvia-
mente, l’eventuale giudicato interno (e.g., qualora una determinata 
qualificazione giuridica sia stata affermata in una sentenza non defini-
tiva, ovvero sia stata attribuita dal giudice di primo grado e non sia 
stata stata espressamente impugnata).

Per quanto concerne le eccezioni - contestazioni del fatto, il rilievo 
di ufficio costituisce, di contro, una logica applicazione del principio 
di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e dell’one-
re della prova (art. 2697 c.c.). Chi propone una domanda giudiziale ha 
l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Correlati-
vamente, la mancanza del fatto, la sua incompletezza (o la mancata 
prova) potrà essere accertata dal giudice d’ufficio27. Così il giudice 
potrà sempre accertare la mancanza di un elemento a fondamento del-
la domanda (e.g. la mancata prova dell’esistenza del contratto, di cui 
viene chiesto l’adempimento).

Il limite al rilievo d’ufficio della contestazione del fatto è dato, co-
me si è detto, dalla sua mancata specifica contestazione dalla parte 
costituita (art. 115 c.p.c.), che preclude al giudice di ritenere un fatto 
non controverso come non provato, anche quando dagli atti del pro-
cesso tale prova non sia affatto lampante. Anche di questo si è già par-
lato, ed alla relativa trattazione si rinvia28.

Negli altri casi, i.e. nelle altre eccezioni in senso lato procedurale, il 
potere del giudice va comunque coordinato con tutti e tre i principii 
sopra richiamati. Così se una parte deduce l’esistenza di un pagamento 
e questo non è contestato dalla controparte, il giudice non potrà rite-
nerlo, invece, non provato29.
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Il potere di rilievo di ufficio incontra, in particolare, un ulteriore 
limite nel divieto di scienza privata (art. 115 c.p.c.). Salvi i casi 
espressamente previsti dalla legge, come il fatto notorio o la massima 
di esperienza, il giudice non può conoscere fatti non risultanti dagli 
atti processuali30. L’eventuale conoscenza della causa da parte del giu-
dice per avervi deposto come testimone, dato patrocinio o consulenza, 
o averla già conosciuta in altro grado o come arbitro comporta, anzi, 
l’obbligo di astensione da parte del giudice (art. 51 c.p.c.) e la sua ri-
cusabilità (art. 52 c.p.c.), trattandosi di norme a tutela dell’imparzialità 
e della serenità del giudicare.

Con riguardo alle eccezioni-deduzioni di un fatto nuovo, rilevabili 
d’ufficio la giurisprudenza ha talora affermato la distinzione tra tra 
potere di allegazione del fatto (che competerebbe sempre e comunque 
alla parte) e potere di postulazione degli effetti giuridici del fatto me-
desimo31, sempre riservato al giudice.

Della tematica si è già parlato supra quando, a proposito dell’ecce-
zione di prescrizione, si è detto che il suo rilievo non richiede formule 
sacramentali. Alla relativa trattazione si rinvia32.

Un’ultima riflessione si richiede, invece, a proposito delle interrela-
zioni tra rilievo di ufficio e rispetto del contraddittorio, con particolare 
riferimento alle decisioni c.d. della terza via, e tra rilievo di ufficio e 
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato a proposito del 
rilievo della nullità.

Individuazione delle eccezioni secondo il loro regime processuale 175

30  Ex plurimis, Cass. 29 settembre 2009, n. 20813; Cass. 24 settembre 2009, n. 
24680;Cass. lav., 28 novembre 2003, n. 18263.

31  Cass. 8 aprile 2004, n. 6943 in Foro it., 2004, I, 1713, con motivazione non del tutto 
chiara nelle sue premesse concettuali ma condivisibile in concreto (nella specie era in discus-
sione la revocabilità delle rimesse in conto corrente effettuate duna società in bonis, poi  di-
chiarata fallita. La Corte ha affermato che incombeva sulla Curatela fallimentare l'onere di 
allegare la sussistenza della rimessa, la sua effettuazione nel periodo "sospetto" e la "scientia 
decoctionis" da parte della banca. A quest’ultimo incombeva, di contro, l'onere di allegare la 
natura non "solutoria" del versamento, qualunque fosse la ragione di tale qualificazione 

32 Supra, par. V.5.



VI.3. Il  regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio - problemi speci-
fici: a) le decisioni della terza via.

Il potere del giudice di pronunciarsi d’ufficio, nei casi consentiti, su 
talune eccezioni, deve essere coordinato con il principio del contrad-
dittorio. Sul punto è noto il dibattito dottrinario e giurisprudenziale 
sviluppatosi a proposito delle decisioni c.d. della terza via, e circa la 
loro potenziale lesività del principio del contraddittorio33. Ed è altresì 
noto l’orientamento della Cassazione secondo cui il giudice, che riten-
ga “di sollevare una questione rilevabile d'ufficio e non considerata 
dalle parti, deve segnalarla alle medesime e consentire loro di eccepi-
re e di argomentare in merito; qualora il giudice decida la controver-
sia sulla base di una questione non previamente sottoposta alle parti, 
la sentenza è nulla per violazione del principio del contraddittorio”34. 

Si rammenta, infine, che il legislatore ha recepito con le novelle al 
codice di procedura civile del 2006 (nella parte in cui ha modificato 
l'art. 384 c.p.c., per quanto concerne il procedimento in Cassazione) e 
del 2009 (con la modifica dell'art. 101 c.p.c.) l'orientamento espresso 
dal giudice di legittimità e dalla dottrina, codificando espressamente il 
principio della nullità delle decisioni c.d. della terza via. 

Vale la pena sottolineare che tali interventi normativi non hanno 
carattere di novità, se non nella parte in cui hanno procedimentalizzato 
l’obbligo del giudice di sottoporre la questione al contraddittorio delle 
parti, ed introdotto una esplicita sanzione di nullità, in caso di sua 
inosservanza. Dette norme costituiscono, infatti, una mera applicazio-
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33  M. BOVE, Art. 111 Cost. e «giusto processo civile», in  Riv. dir. proc., 2002, p.502; S. 
CHIARLONI, La sentenza «della  terza via» in cassazione: un altro caso di  formalismo delle 
garanzie?, in Giur. it., 2002, p.1363; M. DE CRISTOFARO, Il nuovo  processo  civile competitivo 
secondo la l. 80/2005, in www.judicium.it; V. DENTI, Questioni rilevabili d’ufficio e contrad-
dittorio, in Riv. dir. proc., 1968, 271 ss.; F.P. LUISO, Questione rilevata d’ufficio e contraddit-
torio: una sentenza rivoluzionaria?, in Giust. civ., 2002, I, p.1612; G. MONTELEONE, Manuale 
di  diritto  processuale civile, vol.I, VI ed. Padova, 2012, p. 210 ss; L. MONTESANO, La garan-
zia costituzionale del contraddittorio e i giudizi  civili  di  «terza via», in Riv. dir. proc., 2000, 
931 ss.

34  Ex plurimis, Cass. 21 novembre 2001, n. 14637; Cass. 9 giugno 2008 n. 15194; Cass. 
10 agosto 2009 n. 18191.



ne dei principii costituzionali della difesa35  (artt. 2 e 24 Cost.) del 
contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost.), e non hanno fatto 
altro – come si è detto – che codificare un principio già recepito dalla 
giurisprudenza36.

Né sembra condivisibile il principio - affermato implicitamente nel-
la motivazione della sentenza annotata -  che non sussisterebbe alcun 
obbligo, per il giudice, di sottoporre la questione al contraddittorio 
delle parti, qualora il rilievo d’ufficio di una eccezione non modifichi 
il quadro fattuale. Si tratta, infatti, di una interpretazione che - se fosse 
sostenuta anche con riguardo al novellato art. 101 c.p.c. - sarebbe so-
stanzialmente abrogatrice del testo normativo. In ogni caso essa non 
pare corretta, neppure alla luce del quadro costituzionale, giurispru-
denziale e dottrinario applicabile, ratione temporis, alla fattispecie. Il 
divieto di decisioni della terza via, infatti, non sembra costituire una 
deroga eccezionale al potere, del giudice, di rilevare d’ufficio deter-
minate eccezioni. Esso costituisce, al contrario, una sua regolamenta-
zione di carattere generale, nell’ottica che le possibili deduzioni delle 
parti e dei loro difensori non costituiscono “un potenziale ostacolo” 
alla giustizia, ma piuttosto il suo irrinunciabile presupposto37.

Restano incerte, invece, le conseguenze effettive della “nullità” di 
una decisione della terza via (sia di quella comminata dal novellato 
disposto dell’art. 101 c.p.c., che di quella ricavabile in via interpretati-
va sulla base della normativa previgente). Non sembra, infatti, né è, 
forse, opportuno ritenere che la conseguente declaratoria di nullità del-
la sentenza di primo grado possa dar luogo ad un caso di rimessione 

Individuazione delle eccezioni secondo il loro regime processuale 177

35  Così  G. MONTELEONE, Manuale., cit., ibidem, secondo cui il divieto di decisioni della 
terza via costituisce eminentemente estrinsecazione del diritto alla difesa; ratio delle norme e 
delle decisioni richiamate sarebbe, in particolare, quello di evitare le non infrequenti sorprese 
giudiziali, imponendo, a pena di  nullità della sentenza, che le parti siano preventivamente 
informate per potersi esprimere sul punto.

36  Il giudizio deciso dalla sentenza in esame è stato iscritto a ruolo nell’anno 2006. Non 
conoscendo la data di notifica dell’atto di citazione non è possibile sapere se la novella del 
2006 fosse applicabile al giudizio de quo.

37  Come del resto, mutatis mutandis, i malati non costituiscono un ostacolo  al funziona-
mento degli ospedali, gli studenti un ostacolo al funzionamento delle scuole e delle università.



della causa al giudice di primo grado (prevista, per il grado di appello, 
nelle sole ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.).

In tal senso è stato, incisivamente, osservato che la tutela offerta dal 
novellato art. 101 c.p.c. sarebbe da considerare sostanzialmente illuso-
ria, stante il principio dell’assorbimento delle nullità tra i mezzi di 
gravame, ai sensi dell’art. 161 c.p.c. Ed invero o la statuizione nulla 
non viene impugnata, ed allora passa in giudicato, con conseguente 
sanatoria del vizio, oppure viene impugnata sotto tale profilo, ed allora 
il dibattito che era mancato nel primo grado di giudizio si svilupperà 
in sede di gravame, con conseguente sanatoria per essere stato egual-
mente raggiunto lo scopo della legge38.

A conclusioni diverse potrebbe, forse, pervenirsi qualora si ritenes-
se che il divieto di decisioni della terza via attenga all’integrazione del 
contraddittorio (in aggiunta o in alternativa al diritto alla difesa). In tal 
caso potrebbe invocarsi l'art. 354 c.p.c., secondo cui la causa deve es-
sere rimessa al primo giudice qualora il giudice dell'appello “ricono-
sca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il con-
traddittorio”. Ma la norma dovrebbe riferirsi al caso dell'art. 102 
c.p.c., id est del litisconsorte pretermesso, mentre non sembra affatto 
scontata la sua applicabilità alle decisioni della terza via.

In ogni caso, nel grado di appello, dovrebbero trovare applicazione 
il disposto di cui all’art. 354 u.c. (con il conseguente obbligo per il 
giudice del gravame di disporre la rinnovazione degli atti nulli com-
piuti in primo grado), nonché il disposto del novellato art. 153 c.p.c., 
secondo cui “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per 
causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimes-
sa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e 
terzo comma”. La parte, insomma, dovrà essere messa in condizione 
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38 G. MONTELEONE, Manuale., cit., p.211.



di replicare in grado di appello, ed essere rimessa in termini per il cor-
relativo esercizio del diritto alla difesa39. 

VI.4. Il  regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio - problemi speci-
fici: b) l’eccezione di nullità tra rilievo d’ufficio e corrispondenza 
tra chiesto e pronunciato

Come si è detto, in linea generale, la possibilità per il giudice di 
pronunciarsi d’ufficio su eccezioni non dedotte dalle parti costituisce 
una espressa facoltà prevista dall’art. 112 c.p.c. Laddove il legislatore 
ha ritenuto che una determinata prescrizione normativa risponda ad un 
interesse di ordine generale l’ordinamento conferisce al giudice il po-
tere di pronunciarsi sulla corrispondente eccezione d’ufficio.

Emblematico è, ad esempio, il caso delle nullità: qualora la parte 
agisca in forza di un contratto contrario a norme imperative il giudice 
dovrà rilevare d’ufficio la nullità, anche, anche nella inerzia (o addirit-
tura nella contumacia) della parte.

Questo potere del giudice, tuttavia - nelle ipotesi in cui viene con-
sentito dalla legge - non è illimitato, ma deve essere coordinato con i 
principii fondamentali del processo civile.

Deve, innanzitutto, rispettare i principii della domanda (art. 99 
c.p.c.) e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, principio - que-
st’ultimo - del quale le eccezioni rilevabili d’ufficio costituiscono una 
deroga (art. 112 c.p.c.). Sul punto la giurisprudenza , in passato, aveva 
- a nostro avviso, correttamente - affermato che la nullità poteva esse-
re rilevata d’ufficio (e, aggiungiamo, in qualsiasi stato e grado del 
giudizio, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti, quindi 
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39  La soluzione rigorosa, del  resto, della rimessione tout  court al  primo giudice, non pare 
in  linea con il canone della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. Più  semplice 
appare la soluzione del problema in caso di violazione della terza via da parte del giudice 
dell’appello. In tal caso, probabilmente, si avrà un’ipotesi  di cassazione con rinvio  ex art. 383 
c.p.c., considerati, oltretutto, i limiti entro i quali potrebbe estrinsecarsi il diritto alla difesa nel 
giudizio di legittimità.



anche per una ragione diversa da quella espressamente dedotta) sola-
mente quando si fosse posta come ragione di rigetto della pretesa della 
parte attrice, per essere l’atto elemento costitutivo della domanda. 
Qualora, invece, fosse stata la parte a chiedere la dichiarazione di in-
validità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice 
avrebbe dovuto essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate 
dall’interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d’ufficio o tar-
divamente indicati, in quanto, in tale ipotesi, la nullità si sarebbe con-
figurata come elemento costitutivo della domanda, il quale opera co-
me limite alla pronuncia del giudice. Si era così escluso che il giudice, 
chiamato a decidere sull’annullabilità o sulla risoluzione di un contrat-
to potesse dichiararne d’ufficio la nullità40.

Avverso tale soluzione si era, però, obiettato che nel caso della nul-
lità sarebbe venuto in gioco non tanto il principio di corrispondenza 
tra chiesto e pronunciato, quanto l’applicazione

di una sanzione di ordine pubblico, che consiste nell’obbligo giudizia-
rio di non dichiarare o costituire alcun effetto che, pur voluto dalle 
parti in giudizio, contrasti con le norme inderogabili sulla nullità dei 
negozi, onde qui il solo limite posto al giudice dagli artt. 112 c.p.c. e 
24 Cost. è che egli non può inquisitoriamente ricercare fatti di nullità 
estranei al materiale di causa, né, se pur tali effetti emergano in giu-
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40  Ex plurimis, Cass. 28 novembre 2008, n. 28424; Cass. 21  marzo 2003 n.2637; Cass. 
sez. un. 4 novembre 2004 n. 21095; Cass. 19 gennaio  2005 n.1097; Cass. 27 giugno 2005 
n.1372; Cass. 14 dicembre 2004 n. 23292; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1378. Per fare un esem-
pio, se Tizio propone un’azione giudiziale contro Caio, diretta all’adempimento di  un deter-
minato contratto, il  giudice adìto, sussistendone i  requisiti, dovrà dichiarare la nullità del con-
tratto per qualunque profilo dedotto o non  dedotto dalle parti. Si tratta, a ben vedere, di  un 
principio di evidenza lapalissiana: se si agisce in  giudizio in forza di un titolo nullo, il giudice 
potrà, anche in mancanza di una espressa contestazione da parte del  convenuto  (e, si potrebbe 
aggiungere, anche qualora il convenuto fosse rimasto contumace), rigettare la domanda del-
l’attore rilevando la nullità del  titolo. Detto in termini ancora più semplici, la domanda di chi 
vanti un “credito” in forza di un contratto, e.g. di meretricio, non potrà essere accolta, anche 
qualora il “debitore” non eccepisca la nullità di detto contratto. Ben diverso era, fino all’arre-
sto del  2012, il caso in cui l’attore avesse agito per dedurre uno specifico  vizio di un atto (es. 
dolo, ovvero chieda, come nel caso di specie, la nullità di una clausola di  capitalizzazione 
trimestrale). In tale ipotesi, infatti, la specifica «nullità»  dedotta dalla parte costituisce un vero 
e proprio  elemento costitutivo della domanda dell'attore che si pone come limite assoluto alla 
pronuncia giurisdizionale. Il  giudice non avrebbe potuto, dunque, dichiarare una nullità diver-
sa da quella invocata dall’attore (e.g., un eventuale difetto di forma scritta). 



dizio, negare in sentenza effetti non richiesti dalle parti: ad esempio, 
non può dichiarare la nullità per identica illiceità di un negozio colle-
gato a quello dedotto in giudizio o di clausole in tutto autonome dello 
stesso negozio dedotto, ove quel negozio o quelle clausole siano 
estranee alla causa petendi41.

Nel corso del 2012, le Sezioni Unite sono tornate sull’argomento42, 
affermando che il giudice di merito, investito della domanda di risolu-
zione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e 
provati, o comunque emergenti "ex actis", una volta provocato il con-
traddittorio sulla questione, “ogni forma di nullità del contratto stesso, 
purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di 
protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della 
parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità ‘inci-
denter tantum’ senza effetto di giudicato, a meno che sia stata propo-
sta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, di-
sponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste”.

Il giudice, dunque, anche qualora l’attore abbia agito per la risolu-
zione del contratto ha il potere dovere di rilevare d’ufficio la nullità 
(sia pure in via incidentale e senza effetto di giudicato) e disporre le 
restituzioni43.

Circa la correttezza delle due possibili soluzioni, in un nostro pre-
cedente scritto avevamo segnalato la presenza di due anime, che con-
vivono nel codice e nella vigente concezione del processo civile, com-
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41  L. MONTESANO - G. ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, Tomo I, Padova, 
2001, p.338.

42 Cass.sez. un. 4 settembre 2912, n. 14828;  su cui v., tra gli  altri, M. FARINA- Brevi osser-
vazioni “ a caldo” sull’atteso (ma tutto sommato, solo parziale) responso delle Sezioni Unite 
sui limiti delle rilevabilità ufficiosa della nullità del  contratto, in www.judicium.it (2012). In 
precedenza si era espressa nello stesso senso Cass. 22 marzo 2005, n. 6170.

43  Una delle statuizioni più sorprendenti  della sentenza in esame è, forse, quella delle re-
stituzioni (da disporsi anche se la nullità viene accertata senza effetto di  giudicato). Per un 
recente studio sulla problematica della condanna alle restituzioni v. S. CAPORUSSO, Le do-
mande di restituzione conseguenti alla cassazione, tra esecuzione della  sentenza e ripetizione 
dell’indebito, in Il giusto proc. civ., 2012, p. 123 ss.



plice la complessa e non sempre coerente storia del codice di procedu-
ra civile44.

Da un lato esiste un’anima privatistica, che muove da una conce-
zione del processo come strumento per dare certezza ai rapporti, e che 
parte dalla considerazione che questi, nel diritto privato, sono in larga 
parte disponibili. Quest’anima del processo si manifesterebbe nel 
meccanismo di estinzione del processo per inattività delle parti, nei 
principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato 
(artt. 99 e112), nella disponibilità delle prove, nel divieto di scienza 
privata del giudice (art.115 c.p.c. e 97 disp. att. c.p.c.), in talune altre 
norme, improntate sempre al principio dispositivo (quali, ad esempio, 
l'art.395 n.2 c.p.c., che subordina la revocabilità della sentenza emessa 
in base a prove false al fatto che la dichiarazione o riconoscimento 
della falsità non fossero noti alla parte soccombente prima della sen-
tenza), e nella presenza di prove legali (la cui efficacia probatoria è, 
cioè, predeterminata ex ante dalla legge), nella possibilità di conciliare 
la lite, di transigerla, ovvero di comprometterla in arbitri.

Dall’altro, però, nel processo è ravvisabile anche un’anima pubbli-
cistica, che muove dalla considerazione che il processo - quali che 
siano i rapporti che è chiamato a regolare - è comunque un procedi-
mento affidato ad un organo pubblico e da questo diretto. Secondo 
questa concezione il fine del processo civile sarebbe sopratutto quello 
di accertare la verità (nell’ambito del binomio verità formale-materia-
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44  F. RUSSO, La verità nel processo  civile - brevi riflessioni sul diritto positivo, in  F. RUS-
SO, La formazione dell’avvocatura (2009-2012), Percorsi di  diritto processuale civile, Roma, 
2012, p. 30 ss. V. anche supra, parr. III.3 e III.4.



le)45. Manifestazioni di tale concezione sono ravvisabili nella sussi-
stenza di mezzi di prova d'ufficio (l'art. 115 c.p.c. precisa “salvi i casi 
previsti dalla legge”), nell'esistenza di eccezioni rilevabili d'ufficio, e 
la possibilità per il giudice di decidere su di esse anche in assenza di 
qualunque deduzione delle parti; nell'obbligo di lealtà e probità, sanci-
to dall'art. 88 c.p.c., nonché nella responsabilità aggravata ex art. 96 
c.p.c. qualora la parte abbia agito con mala fede o colpa grave, nel-
l'impianto stesso del processo, caratterizzato dalla figura centrale del 
giudice istruttore e da un ruolo preponderante del pubblico.

Orbene, non è questa, ovviamente, la sede per una compiuta disa-
mina sul punto. Ci si limita a segnalare che ambedue le soluzioni in 
materia di rilievo delle nullità sono ugualmente possibili, a seconda 
che si ritenga prevalente, in un determinato momento storico, una vi-
sione maggiormente pubblicistica o privatistica del processo.
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45 Sull'esistenza del  binomio tra verità formale – verità sostanziale, e sulla sua stretta cor-
relazione col principio  del c.d. libero convincimento del  giudice v. COMOGLIO, Le prove civili, 
Torino, 2004, p.127 ss.; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Torino, 2005, p. 181 ss e, 
in  termini critici, G. MONTELEONE, Alle origini del principio del libero convincimento del 
giudice, in Riv. dir. proc., 2008, p.124; Id., Limiti alla prova di ufficio  nel processo civile 
(cenni di diritto  comparato e sul diritto comparato), in Riv. dir. proc., 2007, p. 863 ss. Cfr. 
anche J. MONTERO AROCA, I principi politici del nuovo processo civile spagnolo, Napoli, 
2002, p.104; G.F. RICCI, Premesse ad uno studio sulle prove atipiche, Arezzo, 1990, p.92; M. 
TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Milano, 1992, p. 361 ss.; Id. Per la chiarezza di idee su 
alcuni aspetti del processo civile, in  Riv. dir. proc. civ., 2009, p. 723 ss.; Id. Verità  negoziata?, 
in  Riv. trim. dir. e proc. civ., suppl. al n.3, 2008, p. 69 ss.;  F. CIPRIANI, Prefazione a JUAN 
MONTERO AROCA, I principi  politici del nuovo processo civile spagnolo, Napoli, 2002, p. 1 
ss.; Id., Autoritarismo e garantismo nel  processo civile, in Riv. dir. proc., 1994, p.24 ss.; Id. il 
codice di procedura civile tra gerarchi e e processualisti, Napoli, 1992, p.13 ss e p. 38-52; Id., 
I problemi  del processo di cognizione tra passato e presente, in Riv. dir. proc., 2003; Id., La 
ribellione degli  avvocati al c.p.c. del 1942 e il silenzio del Consiglio Nazionale Forense, in 
Ideologie e modelli  del processo civile, Napoli, 1997 G. MONTELEONE, Manuale di  diritto 
processuale civile, vol. I, Padova, 2012, p.339 ss; Id. “La grande illusione, in Il  Giusto pro-
cesso civile, 2008, p.621; Id., Il  processo societario innanzi alla Corte costituzionale, in Il 
giusto  processo civile, 2008, p.169;  S. SATTA, Commemorazioni del codice di procedura 
civile del 1865, in ID., Quaderni del diritto e del processo civile, I, Padova, 1969, p. 94.



VI.5. Il  regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio - problemi speci-
fici: c) L’eccezione di concorso colposo del debitore ex art. 1227 
c.c. commi primo e secondo.

Altro caso dubbio quanto al regime di eccezione in senso stretto o 
in senso lato procedurale è dato dalle ipotesi di concorso del fatto col-
poso del creditore, di cui all’art. 1227 c.c.

La norma in esame prevede due distinte fattispecie. Al primo com-
ma sancisce la generale regola che, in caso di concorso di colpa del 
danneggiato, il risarcimento del danno è diminuito secondo la gravità 
della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Al secondo comma prevede ulteriormente che il risarcimento non è 
dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’or-
dinaria diligenza.

Nonostante la formula del legislatore sia, forse, un tantino leziosa, 
essa afferma, a nostra opinione, un’unica regola, riassumibile nell’an-
tico brocardo: quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur 
damnum sentire.

Ed invero la prescrizione di cui al secondo comma sembra costitui-
re la logica prosecuzione di quella dettata dal primo: il concorso di 
colpa del debitore riduce il danno risarcibile, fino ad escluderlo del 
tutto se la negligenza del creditore è stata talmente accentuata da avere 
causato essa stessa il danno. Ciò si verifica quando, appunto, il danno 
avrebbe potuto essere evitato con l’ordinaria diligenza46.

Ciò pare, del resto, confermato dai lavori preparatori, ove a propo-
sito dell’art. 1227 c.c. (nella Relazione, art. 57 c.c.), si legg47e:
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46 In senso sostanzialmente conforme A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, XL ed. a 
cura di G. TRABUCCHI, Padova, 2004, p. 920

47 La Relazione del  Ministro  Guardasigilli al Libro del Codice civile “Delle obbligazioni” 
fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31-octies  datata 5 febbraio 1941 Essa è disponibile 
sul sito http://augusto.digitpa.gov.it/, che pubblica tutte le gazzette ufficiali  storiche dal 1860 
al 1946 (accesso 2013). In realtà l’effettiva pubblicazione della relazione in esame, come 
quelle degli altri  libri, avvenne nei mesi successivi e fu retrodatata, consentendo la pubblica-
zione contestuale di tutte le relazioni. V. N. RONDINONE, Storia inedita della  codificazione 
civile, Milano, 2003, in part. p. 502 ss.



38. - La liquidazione del danno derivante da violazione dei doveri 
inerenti a un rapporto giuridico specifico, anche secondo il nuovo 
codice deve essere fatta tenendo conto del lucro cessante e del danno 
emergente, in quanto siano conseguenza e immediata dell’inadempi-
mento o del ritardo (art. 53); quindi saranno esclusi dal risarcimento i 
danni che il creditore avrebbe potuto evitare secondo l’ordinaria dili-
genza (art. 57, secondo comma). (…) 
Questi sono principii tradizionali, concordemente affermati; si è inve-
ce sempre discusso se, nel caso di concorso di colpa del creditore nel-
la produzione del danno, sia dovuto l’intero risarcimento o se l’impor-
to del danno debba ridursi proporzionalmente. La dottrina e la giuri-
sprudenza formatasi sul codice civile del 1865 (…) aveva affermato 
che, quando uno dei soggetti in colpa efficiente fosse lo stesso dan-
neggiato, la responsabilità del danneggiante veniva ridotta in propor-
zione dell’efficienza della colpa del danneggiato. Il libro delle obbli-
gazioni ha consacrato questa interpretazione nell’art. 57, primo com-
ma, ove non si è detto che il dolo o la colpa grave del danneggiante 
assorba, togliendone ogni efficienza, la colpa lieve del danneggiato; 
ma, con una formula elastica, si è permesso al giudice di giungere, 
secondo le circostanze, anche a tale risultato.

La dottrina e la giurisprudenza hanno, tuttavia, ritenuto che sussista 
una differenza tra le due ipotesi. Secondo un primo orientamento am-
bedue le previsioni si riferirebbero alla fase della produzione danno; 
tuttavia, mentre l’ipotesi di cui al primo comma riguarderebbe l’ipote-
si del concorso vero e proprio (scil., del danno cagionato, in eguale o 
differente misura, dal concorso di creditore e debitore), il secondo si 
riferirebbe al caso del danno provocato dal solo debitore (autore del-
l’illecito), che avrebbe potuto essere (in tutto, ma anche solamente in 
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parte) evitato se il danneggiato avesse adoperato l’ordinaria diligen-
za48. 

Secondo un altro orientamento, oggi forse prevalente, la fattispecie 
di cui al primo comma riguarderebbe il concorso del danneggiante 
nella produzione dell’evento che configura l’inadempimento (o l’ille-
cito, giusta il richiamo dell’art.2056 c.c.), mentre il secondo comma 
riguarderebbe le conseguenze derivanti dall’inadempimento (o dall’il-
lecito) medesimo49. 

Sul presupposto di tale distinzione è stato sostenuto che le due fatti-
specie, individuate rispettivamente nel primo e nel secondo comma, 
sarebbero soggette ad un differente regime processuale. Il concorso di 
colpa di cui al primo comma, in particolare, in quanto riferito alla fase 
della provocazione del danno, sarebbe rilevabile anche d’ufficio “at-
traverso le opportune indagini sulla eventuale sussistenza della colpa 
del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'ac-
certata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipenden-
temente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte”. 
L’ipotesi di cui al secondo comma, invece, L’ipotesi di cui al secondo 
comma, invece, costituirebbe una eccezione in senso stretto, “in quan-
to il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo 
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48 C.M. BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni: Art. 1218-1229, II ed., in Comm. 
Scialoja-Branca, Roma-Bologna, 1979, p. 403 ss. In giur. v. Cass. sez. un. 21 novembre 2011, 
n. 24406 (in motivazione: ”in  tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 cod. civ., nel disci-
plinare il  concorso di  colpa del  creditore nella responsabilità  contrattuale, applicabile per 
l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 cod. civ. anche alla responsabilità extracontrattua-
le,distingue l'ipotesi in cui il  fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al 
verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui  il comportamento dei medesimi ne abbia 
prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (secondo 
comma)”.Cass. 9 gennaio 2001, n. 240, in Giur. it. 2001, p. 2289 

49  Cass. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2641;  Cass. 13 feb-
braio 2013 n. 3542, in Guida al  diritto, 2013, fasc. 19, p. 69; Cass. 22 marzo  2011, n. 6529, in 
Giust. civ., 2013, fasc. 7-8, I, p. 1552 ss.; Cass. 25 maggio 2010, n. 12714; Cass. 19  luglio 
2002, n. 10580; Cass. 13 gennaio 2005, n. 564; Cass. 26 febbraio 2003, n. 2868 ; Cass. 4 
maggio 1990, n. 3729 in motivazione, in Foro it. 1991, I, p. 215; Riv. dir. comm. 1990, II, p. 
333;  Cass. 15 marzo 1989 n. 1306; Cass. 30 maggio 1980, n. 3565, seguendo la distinzione 
del c.d. danno-evento dagli altri danni. 



dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione del-
l'obbligo di comportarsi secondo buona fede”50.

Corretto o meno che sia l’inquadramento delle fattispecie sul piano 
del diritto sostanziale, a noi pare che l’inquadramento della fattispecie 
di cui al secondo comma tra le eccezioni in senso stretto procedurale 
derivi, a ben vedere, dall’erroneo presupposto che tale categoria - scil. 
le eccezioni non rilevabili d’ufficio - coincida con le eccezioni-dedu-
zioni di un fatto nuovo, ricavabile dall’art. 2697 c.c.

Si è detto che tale conclusione è, a nostro avviso, errata, sia sotto il 
profilo della corretta esegesi storica dell’art. 2697 c.c., sia alla ratio 
sottesa alla non rilevabilità di ufficio, anche alla luce dei principii co-
stituzionali e sovranazionali51.

Riconducendo, invece, le eccezioni non rilevabili d’ufficio (in sen-
so stretto procedurale) alle categorie delle eccezioni-impugnazioni e 
delle eccezioni-facoltà di sottrarsi all’adempimento, deve giungersi ad 
una conclusione opposta. Ed invero anche la fattispecie di cui al se-
condo comma non pare riconducibile né ad un potere di impugnazione 
del convenuto, né ad una facoltà di sottrarsi all’adempimento. Non vi 
è, pertanto, alcuna valida ragione per considerarla eccezione in senso 
stretto procedurale. Sia l’esame del concorso di colpa nella determina-
zione dell’evento, sia l’indagine sulla negligenza successiva del credi-
tore, paiono, piuttosto, connesse al potere dovere del giudice di accer-
tare il nesso di causalità della condotta ed alla risarcibilità del danno. 
In conclusione esse riguardano la giustizia della sentenza, nel senso 
che sarebbe ingiusta la sentenza che condannasse integralmente il de-
bitore anche per quei danni che egli non ha provocato, ovvero che so-
no stati determinati successivamente alla condotta, a per colpa esclu-
siva o prevalente del creditore.
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50  Cass. 5 febbraio 2013, n. 2641; Cass. 13 febbraio 2013 n. 3542, in Guida al  diritto, 
2013, fasc. 19, p. 69; Cass. 22 marzo 2011, n. 6529, in Giust. civ., 2013, fasc. 7-8, I, p. 1552 
ss.; e sopratutto: Cass. 25 maggio 2010, n. 12714; conf. anche Cass. 10 novembre 2009, n. 
23734;  Cass. 25 novembre 2008, n. 28060; Cass. 19 luglio 2002, n. 10580; Cass. 13  gennaio 
2005, n. 564;  Cass. 26 febbraio 2003, n. 2868 . Contra, Cass. 11 febbraio 1988, n. 1473, in 
Giust. civ., 1989, I, p. 196; Cass. 12 novembre 1980, n. 5221; Cass. 8 gennaio 1980, n. 137.

51 Supra, parr. III.4., e IV.6.



Ne consegue che non sussiste, in questi casi, un onere della parte di 
eccepire tali circostanze e sopratutto di eccepirle negli stringenti ter-
mini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., dal momento che non si tratta di 
una deduzione che possa dirsi rimessa alla discrezionalità dell’exci-
piens. È vero, di contro, che sia la circostanza di cui al primo comma 
dell’art. 1227, che quella di cui al secondo comma, possono presup-
porre l’ingresso nel processo di un nuovo fatto. Nel primo caso il fatto 
concorrente del debitore e nel secondo la sua condotta successiva. 
Come per ogni deduzione di fatto, pertanto, l’applicazione dell’art. 
2697 c.c.52comporterà che sarà onere del deducente provarne l’esi-
stenza. Con l’ulteriore conseguenza che, in mancanza di tale prova, il 
giudice dovrà accogliere la domanda dell’attore-creditore; ove tali fat-
ti, tuttavia, fossero comunque provati sulla base degli atti processuali, 
fossero non controversi o addirittura affermati dallo stesso attore il 
giudice dovrà tenerne conto. E non potrebbe non farlo, senza trovarsi a 
pronunciare una sentenza ingiusta.

VI.6. Il  regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio - problemi speci-
fici: d) le eccezioni di giudicato interno ed esterno

Parlando, nei precedenti paragrafi, della problematica del rilievo 
d’ufficio delle nullità si è detto che nel vigente processo civile - inteso 
sia come insieme di leggi processuali che come concezione dogmatica 
del processo medesimo - convivono due opposte anime: una prima 
prevalentemente pubblicistica e una seconda essenzialmente privati-
stica53.

Si è già detto che, in questa sede, non si intende prendere posizione 
su quale delle due opposte visioni possa considerarsi corretta (o mag-
giormente corretta), anche perché la risposta ad un simile interrogativo 
dipende molto dal contesto politico e sociale di riferimento in una data 
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52 Supra, par. VI.4.
53 Supra, Par. VI.4. e dottrina e giurisprudenza ivi richiamate.



comunità in un preciso momento storico. Ai fini di questa indagine 
sarà sufficiente registrare il dato oggettivo e positivo che ambedue le 
visioni, nelle leggi vigenti, coesistono. Esse vivono e sono cittadine 
(abbiano, o meno, ambedue o una sola di esse diritto di cittadinanza) 
dell’odierno diritto processuale civile, complice la lunga e non sempre 
coerente storia del nostro codice di rito (la quale riflette, poi, la trava-
gliata storia del nostro paese), dalla sua nascita ad oggi. Compito del 
legislatore sarebbe quello di operare una scelta netta tra le due visioni, 
oppure di dettare disposizioni idonee a coordinarle ed assicurare la 
pacifica convivenza alle due anime anzidette. In mancanza di tale in-
tervento - in presenza, anzi, di frammentarie scelte plurime succedute 
nel corso degli anni, spesso senza un disegno unitario e chiaro, e di 
segno diametralmente opposto - sarà compito dell’interprete tentare di 
comporre un delicato equilibrio che assicuri, o quantomeno si sforzi di 
assicurare, la coerenza complessiva del sistema: la pacifica conviven-
za, in un unico corpo normativo quale è la legislazione processuale, di 
disposizioni spesso ispirate a logiche differenti. In una parola, la so-
pravvivenza stessa del sistema.

Un possibile terreno di scontro (o di incontro, a seconda dei punti 
di vista) tra le due opposte visioni è quello del rilievo d’ufficio delle 
nullità, di cui si è detto ai paragrafi precedenti54; a nostro avviso, infat-
ti, l’adesione all’una o all’altra soluzione dipende essenzialmente dalla 
concezione che si accoglie della funzione del processo.

Un altro caso è quello dell’eccezione di giudicato esterno, di cui si 
darà conto nel presente paragrafo.

La distinzione, innanzitutto, tra giudicato interno ed esterno muove 
dalla distinzione tra giudicato formatosi all’interno dello stesso pro-
cesso e quello formatosi in altro giudizio tra le stesse parti.

Il primo caso può verificarsi innanzitutto in caso di sentenze  non 
definitive o parziali. In particolare, potrebbe accadere che nel corso 
del processo il giudice emetta una o più sentenze non definitive o par-
ziali. Queste, come provvedimenti decisori, saranno tendenzialmente 
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54 Supra, par. VI.4.



idonee ad acquisire autorità di cosa giudicata formale ex art. 324 c.p.c. 
e, se contengono statuizioni di merito, anche materiale ex art. 2909 
c.c.55. Il secondo caso possibile di giudicato interno è correlato al se-
condo comma dell’art. 329 c.p.c.: l’impugnazione parziale della sen-
tenza comporta l’acquiescenza alla sentenza sui capi non impugnati, e 
dunque il loro passaggio in giudicato56.

Il giudicato interno viene violato se, appunto, il giudice della fase o 
del grado successivi emetta una statuizione incompatibile con quella 
già pronunciata da lui stesso o dal giudice della precedente istanza. Se 
ciò dovesse accadere si porrà il problema di stabilire il regime della 
relativa eccezione: se, in una parola, essa possa essere o meno rilevata 
d’ufficio o debba essere affidata ad un’eccezione in senso stretto pro-
cedurale di parte.

L’ipotesi in questione, invero, non ha mai dato luogo a particolari 
problemi interpretativi: se il principio ne bis in idem, come si dirà in 
prosieguo, non comporta a nostro avviso un divieto di riproporre una 
determinata domanda, finché questa non venga decisa57, esso preclude 
certamente al giudice di ritornare sui propri passi, e di privare di effi-
cacia, per così dire in autotutela, una decisione idonea all’autorità di 
cosa giudicata da lui stesso emessa58. Ne consegue che per quanto 
concerne la violazione del giudicato interno è sempre stata affermata 
la rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e fino in 
Cassazione59.
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55  G. MONTELEONE, Manuale di diritto  processuale civile, vol.I, Disposizioni generali. I 
processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni, Padova, 2012, p. 548 ss.

56  Per la complessa vicenda del giudicato sulla giurisdizione, cfr. F. RUSSO, La “nuova” 
translatio  iudicii tra diverse giurisdizioni ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69 del  18 giugno 
2009: evoluzione (ed evoluzioni) di un  principio, in F. RUSSO, La formazione dell’avvocatura 
(2009-2012), Percorsi di diritto processuale civile, Roma, 2012, p. 111 ss. e in giurispruden-
za, per il processo amministrativo (in relazione alla portata del nuovo art. 9 c.p.c.):  Cons. 
Stato, 11 dicembre 2012, n. 6340.

57 Infra, par. VII.2.
58 La dottrina, al riguardo, ha ravvisato nella violazione del giudicato interno un’ipotesi di 

difetto assoluto di giurisdizione, e dunque la violazione di un principio di ordine pubblico.
59 Ex plurimis, Cass. 31 agosto  2009, n. 18898; Cass. 21 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 13 

febbraio 1993, n. 1811. In dottrina v. G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, 
vol.I, Disposizioni generali. I processi  di cognizione di primo grado. Le impugnazioni, Pado-
va, 2012, p. 549.



Quanto al giudicato c.d. esterno, la questione è più complessa, e 
può essere risolta in modi opposti, a seconda della visione maggior-
mente pubblicistica o privatistica che si ha del processo.

Privilegiando una visione privatistica del processo, si darà risalto al 
carattere disponibile dei diritti (ove, naturalmente, il giudicato riguardi 
diritti disponibili); si concluderà, pertanto, che l’immutabilità dell’ac-
certamento giudiziale, anche se sottesa a ragioni di ordine pubblico, è 
comunque un bene della vita, che rientra nel patrimonio e nella dispo-
nibilità della parte. Questa potrà pertanto decidere discrezionalmente 
se avvalersene o meno, ben potendo preferire di richiedere una nuova 
pronuncia giudiziale sul punto. Al potere dispositivo delle parti (che 
decisero di non avvalersi dell’eccezione) non potrà sovrapporsi, per-
tanto, il potere di ufficio del giudice in quanto il giudicato esterno ope-
ra fuori del processo influendo su una preesistente situazione sostan-
ziale delle parti che è nel loro esclusivo interesse dedurre60.

Privilegiando, di contro, un’ottica pubblicistica del processo, si da-
rà risalto al fatto che il giudicato interno e quello esterno hanno la me-
desima autorità prevista dall'art. 2909 c.c.  Tale autorità, in questa pro-
spettiva, sarebbe diretta ad eliminare l'incertezza delle situazioni giu-
ridiche in modo stabile, sicché non interesserebbe soltanto le parti in 
causa. L'autorità del giudicato, dunque, sarebbe “riconosciuta non nel-
l'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse 
pubblico e quindi vale - nei limiti in cui può operare - per l'intera co-
munità”61.
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60  G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, vol.I., cit., p. 550;  G. MONTE-
LEONE, L’eccezione di  cosa giudicata  e l’opposizione alla esecuzione, in  Riv. esec. forz., 2003, 
p. 563 ss., oggi ripubblicata in G. MONTELEONE, Scritti  sul processo civile, Vol. III L’esecu-
zione forzata, Roma, 2013, p. 339 ss.. Nello stesso senso la giurisprudenza, fino all’arresto 
delle Sezioni Unite del 2001:  Cass. 10 giugno 1965 n. 1172; Cass. 28 aprile 1984 n. 2667; 
Cass. 21 giugno 1986 n. 4136; Cass. 29 novembre 1988 n. 6445; Cass. 1 dicembre 1988 n. 
6514; Cass. 13 giugno 1991 n. 6655; Cass. sez. un. 11 novembre 1991 n. 12011; Cass. sez. un. 
4 novembre 1994 n. 9124; Cass. 27 marzo 1995 n. 3607;  Cass. 19 febbraio 1997 n. 1509; 
Cass. 16 luglio 1997 n. 6476;  Cass. 29 agosto 1998 n. 862; Cass. 3 maggio 1999 n. 4374; 
Cass. 15 dicembre 1999 n. 14107; Cass. 29 dicembre 1999 n. 14698.

61 Cass. sez. un. 25 maggio 2001, n. 226, in motivazione.



Conseguentemente altro sarebbe la discrezione delle parti di avva-
lersi o meno, fuori dal giudizio, di un giudicato tra loro esistente, altro 
sarebbe affermare la possibilità o meno di farlo in un altro processo. 
La disponibilità del giudicato, dunque, non darebbe luogo per ciò solo 
alla piena disponibilità dell'eccezione di giudicato in un successivo 
processo62.

Al di là di tale considerazione sui massimi sistemi, comunque, ve 
ne erano altre di ordine pratico che portarono la giurisprudenza, con la 
nota Cass. sez. un. 25 maggio 2001, n. 226, ad imprimere una svolta 
ed affermare la rilevabilità d’ufficio anche dell’eccezione di giudicato 
esterno63.

In primo luogo vi è la necessità di coordinare il regime processuale 
delle eccezioni non rilevabili d’ufficio (le eccezioni in senso stretto 
procedurale) con il sistema di preclusioni che è andato delineando, nel 
processo del lavoro prima e nel processo di cognizione ordinario poi, a 
partire dagli anni ’9064.

Analogamente a quanto si è detto ai precedenti paragrafi, infatti, 
affermare la non rilevabilità di ufficio di una determinata eccezione 
voleva dire, fino agli anni ’90, concludere che essa avrebbe potuto es-
sere dedotta per tutto il non breve primo grado di giudizio e fino all’at-
to di appello, giusta l’allora vigente art. 345 c.p.c. Tutto sommato un 
tempo ragionevole per consentire alle parti una congrua valutazione 
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62  Cass. sez. un. 25 maggio 2001, n. 226, in motivazione; prima dell’intervento  delle Se-
zioni Unite, il principio, in  aperta contraddizione con quello che era l’orientamento allora 
dominante, era stato affermato da: Cass. 23 ottobre 1995 n. 11018, in Foro it., 1996, I, 599, e 
in  Riv. dir. proc., 1996, p. 824 ss. con nota di G. SCARSELLI, Note in tema di eccezione di cosa 
giudicata, P. 824 SS.;  Cass. 24  maggio 1996 n. 4819; Cass. 14 giugno 1999 n. 5886. In  dottrina 
la tesi della rilevabilità d’ufficio era stata sostenuta, tra gli altri, da. E.T. LIEBMAN, Sulla rile-
vabilità d’ufficio dell’eccezione di cosa giudicata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1947, p. 359 ss.; 
Id., Manuale di diritto processuale civile. Principi, VII ed a cura di V. COLESANTI, E. MERLIN, 
E. F. RICCI, Milano, 2007, p. 315 ss.;  L. MONTESANO - G. ARIETA, Trattato di diritto proces-
suale civile, Vol. I, Padova, 2001, p. 2045 ss. Per una disamina v. M. IOZZO, Eccezione di 
giudicato esterno e poteri  del giudice (anche di legittimità), in Foro it., 2001, I, p. 2810; S. 
MENCHINI, Il giudicato civile, Torino, 1988, p. 33 ss.; C. MANDRIOLI, Diritto  processuale 
civile, I Nozioni introduttive e disposizioni generali, XXII ed., Torino, 2012, p.168 ss.

63 Fino a quel momento, come detto, prevalente in giurisprudenza.
64 Su cui vedasi l’ampio lavoro di V. BATTAGLIA, Le preclusioni nel processo ordinario di 

cognizione in Tribunale, Torino, 2012, p. 4 ss.



sull’opportunità o meno di sollevare l’eccezione. Ma proprio con la 
novella del ’90 questo margine di tempo si era drasticamente ridotto al 
termine ex art. 180 c.p.c., nel solo primo grado di giudizio, mentre nel 
processo del lavoro era addirittura arretrato alla tempestiva costituzio-
ne del convenuto da quasi un ventennio65.

In secondo luogo la non rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di giu-
dicato esterno andava raccordata con la presenza di norme come l’art. 
395 n. 5 c.p.c. e l’art. 39 comma 1 c.p.c.66

La prima delle due disposizioni, in particolare, avrebbe costretto la 
parte incorsa nella decadenza a non sollevare la relativa eccezione 
(che sarebbe stata, nel caso, rigettata), consentendole però di impugna-
re per revocazione la sentenza. Correlativamente ciò avrebbe costretto 
il giudice, in presenza di una eccezione tardiva di giudicato esterno, a 
pronunciare una sentenza inutiliter data: sapendo che essa, pur for-
malmente corretta, sarebbe stata revocata67.

Quanto all'art. 39, comma 1, c.p.c. veniva ravvisato un contrasto tra 
la rilevabilità d’ufficio della litispendenza (prima, cioè, della pronun-
cia della sentenza) e la non rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno 
(dopo, cioè, che tale sentenza fosse stata emessa e passata in giudica-
to).

La giurisprudenza, dunque, mutò orientamento, con la richiamata 
pronuncia del 2001, proprio muovendo dalle considerazioni anzidette 
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65 Cass. sez. un., 3 febbraio 1998 n. 1099 e Cass. 13 aprile 1999 n. 3631 che tentarono una 
non del tutto convincente distinzione tra rilievo d’ufficio e rilievo, ancorché tardivo, dalla 
parte.

66  Ammesso di  poter considerare applicabile la revocazione al caso di eccezione irritual-
mente proposta, e dichiarata inammissibile dal giudice. Avverso tali ultimi  argomenti si è 
tuttavia obiettato che proprio l’esistenza della revocazione ordinaria della sentenza per contra-
rietà a precedente giudicato starebbe a dimostrare l’esatto contrario, dal  momento che se tale 
mezzo di impugnazione non viene esercitato nel termine di decadenza, al contrario sarà la 
seconda sentenza a passare in giudicato, travolgendo così la prima. Di contro se il giudicato 
fosse veramente sotteso esclusivamente a ragioni di  ordine pubblico, la legge avrebbe sancito 
l’assoluta nullità della seconda sentenza, e la sua rilevabilità in ogni sede e in qualunque tem-
po, anche in autonomo giudizio. G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, 
vol.I., cit., p. 550; G. MONTELEONE, L’eccezione di cosa giudicata e l’opposizione alla esecu-
zione., cit., ibidem.

67  Cfr. E.T. LIEBMAN, Sulla rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di cosa giudicata., cit., 
ibidem; Id., Manuale di diritto processuale civile., cit., ibidem.



(valenza pubblicistica del giudicato, esistenza di norme su litispenden-
za e revocazione, etc.) e concluse, come a tutti noto, per la rilevabilità 
d’ufficio del giudicato esterno, in ogni grado e stato del giudizio, e 
anche in cassazione68.

In motivazione la Corte argomentò, peraltro, dalla nozione di ecce-
zione non rilevabile di ufficio. Tali sarebbero quelle “quelle corri-
spondenti alla titolarità di una azione costitutiva” nonché quelle 
espressamente previste dalla legge, mentre tutte le altre eccezioni  - ivi 
compresa l’eccezione di giudicato esterno - sarebbero rilevabili d’uffi-
cio69.

Nel complesso la scelta della Suprema Corte non appare proprio 
esente da critiche né così universalmente condivisibile. Essa, infatti, 
presuppone un’adesione pregiudiziale ad una concezione pubblicistica 
del processo; possibile sicuramente, sulla base di talune disposizioni, 
ma certo non l’unica possibile.

Ed invero, muovendo da una prospettiva privatistica sarebbe ben 
possibile, alla luce delle considerazioni sopra svolte e come per anni 
aveva affermato la giurisprudenza della Suprema Corte, individuare 
nell’eccezione di giudicato esterno un potere della parte. Dunque 
un’eccezione-impugnazione, come tale non rilevabile d’ufficio.
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68 Salvo, ovviamente, il  formarsi dell’eventuale giudicato sul punto:  se, cioè, il giudice del 
precedente grado di giudizio si sia pronunciato, concludendo che non sussisteva contrasto  tra 
giudicati. In questo caso questa stessa pronuncia dovrà essere oggetto di  un autonomo e appo-
sito capo di impugnazione. Cass. sez. un. 25 maggio 2001, n. 226.

69  Per la verità nel principio di diritto enunciato la Corte omise di  fare riferimento alle 
eccezioni “corrispondenti alla titolarità di una azione costitutiva”, pure richiamate nella 
motivazione (con chiaro riferimento alle eccezioni-impugnazioni);  sicché il  principio enuncia-
to  apparve assai più drastico di quanto, forse, voluto dalla stessa Suprema Corte: “poiché nel 
nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità di ufficio delle eccezioni, deri-
vando la necessità dell'istanza di parte solo da una specifica  previsione normativa, l'eccezio-
ne di giudicato esterno, in difetto di una tale previsione, è rilevabile d'ufficio ed  il giudice è 
tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti  comunque prodotti  nel 
corso del giudizio  di merito, con la  conseguenza che, in mancanza di  pronuncia o nell'ipotesi 
in  cui il giudice del  merito abbia affermato la tardività dell'allegazione - e la relativa pronun-
cia sia  stata  impugnata - il  giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato 
con cognizione piena che si estende al diretto  riesame degli atti del processo ed alla diretta 
valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, an-
che di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito”. 



Riteniamo, però, che alla luce delle vigenti preclusioni, l’interpre-
tazione delle Sezioni Unite costituisca il male minore, nel senso che la 
soluzione opposta - i.e., ritenere il giudicato esterno eccezione in sen-
so stretto procedurale - comporterebbe l’applicazione di una tagliola 
preclusiva eccessivamente ristretta. Costringerebbe il giudice, anche a 
fronte di una eccezione tardiva, di pronunciare una sentenza iniqua 
(destinata, peraltro, a cadere dopo la chiusura del giudizio, tenuto an-
che conto che parte potrebbe omettere di dedurla, e poi ottenere revo-
cazione sentenza). Quindi il revirement della giurisprudenza deve 
condividersi, se non per le premesse, per i risultati pratici cui perviene.

Il necessario equilibrio, tuttavia, tra le contrapposte ma pur sempre 
coesistenti anime del processo, comporta che, a nostro avviso, anche 
aderendo alla tesi della rilevabilità d’ufficio, l’anima privatistica deb-
ba sempre trovare uno spazio, posto che essa, comunque, è ugualmen-
te cittadina di questo processo. Riteniamo, pertanto, che il giudice non 
potrà rilevare d’ufficio eccezione di giudicato esterno, qualora emerga 
che tutte le parti abbiano deliberatamente ed inequivocabilmente ri-
nunciato ad avvalersene e sempre che si verta in materia di diritti di-
sponibili.

In questo caso, infatti, tornerà a prevalere il carattere del giudicato 
come bene disponibile, al quale le parti, come possono rinunziarvi 
fuori dal giudizio, potranno, analogamente, farlo durante la sua pen-
denza (i.e., fare in modo che detta scelta non sia priva di conseguenze, 
e consenta al giudice una nuova pronuncia).

In tutti i casi dubbi, qualora, cioè, non sia del tutto chiaro se le parti 
abbiano inteso o meno rinunziare al giudicato esterno, il giudice potrà 
avvalersi degli strumenti previsti dalla legge. In particolare potrà inter-
rogare liberamente le parti ex art. 183 c.p.c. per sollecitare chiarimenti, 
ovvero potrà riservare, giusta l’art. 101 ultimo comma c.p.c.70, la deci-
sione sul punto, assegnando alle parti termini per dedurre sul punto.

La soluzione da noi proposta oltretutto potrebbe essere la sola via 
d’uscita, una volta affermata la regola della rilevabilità d’ufficio del 
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70 O l’art. 384 c.p.c., in Cassazione. Si rinvia a quanto detto supra, al par.VI.3.



giudicato esterno, per risolvere il problema della sentenza irrazionale 
o inattuabile. Ogni qualvolta, cioè, il giudice abbia emesso una sen-
tenza impossibile da attuare, ma che - per inerzia delle parti - sia pas-
sata in giudicato.

La soluzione della rilevabilità d’ufficio salvo rinunzia, peraltro, po-
trebbe considerarsi in ipotesi applicabile anche al caso di giudicato 
interno. E ciò per ragioni di economia processuale, tenuto conto che le 
parti potrebbero sempre attendere la conclusione del giudizio ed in-
staurarne uno nuovo, dopo aver rinunciato agli effetti del precedente.

Capitolo VI196



Capitolo VII

L’esercizio dell’eccezione in via stragiudiziale o in 
altro giudizio

VII.1. L’esercizio stragiudiziale dell’eccezione.

In passato la dottrina, sopratutto di origine tedesca, si era posta il 
problema del c.d. esercizio stragiudiziale dell’eccezione1. Gli esempi 
solitamente riportati riguardano la possibilità di rifiutare, in via stra-
giudiziale, l’adempimento di un obbligo eccependo, e.g., la compen-
sazione2. 

La questione, almeno nel nostro ordinamento, ha a nostro avviso 
uno scarso rilievo pratico ed è frutto di una illusione ottica, dovuta alla 
peculiare angolazione scelta per spiegare l’istituto. Ove l’eccezione 
sia, infatti, rilevabile d’ufficio dal giudice, questi ne potrà tenere con-
to, anche nella contumacia o nel silenzio del convenuto, sempre che 
risulti dagli atti di causa. Così potrà tener conto di una lettera interrut-
tiva della prescrizione, anche qualora la parte creditrice (alla quale era 
stata opposta l’eccezione del diritto) avesse dimenticato di opporla3, 
sempre che sia stata prodotta in atti il relativo documento. In questo 
caso, però, non rileverà tanto l’esercizio stragiudiziale dell’eccezione, 
quanto il potere del giudice di rilevare, nel processo, ex officio la que-

1  E. GRAEFFNER, Die aussergerichtliche Geltendmachung der Einrede, Berlin, 1905, p. 5 
ss.; C. CROME, System des deutschen bürgerlichen Rechts, I, Tübingen, 1900-1912, p. 184; in 
Italia si vedano le osservazioni di G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile - Le 
azioni. Il  processo di cognizione, Napoli, 1965 (rist. an.), p. 274, S. SATTA, Diritto processuale 
civile, Padova, 1967, p. 102 ss.; E. REDENTI, Diritto processuale civile, I Nozioni e regole 
generali, Milano, 1957, p.60; 

2 G. CHIOVENDA, Op. ult. cit., p. 274; S.SATTA, Commentario al  codice di procedura civi-
le, I Disposizioni generali, Milano, 1966, p 429 ss. (sub art. 115), ed in part. p. 437.

3 Cass. 24 novembre 2009, n. 24680; Cass. 29 settembre 2009, n. 20813.



stione. L’esercizio c.d. stragiudiziale potrà rilevare, al più, come indi-
zio dell’esistenza dell’eccezione rilevabile d’ufficio.

Ove, di contro, l’eccezione sia da considerare in senso stretto pro-
cedurale, i.e., non rilevabile d’ufficio, non potrà avere alcun rilievo il 
suo eventuale esercizio fuori dal giudizio. E ciò perché l’eccezione, 
qualunque sia il suo contenuto, assume significato solo per il fatto che 
è esercitata in giudizio ed in particolare in quel giudizio, a fronte di 
quella specifica domanda. Fuori dal processo - e da quel processo in 
particolare - vi sarà semplicemente un diritto o una situazione di fatto 
e di diritto che potrà astrattamente legittimare una o più eccezioni. 
Questo perché, se l’eccezione è correlata all’esercizio, da parte del 
convenuto, di un potere, questo potere dovrà essere esercitato nel cor-
so del processo. Cosicché, se pure il debitore avesse, prima del giudi-
zio, dichiarato al creditore di non volere pagare il proprio debito per-
ché prescritto, tale dichiarazione non avrà alcun effetto se, una volta 
convenuto in giudizio per l’adempimento, non l’avrà reiterata (rectius, 
proposta) nei termini di legge.

Ciò costituisce, del resto, una logica conseguenza della disponibili-
tà del diritto e dell’eccezione in senso proprio procedurale. Sia che la 
non rilevabilità d’ufficio derivi dalla legge, ovvero dalla natura del-
l’eccezione, il risultato sarà uguale: come la parte può, nei termini di 
legge, rinunciare ad una determinata eccezione già proposta, può - a 
maggior ragione - rinunciare a proporla, una volta che l’azione sia sta-
ta esercitata.

Correlativamente, il potere di esercizio dell’eccezione avrà rilievo 
solo se e in quanto esercitato in giudizio: è in quella sede che il con-
venuto è chiamato a scegliere se esercitare o meno il proprio potere, 
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mentre tutto ciò che è accaduto prima e comunque fuori dal processo 
non ha rilievo alcuno4. 

VII.2. L’azione di accertamento negativo parallela a quella princi-
pale di condanna come mezzo per eludere la mancata proposizio-
ne dell’eccezione (?)

Più delicato - se non altro per le maggiori incidenze pratiche della 
questione - il problema dell’esercizio dell’eccezione in un altro giudi-
zio5.

La problematica è di grande rilievo, sopratutto nel vigente sistema, 
successivamente alla riforma del 2005-2006, che consente al convenu-
to di sollevare le eccezioni in senso stretto procedurale solamente nel 
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4 Naturalmente diverso è il caso in cui una determinata dichiarazione stragiudiziale produ-
ca effetti negoziali, idonei  ad incidere i rapporti  sostanziali tra le parti. Così se il creditore ha 
esercitato, prima del giudizio, il potere di risolvere il contratto in  forza di una clausola risolu-
tiva espressa (art. 1456 c.c.) o di una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) tale esercizio pre-
cluderà, nel successivo eventuale giudizio, la possibilità di  chiedere l’adempimento del con-
tratto. Non si tratta, tuttavia, a ben vedere di una vera e propria deroga alla regola sopra espo-
sta. Ed invero  la dichiarazione di avvalersi  della risoluzione del contratto produce, similmente 
all’adempimento, o alla remissione del debito o alla novazione, effetti sostanziali sul rapporto 
giuridico, di modo che, una volta iniziato  il giudizio, il contratto è già stato risolto con effetto 
retroattivo (art. 1458 c.c.). Ne consegue che, al momento dell’inizio del processo, il contratto 
non esisteva già più, e la pronuncia del giudice sarà solamente dichiarativa di un fatto già 
verificatosi. Ciò che in questo caso rileva, allora, non è l’esercizio  stragiudiziale di una ecce-
zione, ma l’effetto negoziale della dichiarazione di intendere risolto il contratto. Si rinvia a 
quanto già osservato supra a proposito dell’eccezione - impugnazione di  risoluzione, Supra 
Par.V.4.

5  Per una disamina v. V. BATTAGLIA, Le preclusioni  nel processo ordinario di cognizione 
in  Tribunale, Torino, 2012, p. 239 ss.; C. CONSOLO, Spiegazioni  di diritto processuale civile, 
vol. III, Torino, 2012, p. 21 ss.



termine per la costituzione in giudizio ex art. 166 c.p.c.: almeno venti 
giorni prima dell’udienza di prima comparizione e trattazione6.

Orbene, potrebbe accadere che il convenuto che abbia omesso di 
proporre una eccezione nei termini, tenti di aggirare la preclusione 
proponendo un’azione autonoma di accertamento negativo contro l’at-
tore (basata sull’esistenza dell’eccezione), di fare riunire i due proces-
si o di fare comunque definire prima l’azione di accertamento negati-
vo (previa, eventuale, sospensione per pregiudizialità del processo ove 
l’eccezione non fu sollevata), invocando, poi, l’autorità di giudicato 
esterno nell’azione principale di condanna7. 

Una prima possibilità potrebbe essere quella di considerare tout 
court inammissibile l’azione di accertamento negativo fondata sull’ec-
cezione, perché diretta ad eludere la disciplina delle preclusioni. Una 
tale soluzione, tuttavia, non apparirebbe, a nostro avviso, corretta né 
sul piano concettuale che strettamente di diritto positivo8.
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6  Sul punto pare rimasta isolata l’opinione di  A. GRAZIOSI, Appunti sulla nuova fase pre-
paratoria del processo ordinario di cognizione, in Studi in onore di Carmine Punzi, vol. I, 
Torino, 2008, p. 609 ss. ed in part. p. 629, il quale, muovendo dalla considerazione che l’art. 
183 c.p.c. consente di modificare le eccezioni, prosegue che tale potere di modifica, intrinse-
camente indefinito, potrebbe essere identificato con  la facoltà di proporre nuove eccezioni; 
con l’ulteriore corollario che il convenuto sarebbe legittimato, nel  rito post  2006, a proporre le 
eccezioni in senso stretto non solo in comparsa di risposa, ma fino alla memoria ex art. 183 
n.1 c.p.c.

7  E.g. Tizio conviene in giudizio Caio per il pagamento di una somma di denaro. Caio si 
costituisce tardivamente, perdendo così la possibilità di eccepire la prescrizione del diritto. 
Caio propone, allora, una azione di accertamento negativo del credito, chiedendo al giudice 
della seconda causa di ritenere e dichiarare che il  credito di  Tizio si è estinto per prescrizione. 
Nell’esempio proposto diamo per scontato che il convenuto del primo giudizio non sia incorso 
in  errore scusabile (ciò che legittimerebbe la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.), né che il 
documento a sostegno dell’eccezione sia stato rinvenuto successivamente (ciò che potrebbe 
legittimare, almeno in determinati casi, l’appello e la revocazione della sentenza). Cfr. C. 
CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile., cit., p. 24

8  Contra, nel  senso dell’inammissibilità: A. PROTO PISANI, La nuova disciplina del pro-
cesso civile, Napoli, 1991, p. 233, argomentando sul rilievo pubblicistico delle preclusioni, sul 
dovere delle parti  di comportarsi  secondo lealtà (art. 88 c.p.c., dovere che comprenderebbe 
anche l’obbligo di rispettare le preclusioni), e della nullità ex art. 156 c.p.c. degli atti  che non 
rispettano le forme (e, dunque, le preclusioni), S. CHIARLONI, (a cura di), Le riforme del Pro-
cesso Civile, Bologna, 1992, p. 196,. Nel senso dell’ammissibilità v. invece: V. TAVORMINA, Il 
commento (alla legge 26 novembre 1990, n. 353), in Corr. giur., 1991, p. 48  e più  di recente V. 
BATTAGLIA, Le preclusioni nel processo ordinario di cognizione in Tribunale., cit., ibidem.



Sul piano concettuale, l’elusione nel senso sopraindicato, della pre-
clusione non può essere considerata, per ciò solo, una causa di inam-
missibilità della domanda di accertamento negativo. La produzione di 
un documento o la deduzione della prescrizione alla prima udienza di 
comparizione non sono, invero, fatti illeciti, o atti contrari all’ordine 
pubblico. Si tratta di condotte che non sono abusive, né contrarie al 
diritto sostanziale, ma semplicemente, dopo un certo tempo processua-
le, vengono considerate irrituali e dunque precluse esclusivamente per 
ragioni di tecnica processuale, nel tentativo di assicurare la ragionevo-
le durata del processo. Del resto nessuno potrebbe mai dubitare che, se 
il processo dovesse estinguersi e l’azione nuovamente esercitata, il 
convenuto potrebbe, nel nuovo processo, tranquillamente proporre 
l’eccezione o produrre il documento dimenticati nel primo giudizio. 

Ne consegue che, sul piano logico, la possibilità che venga elusa la 
preclusione non può essere usata come argomento per dedurre 
l’inammissibilità di una determinata, autonoma azione; tanto più in un 
sistema giuridico che garantisce, all’art. 24 della Costituzione, il dirit-
to ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legitti-
mi.

Né pare invocabile, sul punto, il principio di ragionevole durata del 
processo, sancito dall’art. 111 Cost. (sostenendo, cioè, che la preclu-
sione tutelerebbe la ragionevole durata, sicché la sua elusione sarebbe 
vietata in virtù dell’art. 111 Cost.). Invero la ragionevole durata del 
contenzioso appare comunque tutelata dalle norme in materia di ri-
unione o, a seconda dei casi, di connessione, qualora le due cause 
pendano dinanzi a giudici diversi. Le prime, in particolare, attribui-
scono al giudice un mero potere di riunire i procedimenti relativi a 
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cause connesse (art. 274 c.p.c.)9, potere che potrà essere discrezional-
mente esercitato tenuto conto dello stato in cui si trovano i processi10. 
L’art. 40 c.p.c., inoltre, prevede che la rimessione della causa non può 
essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventiva-
mente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle 
cause connesse.

Ne consegue che il giudice non dovrà disporre la riunione né la ri-
messione ex art. 40 c.p.c. se tale attività potrebbe comportare un appe-
santimento dell’istruttoria o della trattazione della causa, tale da potere 
pregiudicare la ragionevole durata del processo. 

La ragionevole durata, insomma, è già adeguatamente tutelata, sen-
za necessità di invocare, in assenza di qualsivoglia riferimento norma-
tivo, una asserita inammissibilità di una azione. 

Più in generale, l’ordinamento non consente al giudice un sindacato 
sulla meritevolezza della tutela giurisdizionale richiesta - fuori del-
l’ipotesi di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. - tale da poter consen-
tire una pronuncia di inammissibilità della domanda, fuori dai casi 
espressamente previsti. 

Neppure un richiamo alla controversa categoria dell’abuso del pro-
cesso pare, al riguardo, pertinente. Questo, invero, è configurabile - 
secondo i suoi sostenitori - ogniqualvolta il soggetto abusi dell’azione 
giudiziaria, e.g. ponendo in essere, al solo fine di far levitare le spese o 
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9  Non vi è, a nostro avviso, identità al punto tale da giustificare l’applicazione dell’art. 
273 c.p.c. (riunione di  procedimenti  relativi alla stessa causa), nell’ipotesi di due procedimen-
ti, uno avente ad oggetto  la condanna del debitore (senza che sia stata sollevata, poniamo, la 
prescrizione) ed uno di accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione (che sia 
stata chiesta o meno, in questo giudizio, la condanna in via riconvenzionale del  debitore atto-
re). Ancora più esplicito, del resto  l’art. 151 disp. att. c.p.c. che, relativamente alle controver-
sie di lavoro, esclude la possibilità di riunire i processi se ciò renderebbe troppo gravoso o 
comunque fosse idoneo a ritardare il processo.

10 Ex plurimis, Cass. 8 luglio 2013 n. 16955



allungare i tempi del processo, una pluralità di azioni11. Detto questo 
non sembra proprio che la proposizione di una domanda di accerta-
mento negativo, anche se esercitata in pendenza di altra, corrisponden-
te azione di condanna, possa essere considerata abusiva. Dopotutto il 
convenuto, con il suo esercizio, mira a realizzare esattamente il fine 
proprio della sua azione: ottenere il rigetto della domanda avversaria.

Del resto, è sempre stato pacifico nella prassi l’uso di un espediente 
analogo a quello dell’azione di accertamento negativo, relativamente 
però alle domande riconvenzionali. I convenuti tardivamente costituiti 
hanno per decenni proposto autonome azioni di condanna, chiesto ed 
ottenuto la riunione dei processi e la compensazione legale, all’esito 
dei giudizi, dei crediti e debiti. Non si vede come si potrebbe conside-
rare inammissibile l’esercizio, in forma di domanda di accertamento 
negativo, di un fatto costitutivo di una eccezione, e ammissibile la 
proposizione in via autonoma di una domanda che avrebbe potuto 
proporsi in via riconvenzionale. E non si vede come potrebbe conside-
rarsi inammissibile una tale, seconda strategia, senza vulnerare il dirit-
to di azione ex art. 24 Cost.

Si aggiunga ancora che sotto il piano strettamente processuale il 
nostro ordinamento non sembra prevedere un divieto generalizzato di 
bis in idem, prima della decisione della causa. Al contrario le norme in 
materia di litispendenza (art. 39 c.p.c.) e riunione di procedimenti rela-
tivi alla stessa causa (art. 273 c.p.c.) portano ad una conclusione oppo-
sta. Esse disciplinano, in particolare, proprio il caso di proposizione di 
due cause identiche dinanzi a giudici diversi, ovvero dinanzi allo stes-
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11  In giurisprudenza, v. Cass 3 maggio  2010 n.10634;  Cass. 27 maggio 2008, n. 
13791;Cass. 11 giugno 2008 n. 15476; Trib. Milano 4 febbraio 2010 BP BUSINESS PART-
NERS SRL IN LIQ. c. CAFFARO BIOFUEL SRL, in  dottrina:  M. BRUNIALTI, Abuso del 
processo e credito solo parzialmente liquido, in Giusto proc. civ., 2013, p. 173 ss.; L. P. CO-
MOGLIO, Abuso del processo e garanzie costituzionali, in Riv. dir. proc., 2008, p. 329 ss.; F. 
CORDOPATRI, L’abuso del processo, Padova, 2000, p. 3 ss.; M. DE CRISTOFARO, Doveri di 
buona fede ed abuso degli strumenti processuali, in Il giusto processo  civile, 2009, p. 993 ss., 
spec. 1005-1007; A. DONDI -A. GIUSSANI, Appunti sul problema dell’abuso del  processo, in 
Riv. trim.dir. proc. civ., 2007, p. 197; A. GAMBARO, L’abuso del diritto di azione, in Resp. civ. 
prev., 1983, p. 821 ss; M.F. GHIRGA, La meritevolezza della tutela richiesta, Milano, 2004, p. 
205 ss.; P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, p. 205 ss.



so giudice. E nessuna di queste prevede la declaratoria di inammissi-
bilità della domanda proposta per seconda. Anche l’esistenza di un 
giudicato esterno, del resto, potrà dar luogo ad una pronuncia di 
inammissibilità - anziché ad un rigetto del merito della domanda - so-
lamente sotto il profilo del difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.12, non 
esistendo - sotto ulteriori profili - una norma che sancisca l’inammis-
sibilità del bis in idem13.

L’esercizio in un giudizio autonomo dell’eccezione - rectius, di 
un’azione fondata sul medesimo fatto costitutivo di un’eccezione non 
sollevata nel corso di un determinato processo, ma proposta come au-
tonoma domanda in un processo differente- deve considerarsi, dunque, 
ammissibile. 

Ciò, tuttavia, non vuol dire che attraverso questo stratagemma il 
convenuto potrà sempre e comunque sfuggire alle preclusioni, evitan-
do un danno altrimenti irreparabile. Occorre, a nostro avviso, distin-
guere.

Ed invero una simile strategia è, a nostro avviso, perfettamente 
ammissibile; solo che, in alcuni casi, non avrà comunque alcun effetto 
apprezzabile nel primo giudizio. L’intera problematica è, infatti, pro-
prio nelle ipotesi più controverse - i.e. la prescrizione - frutto di una 
semplice illusione ottica. Ma procediamo con ordine.

In primo luogo l’autonoma azione potrebbe essere esercitata per far 
valere un’eccezione rilevabile d’ufficio. La problematica, in questo 
caso, atterrà normalmente non tanto al mancato esercizio di un’ecce-
zione (che in questo caso è, appunto, rilevabile d’ufficio) quanto alla 
mancata prova. Si pensi al caso del debitore che ometta non tanto e 
non solo di eccepire di aver pagato, ma soprattutto di provare tale pa-
gamento. 

In tutte queste ipotesi l’eccezione - intesa come attività della parte 
consistente nella allegazione - non è che lo strumento per portare al 
giudice la conoscenza di un fatto. E tale risultato potrà essere raggiun-
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12 Cass. sez. lav. 29 gennaio 2007, n. 1829.
13 Sulle problematiche sottese al  ne bis in idem, v. V. ANDRIOLI, Il principio del “ne bis in 

idem” e la dottrina del processo, in Annali triestini, 1941, p. 271 ss.



to anche attraverso la proposizione di un autonomo giudizio, che porti 
ad un accertamento pregiudiziale o comunque idoneo al giudicato sul 
punto.

Ne consegue che l’esercizio di un’autonoma azione diretta dedurre 
(e dimostrare) l’avvenuto pagamento sarà perfettamente ammissibile. 
Il suo accoglimento, poi, operando all’interno del diritto - impedendo-
ne, cioè, la sua stessa esistenza al momento del giudizio, non potrà che 
avere conseguenze anche nel giudizio parallelo, ove tale pagamento 
non fu mai portato a conoscenza del giudice. Il credito, dopotutto, esi-
ste o non esiste, e due pronunce che, rispettivamente, affermino e ne-
ghino la sua esistenza sarebbero ictu oculi contraddittorie.

Si pensi al seguente caso: Tizio conviene Caio chiedendo il paga-
mento di un credito. Caio ha già pagato la somma, ma omette di de-
durre il pagamento e di produrre perfino ogni prova di tale fatto. Caio 
ben potrà instaurare un autonomo giudizio di accertamento negativo 
del credito, dimostrando l’avvenuto pagamento, etc.

Una risposta diversa, e più articolata, va data invece per quanto at-
tiene le eccezioni non rilevabili d’ufficio.

Si è detto che le eccezioni tutte nel loro complesso - siano esse ec-
cezioni contestazioni, eccezioni deduzioni o eccezioni impugnazioni - 
sono eccezioni in quanto esercitate nell’ambito del processo. Fuori dal 
processo non sono eccezioni ma, al massimo, situazioni giuridiche o 
di fatto, che possono legittimare una pluralità di attività, inclusa l’ec-
cezione. L’eccezione opera per paralizzare un’azione (secondo la vi-
sione di Chiovenda), ovvero per paralizzare un diritto ma sempre il 
suo esercizio deve avvenire nell’ambito di un processo. Così finché 
non verrà pronunciata l’estinzione per prescrizione il credito continue-
rà ad esistere, finche il contratto non verrà annullato per dolo conti-
nuerà ad avere efficacia, e così via.

Alcune eccezioni, allora, come si è detto ai capitoli precedenti, cor-
rispondono all’esercizio, nell’ambito di un processo e fronte di una 
pretesa avversaria, di un potere di impugnazione del diritto altrui. Si 
tratta, come detto, di situazioni giuridiche che possono dar vita tanto 
ad un’autonoma azione, che ad un’eccezione in senso stretto, se ven-
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gono esercitate in un processo già pendente ed al fine di paralizzare 
l’azione avversaria.

Può accadere che l’esercizio di siffatto potere determini una modi-
fica sostanziale del diritto, per il tramite di una pronuncia costitutiva o 
comunque l’accertamento, tramite pronuncia dichiarativa, che esso 
non si era sorto o si è modificato o estinto. In molti casi si tratterà di 
una pronuncia con effetto retroattivo: così la risoluzione del contratto 
produrrà i suoi effetti ex tunc (art. 1458 c.c.), analogamente l’annul-
lamento per vizio del consenso o difetto di rappresentanza. Ciò po-
trebbe, però, anche non accadere, e comunque gli effetti potrebbero 
retroagire ad un momento successivo a quello della stipula del contrat-
to: si pensi alla pronuncia che accerti il legittimo esercizio del recesso, 
ed il conseguente diritto della parte a trattenere la caparra confirmato-
ria (art. 1385 c.c.). Ciò che accomuna le fattispecie è, invece, come 
detto che esse incidono direttamente sul diritto fatto valere, determi-
nandone l’estinzione o, addirittura, impedendo il suo venire in essere 
da una determinata da data (che può o meno coincidere con lo stesso 
momento in cui il diritto era sorto).

In tutti questi casi l’avvenuto accoglimento dell’annullamento o 
della risoluzione - sia in via di azione che di eccezione - comporterà il 
venir meno del contratto ex tunc, come pure certificherà il corretto 
esercizio del recesso (e dunque lo scioglimento del vincolo negozia-
le14) da una certa data. Ma sempre inciderà sul diritto sostanziale di 
cui è stata chiesta, nel primo giudizio, tutela. Ne consegue che in caso 
di pendenza di due cause, l’una avente ad oggetto l’annullamento o la 
risoluzione di un determinato contratto e l’altra avente ad oggetto 
l’adempimento del contratto medesimo le cause dovranno essere riuni-
te o la seconda (ove la risoluzione o il vizio del consenso non furono 
dedotti) sospesa ex art. 295 c.p.c. Non v’è, infatti, chi non veda che le 
due pronunce - condanna all’adempimento e annullamento del contrat-
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14 Qualora la domanda di  recesso  sia formulata per la prima volta in giudizio. Laddove sia 
stata formulata prima del giudizio si avrà, come detto, un’eccezione rilevabile d’ufficio, per i 
motivi sopra esposti. Si rinvia alle considerazioni  svolte supra nel presente paragrafo  e al par. 
V.4.



to - sono tra loro incompatibili: se il contratto viene annullato o risolto 
non può essere adempiuto; di contro se il giudice ha condannato al-
l’adempimento dovrà intendersi, a nostro avviso, preclusa da giudicato 
la questione circa la insussistenza di vizi del consenso o cause di riso-
luzione, pur se non sollevati15.

Analogamente, una volta passata in giudicato la sentenza di annul-
lamento o risoluzione del contratto, il giudice chiamato a decidere sul-
l’adempimento, non potrà ignorare che il contratto sia venuto meno. 
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15  Trib. Padova, 27  maggio 2004, in Giurisprudenza di Merito, 2004, p. 2222; contra, 
Cass. 27 novembre 1986, n. 6991, secondo cui la pronuncia di  una sentenza costitutiva ex art. 
2932  c.c. presupporrebbe una indagine limitata all'esistenza del contratto preliminare (indi-
pendentemente dalla sua validità), all'adempimento di  colui che propone la domanda e all'ina-
dempimento, da parte del convenuto, e dell'obbligo di concludere il contratto definitivo. Con-
seguentemente non precluderebbe, una volta instaurato il  rapporto definitivo, alla possibilità 
di  un successivo giudizio mirante a caducare la fonte negoziale primaria, rappresentata dal 
contratto preliminare, perché affetta da vizio genetico della causa o da vizi della volontà, 
sempre che su tali punti non si sia già deciso irrevocabilmente con  la conseguenza ulteriore 
che la decisione negativa eventualmente intervenuta sulla nullità del preliminare per illiceità 
della causa non preclude un nuovo giudizio mirante all'annullamento del preliminare stesso 
per vizi della volontà. In  dottrina contra, C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civi-
le, vol. III, cit., p. 26, il  quale risolve la questione postulando la possibilità di uno splittamento 
del contratto, argomentando dalle norme che fissano i limiti  oggettivi del giudicato. In parti-
colare il  contrasto tra i due giudicati potrebbe essere, nel caso dell’annullamento, solamente 
semipratico, dal  momento che, se dovesse concludersi prima il  processo ove l’eccezione non 
fu sollevata, l’eventuale giudicato sull’annullamento potrebbe avere rilevanza su tutte le que-
stioni  diverse dall’adempimento (coperto dal primo giudicato). Il giudicato sull’adempimento, 
del resto, non farebbe giudicato circa l’insussistenza di cause di annullamento. Ragionando  a 
contrario  infatti, se l’eccezione di  annullamento fosse stata tempestivamente proposta, co-
munque il suo accoglimento costituirebbe una mera questione pregiudiziale, insuscettibile di 
cosa giudicata, giusta l’art. 34 c.p.c. Si obietta, tuttavia, che - proprio nel caso dell’eccezione 
di  annullamento, come delle altre eccezioni - impugnazioni di cui si è parlato al par. V.4., il 
convenuto nel primo giudizio avrebbe potuto non solamente eccepire la causa di invalidità, 
ma anche chiedere l’annullamento in via riconvenzionale, ciò che gli consentirebbe di bypas-
serebbe il problema dell’inefficacia di giudicato sulle questioni pregiudiziali. Per una interes-
sante implicazione della efficacia interna delle questioni  pregiudiziali in  materia di litiscon-
sorzio necessario v.: Cass. 3 settembre 2012, n. 14765 (la corte ha escluso la sussistenza del 
litisconsorzio necessario nel caso in cui un condomino, convenuto in giudizio perché cessasse 
l'uso esclusivo di un bene comune, aveva proposto eccezione di proprietà esclusiva di predetto 
bene. E ciò sul rilievo che, appunto, l'accertamento era domandato soltanto incidenter tantum, 
al fine di paralizzare la pretesa avversaria, e non costituiva un ampliamento del thema deci-
dendum ed era destinato ad esplicare efficacia soltanto tra le parti senza estendersi anche altri 
condomini, che, pertanto, non potendo essere pregiudicati, non dovevano necessariamente 
partecipare al giudizio).



In questo caso l’avvenuto annullamento del negozio avrà l’effetto 
di impedire il diritto e travolgerlo dal suo interno. In tutte queste ipo-
tesi il giudice della causa ove l’eccezione non fu sollevata, come ogni 
altro giudice successivamente adito per decidere sul medesimo rappor-
to, non potrà trascurare il fatto che il diritto non esiste più, perché fu 
annullato, risolto etc.; sicché dovrà pronunciare di conseguenza16.

Diverso è il caso di quelle eccezioni il cui esercizio non incide di-
rettamente sul diritto fatto valere, ma si limita ad attribuire al debitore 
la facoltà di non adempiere. È il caso delle fattispecie definite supra 
come eccezioni-facoltà di rifiutare l’adempimento, come l’eccezione 
di inadempimento e la prescrizione17.

La pronuncia che accerti l’esistenza di siffatte eccezioni, appunto, 
non impedisce il sorgere del diritto, né rende l’eventuale adempimento 
logicamente incompatibile con l’accertamento di siffatte eccezioni.

Così il debitore al quale fu intimato l’adempimento, che sia al con-
tempo creditore di altra controprestazione dell’altro contraente, potrà, 
a sua scelta, avvalersi dell’eccezione generale di inadempimento (per 
evitare di adempiere), o adempiere e agire successivamente per 
l’adempimento di quanto a lui dovuto.

Analogamente la sentenza che dichiari la prescrizione non preclude 
il pagamento spontaneo del debito prescritto, che non potrà essere ri-
petuto (art.2940 c.c.).
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16 Nello stesso  senso V. BATTAGLIA, Le preclusioni nel processo ordinario di cognizione in 
Tribunale., cit., p. 243, la quale rileva che, oltretutto, nulla cambierebbe neppure se i due giu-
dizi non dovessero essere riuniti, né il secondo sospeso.

17  Nel caso della prescrizione, ritengono che la domanda di  accertamento negativo dovrà 
essere cancellata dal ruolo per litispendenza G. BALENA, La riforma del processo di cognizio-
ne, Napoli, 1994, p. 226; S. CHIARLONI, (a cura di), Le riforme del Processo Civile, Bologna, 
1992, p. 200. Riteniamo che le due cause potrebbero non essere necessariamente identiche, 
ma semplicemente legate da un rapporto di continenza (che consentirebbe di riassumere la 
causa di accertamento negativo davanti al  primo giudice) o  addirittura in semplice rapporto di 
connessione. A nostra opinione, infatti, l’accertamento dell’intervenuta prescrizione postula 
un  petitum diverso, e non solo più ristretto, della domanda di adempimento del contratto. Inol-
tre le cause potrebbero  pendere dinanzi allo stesso giudice, ciò che comporterebbe la semplice 
riunione. In senso parzialmente analogo al testo, v. V. BATTAGLIA, Le preclusioni nel  processo 
ordinario di cognizione in Tribunale., cit., p. 243.



In tutti questi casi l’eccezione non impedisce il diritto dal suo inter-
no, essendo sempre intrinsecamente correlata ad una specifica volontà 
della parte, di resistere a quella specifica azione, esercitata nell’ambito 
di quello specifico processo.

In questo caso, per le eccezioni sollevate in un diverso giudizio 
valgono, a nostra opinione, gli stessi limiti che abbiamo riscontrato 
per quanto concerne le eccezioni esercitate in via stragiudiziale.

Se si tratta di eccezioni - facoltà di rifiutare l’adempimento il loro 
mancato esercizio in quello specifico processo chiuderà ogni possibile 
porta laterale all’ingresso, in altra via dell’eccezione. 

Se il debitore omette di sollevare in un determinato processo l’ec-
cezione di prescrizione, ai fini di quel processo avrà rinunciato ad av-
valersi di tale facoltà. E se pure facesse accertare, in autonomo giudi-
zio, l’avvenuta estinzione del debito per intervenuta prescrizione, ciò 
non avrebbe alcun rilievo sul primo giudizio18. 

Invero in questo - nel processo, scil., che vedrà il debitore, con ogni 
probabilità, soccombente - il giudice non sarà neppure chiamato ad 
accertare l’intervenuta prescrizione; sicché il giudicato si formerà non 
tanto sull’esistenza o inesistenza di questa, ma semplicemente sul fatto 
che essa non fu esercitata. Conseguentemente se pure i due giudizi 
fossero riuniti, o se si chiudessero autonomamente, non vi sarebbe al-
cun contrasto tra loro. Uno dei due giudizi, infatti, accerterebbe l’av-
venuta prescrizione del diritto, inteso come il decorso del tempo e 
l’inerzia del titolare nell’esercitare il proprio diritto.
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18 Sulla proponibilità dell’azione di  accertamento negativo del diritto per intervenuta pre-
scrizione v. G. PUGLIESE, Trattato della prescrizione estintiva, Torino, 1892, p. 283. Sui limiti 
alla proponibilità delle azioni di accertamento negativo v. A. CERINO CANOVA, La domanda 
giudiziale e il suo contenuto, in Commentario al cod. proc. civ. diretto da E. ALLORIO, II, 1, 
Torino, 1980, p. 172-191; G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, vol.I, Di-
sposizioni  generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni, Padova, 2012 
p. 205 ss.; E. FAZZALARI, Istituzioni di  diritto processuale, VIII ed., Padova, 1996, p.287 ss.; 
L. MONTESANO -G. ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, vol. I, Padova, 2001, p.193 
ss.; C. PUNZI, Il processo civile, Sistema e problematiche, vol.I, II ed., Torino, 2009, p. 14  ss.; 
R. VACCARELLA, Lezioni sul processo civile di cognizione, Bologna, 2006, p.24 ss. In giuri-
sprudenza v. Cass. 26 maggio 1993 n.  5889, in Foro it., 1994, I, 507 ss., con nota di I. PA-
GNI.. Per una disamina si rinvia a F. RUSSO, Difetto di interesse ad agire nelle azioni di mero 
accertamento di diritti di credito, in Il giusto processo civile, 2010, p. 541 ss.



Il secondo, invece, non entrerebbe nel merito dell’esistenza della 
prescrizione19 medesima, ma si limiterebbe a certificare, esplicitamen-
te o tacitamente, che tale possibile eccezione non fu sollevata. Che il 
convenuto debitore, detto in altri termini, non esercitò mai il potere 
processuale di sollevare l’eccezione di prescrizione.

Né il convenuto potrebbe tentare, sempre nel caso della prescrizio-
ne, di aggirare l’ostacolo proponendo un terzo giudizio, dopo il paga-
mento, per ottenere la restituzione dell’indebito. E ciò per due ordini 
di ragioni.

In primo luogo l’art. 2940 c.c. esclude espressamente la ripetizione 
di ciò che fu spontaneamente pagato in adempimento di un debito pre-
scritto.

Sebbene a prima vista il caso di condanna da parte del giudice non 
paia costituire ipotesi di pagamento spontaneo, la spontaneità del pa-
gamento non va letta, a nostro avviso, in chiave esclusivamente so-
stanziale ma anche processuale. La norma intende precludere al debi-
tore, che abbia omesso di dedurre la prescrizione, la ripetizione del 
debito. In tal senso, allora, la spontaneità dell’adempimento può ben 
ricomprendere il concetto di mancata deduzione dell’eccezione nei 
termini.

Il debitore che paga, a seguito di condanna, un debito prescritto, per 
non avere invocato in tale giudizio la prescrizione, ha, sostanzialmente 
rinunciato irrimediabilmente ad avvalersi, in quel processo, della pre-
scrizione. Dunque ha spontaneamente pagato, nel senso che, seppure 
aveva opposto altre difese ed eccezioni, avrebbe comunque rinunciato 
alla prescrizione.

In secondo luogo, sul piano processuale, l’eventuale terzo giudizio 
non potrebbe portare a nessuna conseguenza. La prescrizione, come 
del resto l’eccezione di inadempimento, attribuiscono infatti al titolare 
una mera facoltà di non adempiere, senza porre nel nulla, per questo, il 
diritto con efficacia retroattiva. Sebbene, infatti, l’art. 2934 c.c. affer-
mi che i diritti si estinguono per prescrizione, tale estinzione non 
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19 Ciò che determinerebbe, al contrario, un possibile contrasto di giudicati.



comporta il venir meno ex tunc del diritto ed è comunque sui generis, 
dal momento che, come visto, il pagamento del debito prescritto resta 
comunque irripetibile (art. 2940 c.c.). 

Di conseguenza tra il giudicato che accerti l’esistenza della causa, 
che avrebbe legittimato a non adempiere, e il giudicato che condanni 
non vi è un vero conflitto. Né un terzo giudizio, basato sul primo, po-
trebbe legittimare ad un’azione di ripetizione. Il punto è che tale facol-
tà, che processualmente avrebbe dovuto essere esercitata attraverso 
un’eccezione, in concreto non lo fu. Pertanto, a tutto concedere, la sola 
conseguenza del giudizio di accertamento negativo del diritto sarebbe 
quella di certificare l’inadempienza della parte (o del suo difensore), 
dal momento che attesterebbe: per un verso che ci sarebbero stati i 
presupposti per sottrarsi all’adempimento; per altro verso che tale fa-
coltà non fu esercitata.
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Capitolo VIII

Le eccezioni processuali

Si parla allora di eccezioni processuali o di rito. Queste toccano sol-
tanto le attività processuali: non toccano e non concernono l’azione-
pretesa-diritto soggettivo1.

VIII.1. Le c.d. “eccezioni” processuali

Quanto si è detto nei paragrafi precedenti per le contestazioni e le 
eccezioni di merito non vale, o vale soltanto in misura parziale e assai 
limitata, per le c.d. eccezioni a carattere processuale.

La nascita delle eccezioni processuali viene, comunemente, ricon-
dotta alle exceptiones declinatoriae individuate dai glossatori tardo 
medievali, e che afferivano propriamente la ritualità della domanda. 
Esse, non attenendo al merito, dovevano essere proposte prima della 
litis contestatio, in quel carattere di formalità che caratterizzava il c.d. 
processo comune e che diede origine - tra le altre cose - al moderno 
divieto di mutatio libelli2.

Nel diritto oggi vigente, si è già detto supra3 che molto spesso il 
legislatore, quando nel disciplinare una preclusione menziona le ecce-
zioni non rilevabili d’ufficio, specifica tale locuzione, precisando che 
tali eccezioni possono essere “processuali e di merito”.

È il caso degli artt. 167 (e 180, nel testo modificato nel 1990, prima 
della riforma del 2006), 183 (con riguardo alle eccezioni dell’attore), 
416 (nel processo del lavoro), 702 bis (nel processo sommario di co-
gnizione, o di talune previsioni contenute nelle leggi speciali, come 
l’art. 99 della legge fallimentare (circa il contenuto del ricorso di im-

1  E. REDENTI, Diritto processuale civile, I Nozioni e regole generali, Milano, 1957, p.55 
ss.

2 V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.)., cit., p. 176.
3 Supra, Par. IV.5.



pugnazione contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo del 
fallimento).

Il fatto che il legislatore accomuni, però, molto spesso le eccezioni 
di merito a quelle processuali, non deve far credere che le due fatti-
specie siano riconducibili alla medesima categoria concettuale, e che 
debbano - pertanto o comunque - essere disciplinate nel medesimo 
modo.

Nelle norme che introducono preclusioni, come si è detto, il puro e 
semplice vocabolo “eccezione” è utilizzato in senso ampio e non nel 
senso ristretto di eccezioni in senso sostanziale. Ed invero, in tutte le 
richiamate ipotesi, è la locuzione “non rilevabili d’ufficio” a specifica-
re, sul piano normativo, il concetto al fine di circoscrivere la preclu-
sione. L’individuazione delle eccezioni processuali e di merito non 
rilevabili d’ufficio è, dunque, affidata, in prima battuta, al mero dato 
procedurale e ricavabile ex post, della deducibilità a sola istanza di 
parte. Abbiamo denominato, nei precedenti paragrafi, queste difese 
“eccezioni in senso stretto procedurale”, con ciò facendo riferimento 
al solo parametro esterno della non rilevabilità d’ufficio. Tale non ri-
levabilità d’ufficio, poi, può dipendere o da una espressa disposizione 
di legge o dalla intrinseca natura di tali eccezioni. Di tale aspetto del 
problema si è già parlato funditus4. Si ribadisce, in questa sede, che le 
eccezioni non rilevabili d’ufficio di diritto sostanziale devono essere, a 
nostro avviso, ricondotte alle eccezioni-impugnazioni, o alle eccezio-
ni-facoltà di rifiutare l’adempimento.

Ambedue le categorie, come pure le eccezioni in senso stretto so-
stanziale di Chiovenda, però trovano fondamento nel diritto sostanzia-
le. È la norma sostanziale ad attribuire un determinato diritto alla par-
te, che la norma processuale consente di far valere, indifferentemente, 
come azione (domanda, anche riconvenzionale) o eccezione. Fuori dal 
diritto sostanziale non può esistere un’eccezione in senso sostanziale, 
se non in termini puramente astratti, come una maschera priva di con-
tenuto, o una platonica idea di eccezione, destinata a rimanere nel-
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l’Iperuranio delle classificazioni dogmatiche. Ma una concezione pu-
ramente astratta ed ideale ben difficilmente potrebbe avere rilevanza 
pratica; dopotutto il diritto esiste per risolvere problemi e regolare 
rapporti concreti, e al di fuori di questi rapporti ben difficilmente po-
trebbe trovare una sua collocazione nella pragmatica società umana.

Sul piano concreto, del resto, se la norma sostanziale non consen-
tisse l’annullabilità del contratto per dolo, la norma processuale non 
potrebbe consentirne l’esercizio né in via d’azione né in via d’ecce-
zione. Un’eccezione può essere configurata solo in quanto esiste un 
diritto soggettivo o comunque una posizione giuridica concreta, che 
con essa può essere fatto valere.

Il criterio distintivo esposto nei paragrafi precedenti non è, però, di 
alcun aiuto se il convenuto sollevi una eccezione - intesa in senso am-
pio, come sinonimo di attività difensiva - a carattere processuale. Qui 
la contestazione o l’allegazione del fatto nuovo non attengono al rap-
porto giuridico sostanziale dedotto dalle parti, ma riguardano diretta-
mente i fatti processuali: non il fatto, ma lo svolgimento del giudizio, 
per così dire, volendo seguire una distinzione ancora invalsa nella 
prassi di redazione degli atti giudiziari; non il diritto sostanziale ma le 
regole del rito. Per dirla, allora, con le parole del Redenti le eccezioni 
processuali o di rito sono quelle che “toccano soltanto le attività pro-
cessuali: non toccano e non concernono l’azione-pretesa-diritto sog-
gettivo”5.

Nel suo significato più ampio, anche la difesa processuale, come 
quella sostanziale, può essere ricondotta ad una negazione o contesta-
zione del fatto o della norma di legge, alla deduzione di un fatto nuovo 
impeditivo, modificativo o estintivo di un diritto, ad un potere di im-
pugnazione. Solo che qui i concetti di fatto e diritto non attengono al 
rapporto sostanziale controverso, al quale il processo deve dare cer-
tezza, ma al rapporto processuale nel suo complesso. Analogamente il 
fatto sarà impeditivo, modificativo o estintivo non del diritto sostan-

Capitolo VIII214

5  E. REDENTI, Diritto processuale civile, I Nozioni e regole generali, Milano, 1957, p.55 
ss.



ziale fatto valere, ma del rapporto processuale. Che poi tale diritto 
possa essere identificato con un diritto astratto al processo6, ovvero 
come semplice sinonimo, appunto, di rapporto processuale - che ac-
quista significato e valore solamente se funzionale al diritto sostanzia-
le dedotto - è questione dagli scarsi rilievi pratici, ai fini di questa in-
dagine. Ciò che preme sottolineare è che la difesa processuale non in-
veste il diritto sottostante, ma il rapporto processuale.

Le conseguenze della proposizione di un’eccezione processuale 
possono essere le più varie, ma sempre attinenti la regolarità del 
rapporto processuale. Non è detto che l’accoglimento dell’eccezione 
comporti, per ciò solo, la declaratoria di inammissibilità della 
domanda, dal momento che potrebbe determinare semplicemente la 
necessità di proseguire il rapporto in una sede diversa (è il caso 
dell’art. 59 della legge 69/2009 e dell’art. 50 c.p.c., che prevedono la 
c.d. translatio iudicii nelle ipotesi di declaratoria, rispettivamente, di 
difetto di giurisdizione o competenza)7.

Anche la difesa processuale, dicevamo, può assumere il contenuto 
di una contestazione del diritto (e.g.: proposizione della domanda fuori 
termine, o con modi diversi da quelli stabiliti dalla legge, incompeten-
za, nullità, etc.), del fatto (l’atto non è stato notificato) o comportare 
l’allegazione di un fatto nuovo, dal quale derivano conseguenze di or-
dine processuale. Si pensi al convenuto per la condanna che eccepisca 
l’avvenuta dichiarazione di fallimento, con conseguente interruzione 
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6 Ci si  riferisce alla nota concezione astratta dell’azione, su cui v. G. CHIOVENDA, L’azio-
ne nel sistema dei diritti, in  Saggi di diritto  processuale civile, I, Bologna, 1903 (rist., Milano, 
1993), p. 3 ss.; G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile - Le azioni. Il processo 
di  cognizione, Napoli, 1965 (rist. an.), p. 29 ss.; e sopratutto: E.T. LIEBMAN, L’azione nella 
teoria dl  processo civile, in  Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, p. 47 ss. Per il noto dibattito cfr. L. 
MORTARA, Commentario al codice ed alle leggi di  procedura civile, II, Milano, p. 534 ss.; L. 
MORTARA, Manuale della procedura civile, vol.I, Torino, 1929, p. 30 ss.;  S. SATTA, Diritto 
processuale civile, Padova, 1967, p. 102 ss. Per la dottrina più recente v. per tutti F.P. LUISO, 
Diritto processuale civile, I, Principi generali, VI ed., Milano  2011, p. 214;  G. MONTELEONE, 
Manuale di diritto processuale civile, vol. I, Padova, 2012, p- 179 ss.

7  Per una disamina si rinvia a: F. RUSSO, La “nuova” translatio iudicii tra diverse giuri-
sdizioni  ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69 del 18  giugno 2009: evoluzione (ed evoluzioni) 
di  un principio, in  F. RUSSO, La formazione dell’avvocatura (2009-2012), Percorsi di diritto 
processuale civile, Roma, 2012, p. 111 ss.



del processo ed inammissibilità delle domande proposte in sede ordi-
naria, giusta l’art. 52 l.fall.

Questo genere di classificazione, però, non pare di reale aiuto er-
meneutico, dal momento che tutti i fatti oggetto di eccezioni proces-
suali - contrariamente a quelli a fondamento di eccezioni sostanziali - 
si sono verificati nel corso del processo. Il giudice ha, dunque, cogni-
zione diretta di essi, e non può non averne: il concetto di divieto di 
scienza privata non è, a nostro avviso, neppure ipotizzabile per quanto 
attiene i fatti processuali8, che il giudice deve e non può non conosce-
re. Esse, inoltre, attengono alla regolarità del rapporto processuale, che 
è precipuo compito del giudice assicurare e far rispettare. Le eccezioni 
de quibus, dunque, sia che siano fondate su fatti processuali sia che si 
sostanzino in una mera contestazione in punto di diritto, sono dunque, 
in linea di principio, sempre rilevabili d’ufficio dal giudice, salvo che 
non sia diversamente stabilito dalla legge.

L’eccezione processuale può poi sostanziarsi, come dicevamo, nella 
deduzione di un fatto, interno o esterno al processo che impedisca la 
regolarità del rapporto processuale, o ne renda inutile la prosecuzione. 

Più precisamente la regolarità del rapporto processuale può essere 
impedita o da un vizio genetico del rapporto processuale (o anche ve-
rificatosi quando la causa era già pendente, ma comunque impeditivo), 
ovvero dall’insorgenza di un fatto che possa determinare una chiusura 

Capitolo VIII216

8 Con la sola eccezione, forse, dei fatti avvenuti nei precedenti gradi di giudizio, e dedotti 
in  Cassazione. Qui il  principio di  c.d. autosufficienza  impone alle parti un onere di  allegazione 
e di prova paragonabile, in un certo senso e sotto limitati  aspetti, all’onere della prova dei fatti 
sostanziali nei gradi di merito. Si  rinvia, sul punto, a G. MONTELEONE, Manuale di diritto 
processuale civile, I vol., cit., p. 687 ss.; V. anche, con riguardo alle specifiche problematiche 
introdotte dal  nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., come modificato  dalla novella del 2012, v. B. 
SASSANI - Legittimità, “nomofilachia” e motivazione della sentenza: l’incontrollabilità in 
cassazione del  ragionamento del giudice, in  www.judicium.it (2013); B. SASSANI, Corte Su-
prema e quesito di  diritto: alla ricerca del senno perduto in www.judicium.it (2011); B. SAS-
SANI, Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne, www.judicium.it  (2013); B. 
SASSANI, La logica del  giudice e la sua scomparsa in Cassazione, www.judicium.it  (2012);  G. 
TRISORIO LIUZZI, Il ricorso in Cassazione: le novita’ introdotte dal d.l. 83/2012, in 
www.judicium.it, (2013). In giurisprudenza, per l’enunciazione del principio di autosufficien-
za, v. per tutti Cass. 11 gennaio 2007, n. 324, in Giust. civ. massimario 2007, 1



anomala del processo, come l’estinzione l’interruzione o la sospensio-
ne.

Nel primo caso (fatto impeditivo) l’eccezione potrà estrinsecarsi 
nella deduzione di un fatto nuovo che comporti il difetto di giurisdi-
zione, dell’incompetenza, nel rilievo di una nullità processuale, o di 
una causa di decadenza (correlata al verificarsi di una preclusione), o 
di una causa di improcedibilità o di improseguibilità del rapporto pro-
cessuale. Si pensi alla società convenuta che eccepisca l’assenza di 
una sede con rappresentanza in Italia, etc.

Nel secondo caso - verificarsi di un fatto che, solo per comodità 
mentale e classificatoria, chiamiamo estintivo - l’eccezione consisterà 
nella deduzione di un fatto che determini una chiusura anticipata ed 
anomala del rapporto processuale (recte, una chiusura diversa dalla 
sentenza o dal provvedimento che decida la causa nel merito).

In tal senso possono essere ricondotte tra le eccezioni processuali 
estintive, oltre alle ipotesi di estinzione, sospensione e interruzione del 
processo, anche la ricognizione dell’avvenuta cessata materia del con-
tendere, sebbene sia normalmente conseguente ad una fattispecie di 
diritto sostanziale (transazione giudiziale o stragiudiziale delle parti, 
rimessione del debito etc.)9.

Se il fatto si è formato all’interno del processo, il giudice potrà ov-
viamente averne ex officio cognizione. Così il giudice verificherà d’uf-
ficio se l’impugnazione sia stata proposta fuori dai termini, o se la 
procura al difensore conferisse un determinato potere, etc.

Diversamente, per le eccezioni che comportino l’allegazione di un 
fatto non formatosi direttamente nel processo, ma all’esterno di esso 
(e.g., morte della parte o del procuratore) - questo fatto dovrà concre-
tamente entrare nel rapporto processuale: attraverso l’eccezione di 
parte, ove questa è richiesta, ovvero attraverso la sua conoscenza 
aliunde del giudice10.
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9 Conf. Cass. 24 ottobre 2012, n. 18195.
10 Non sussiste, in questi  casi, normalmente un vero e proprio onere della prova: l’avvoca-

to  che dichiara la morte del proprio assistito, dovrà essere creduto, a nostro  avviso, fino a 
querela di falso, dal momento che rende la dichiarazione in qualità di procuratore di questa. 



Un discorso un po’ diverso può essere svolto per quelle difese del 
convenuto che si sostanzino in un potere d’impugnazione di un deter-
minato atto. Non si parla, necessariamente, delle impugnazioni in sen-
so stretto, ma anche del disconoscimento della scrittura privata (art. 
214 c.p.c.), dell’istanza di verificazione della scrittura disconosciuta 
(art. 216), della querela di falso (art. 221)11, delle opposizioni e dei 
reclami previsti dal codice o dalle leggi speciali.

Qui, in effetti, l’esercizio della difesa si sostanzia in un potere di 
impugnazione che è analogo a quello delle altre eccezioni - impugna-
zioni che investono il diritto sostanziale. Il giudice non potrà mai so-
stituirsi alla parte, dal momento che la scelta se impugnare o meno un 
determinato atto, corrisponde ad un potere di questa.

Fuori, tuttavia, dal caso delle impugnazioni sopra cennato, l’indi-
pendenza dell’eccezione processuale rispetto al fatto e dal rapporto 
sostanziali comporta come conseguenza che il legame tra eccezione da 
un lato e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e onere 
della prova dall’altro è più attenuato rispetto ad alle eccezioni sostan-
ziali.

L’eccezione, innanzitutto, che si sostanzi in una contestazione del 
fatto o del diritto appare svincolata - sul piano concettuale - dall’onere 
della prova, sancito dall’art. 2697 c.c. Essa, dopotutto, non attiene al-
l’oggetto del contendere, ma al rispetto delle regole del gioco, che ad 
attuare tale diritto sono dirette. Ed è il giudice, come custode e garan-
te di queste regole, a dover certificare, con l’emissione di una sentenza 
di merito, che esse siano state effettivamente rispettate.

Ma anche nelle eccezioni che si sostanzino nella deduzione di un 
fatto nuovo, potrà porsi un problema di onere di prova solamente nella 
misura in cui tale fatto sia extraprocessuale; si sia verificato, cioè, 
fuori dal processo. La legge, inoltre, consente a volte che il giudice 
acquisisca conoscenza aliunde di un fatto, anche verificatosi fuori dal 
processo, le cui conseguenze, però, incidano solamente su esso. Si 

Capitolo VIII218

11  Se relative, ovviamente, ad un atto del processo; altrimenti le superiori fattispecie sa-
ranno riconducibili, a ben vedere, alle eccezioni impugnazioni di merito.



pensi alla per morte del procuratore (art. 301 c.p.c.) o alla dichiarazio-
ne di fallimento (art. 43 l.fall.) che comportano ipso iure l’interruzione 
del processo, senza la necessità di una specifica allegazione del fatto 
dalle parti.

Il logico corollario di quanto sopra è che le eccezioni processuali, 
nella misura in cui si estrinsechino in una censura afferente il fatto 
processuale o la violazione di una norma di rito, potranno, in linea di 
principio, essere rilevate d’ufficio dal giudice. Più precisamente esse 
saranno sempre rilevabili dal giudice d’ufficio, salvo che la legge 
stessa non ne sancisca la sola rilevabilità ad istanza di parte.

Per converso non potrà mai porsi per le eccezioni processuali un 
problema di eventuale irragionevolezza, sul piano della legittimità 
costituzionale, della loro concreta disciplina12; la scelta se prevedere la 
generale rilevabilità d’ufficio delle eccezioni processuali, o se 
affidarla all’iniziativa di parte, è, a nostro avviso, un fatto di pura 
discrezionalità del legislatore, o di tecnica processuale.

Volendo cercare un criterio distintivo, tra eccezioni processuali ri-
levabili d’ufficio e a sola istanza di parte, in generale, la legge, pare 
richiedere la seconda  ogni qualvolta il rilievo dell’eccezione coincida 
ad un interesse della parte deducente, alla quale essa potrebbe rinun-
ciare (è il caso della deduzione della morte della parte ai fini dell’in-
terruzione), e al rilievo d’ufficio ogni qualvolta sussista anche un inte-
resse pubblico, o di soggetti diversi come la la controparte ovvero vi 
sia un interesse della parte stessa, che si trova però nell’impossibilità 
di farlo valere (si pensi al caso della morte del difensore). Ma tale cri-
terio pare atteggiarsi, più che altro, come direttiva di massima, non 
perentoria. Ed invero il legislatore pare introdurre, spesso, la rilevabi-
lità ad istanza di parte di un’eccezione - circoscrivendone, magari, 
l’esercizio entro preclusioni ben strette - essenzialmente per ragioni di 
tecnica processuale, i.e., per consentire la rapida prosecuzione del 
processo, con le modalità volute.
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onere di  eccepire la nullità di un atto in un termine assolutamente irrisorio, tale da compro-
mettere il diritto alla difesa, etc.



Di contro la generale rilevabilità d’ufficio delle eccezioni proces-
suali, anche quando si sostanzino in una contestazione del diritto, è 
meno forte di quella attinente al merito. Per il vero, la contestazione 
del diritto di merito è sempre rilevabile d’ufficio, per le ragioni espo-
ste nei precedenti paragrafi, e non può non esserlo, dal momento che il 
principio iura novit curia è uno dei capisaldi del nostro ordinamento 
giuridico.

La contestazione del diritto processuale, anche quando si sostanzia 
in una violazione, da parte dell’attore, delle norme processuali potreb-
be anche non esserlo, senza che ciò comporti una violazione del prin-
cipio iura novit curia, né dei principii costituzionali posti a fondamen-
to del diritto alla difesa o del giusto processo. Questo perché le ecce-
zioni che si traducono nella deduzione di un’intervenuta preclusione 
processuale, normalmente, non attengono al diritto controverso, ma al 
regolare ed ottimale funzionamento del processo, che per accertare 
tale diritto è stato instaurato.

La scelta se renderle rilevabili d’ufficio o ad istanza di parte si ap-
palesa come tendenzialmente discrezionale da parte del legislatore, e 
strumentali rispetto all’equilibrio necessario tra giustizia del processo 
e sua ragionevole durata. E tale punto di equilibrio può sensibilmente 
variare a seconda delle priorità volute, in un determinato momento 
contingente, dal legislatore. 

Per l’ordinamento può, dopotutto, non avere rilievo se, una volta 
che l’interessato abbia, esplicitamente o tacitamente, rinunciato a sol-
levare la relativa eccezione, il giudizio prosegua davanti al Tribunale 
di Roma o di Taranto.

Questa considerazione è particolarmente evidente per quanto ri-
guarda la disciplina delle nullità processuali. Così, ad esempio, l’art. 
157 c.p.c. prevede che la nullità può essere pronunciata d’ufficio so-
lamente nei casi previsti dalla legge, che può essere opposta13 dalla 
parte nel cui interesse è stabilito il requisito, e che tale rilievo dovrà 

Capitolo VIII220

13  Assai opportunamente il legislatore ha volutamente evitato di menzionare la parola 
eccepire.



essere opposto “nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla 
notizia di esso”. La parte può ben rinunciare ad avvalersi di un’ecce-
zione afferente la violazione di norme processuali, e l’ordinamento 
può ben impedire al giudice di rilevarla d’ufficio senza che il giudice 
debba emettere, per questo, una sentenza ingiusta.

Detto questo, e ribadita l’intima ed intrinseca differenza tra ecce-
zioni di diritto sostanziale e processuale, il regime delle seconde non 
può dipendere - se non lato sensu - dalla possibilità o meno di ricon-
durle ad un diritto potestativo o potere di impugnazione della parte.

Le eccezioni processuali sono, inoltre, svincolate - come detto - 
dall’oggetto del contendere, inteso come quel rapporto giuridico che è 
controverso, ed al quale il processo è chiamato a dare certezza.

Le eccezioni processuali 221



Bibliografia

P. ABELSON, The seven liberal arts: a study in mediæval culture, 
New York, 1906 (1979 rist.).

J. A. M. ALBRECHT, Die Exceptionen des gemeinen deutschen Ci-
vilprocesses geschichtlich entwickelt, München, 1835, p. 115 ss.

M. AMARI, Storia dei musulmani di Sicilia, nuova ed. annotata da 
C.A. NALLINO, Catania, 3 voll. (in 5 tomi), 1933-39.

M. AMARI, Biblioteca Arabo-Sicula, Torino-Roma, 2 voll., 1880-
1881.

V. ANDRIOLI, Il principio del ‘ne bis in idem’ e la dottrina del pro-
cesso, in Annali triestini, 1941, p. 271 ss.

E. AUERBACH, Studi su Dante, Milano, 1964, p. 5 ss.

G.G. AULETTA, La risoluzione per inadempimento, Milano, 1942, 
spec. 85 ss.

A. AZIZ, A History of Islamic Sicily, Edinburgh, 1975.

AZZONE, Summa Institutionum, IV, de exceptionibus.

BALDO, Commentaria ad quatuor Institutionum libros, Institutio-
nes, De exceptionibus, 53 (Ed. Apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 
Augustae Taurinorum, M.D.LXXVI).

BALDO, Comm. in C. 8, 35, 10 de exceptionibus, I. non exceptioni-
bus.



G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, II ed., Bari, 
2012, p.87 ss.

G. BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un 
primo commento della legge n. 18 giugno 2009, n. 69), in 
www.judicium.it (2009).

G. BALENA, La riforma del processo di cognizione, Napoli, 1994.

G. BALENA, in G. BALENA, R. CAPONI, A. CHIZZINI, S. MENCHINI, 
La riforma della giustizia civile, Torino 2009, 32 ss.

V. BATTAGLIA, Le preclusioni nel processo ordinario di cognizione 
in Tribunale, Torino, 2012.

V. BATTAGLIA, Effetti dell'introduzione del giudice unico in tribu-
nale, in Il giusto processo civile, 2008, p. 1071 ss., con Postilla di G. 
MONTELEONE.

V. BATTAGLIA, Sull’onere del convenuto di “prendere posizione” in 
ordine ai fatti posti a fondamento della domanda (riflessioni sull’one-
re della prova) in Riv. dir. proc., 2009, p. 1512 ss.

M. BELLOMO, Società e diritto nell’italia medievale e moderna, 
Roma, 2002, p. 1 ss.

M. BELLOMO, Inediti della giurisprudenza medievale, Frankfurt 
a.M., 2011.

C.M. BIANCA, Diritto civile, IV. L’obbligazione, Milano, 1993, p. 
139.

Bibliografia 223



C.M. BIANCA, Diritto civile, II. Il contratto, Milano, 2000, p. 644 
ss.

C.M. BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni: Art. 1218-
1229, II ed., in Comm. Scialoja-Branca, Roma-Bologna, 1979, p. 403 
ss.

L. BIGLIAZZI GERI, Risoluzione per inadempimento, Tomo II, in 
Commentario del Codice Civile Scialoja - Branca, Roma Bologna, 
1988, p. 1 ss. Cfr. anche artt. 67 ss. del codice di commercio del 1882.

FLAVIO BIONDO, Historiarum ab inclinatione romanorum imperii 
decades, (1450-1483).

S. BOCCAGNA, Le modifiche al primo libro del c.p.c., in AA.VV., 
Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico, la 
semplificazione e la competitività, Napoli 2009, 35.

R. BOLAFFI, L’eccezione nel diritto sostanziale, Milano, 1936, p. 
103 ss.

BONAGUIDA DE ARETIO, Summa introductoria super officio advo-
cationis in foro Ecclesiae, part.III., tit. 3. De Exceptionibus., fol. 39b 
in A. WUNDERLICH, Anecdota quae processum civilem spectant, Got-
tingae, MDCCCXLI., p. 260.

P. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1932, p. 124.

M. BOVE, Art. 111 Cost. e «giusto processo civile», in Riv. dir. 
proc., 2002, p.502.

M. BRUNIALTI, Abuso del processo e credito solo parzialmente li-
quido, in Giusto proc. civ., 2013, p. 173 ss.

Bibliografia224



K. BURDACH, Riforma, Rinascimento, Umanesimo, Firenze 1986.

J. BURCKHARDT, Die Kultur der Renaissance in Italien, Basilea 
1860.

A. BURDESE, L’eccezione di dolo generale in rapporto alle altre 
eccezione , in L. GAROFALO (a cura di), L’eccezione di dolo generale , 
diritto romano e tradizione romanistica, Padova, 2006, p.443 ss.

P. CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il 
nuovo codice. Parte prima, Disposizioni Generali (le persone del pro-
cesso), Padova, 1943 - XXI , p.114 ss.

F. CALASSO, Medioevo del diritto, Milano, 1954.

F. CALASSO, Il negozio giuridico: lezioni di storia del diritto italia-
no, Milano, 1959.

F. PAULUS CANCIANI, Barbarorum Leges Antiquae, cum notis et 
glossariis. Volumen V. et postremum seu varii generis additamenta, 
Venetiis, 1770.

L. CANFORA, 1956, L’anno spartiacque, Palermo, 2008, p. 13 ss.

G. CAPOGRASSI, Intorno al processo (ricordando Giuseppe Chio-
venda), ora in Opere, Milano, 1959, vol. IV, p.145 ss.

S. CAPORUSSO, Le domande di restituzione conseguenti alla cassa-
zione, tra esecuzione della sentenza e ripetizione dell’indebito, in Il 
giusto proc. civ., 2012, p. 123 ss.

M. CAPPELLETTI, L’eccezione come controdiritto del convenuto, in 
riv. dir. proc., 1961, p.266 ss.

Bibliografia 225



M. CAPPELLETTI,  Nuovi fatti giuridici ed eccezioni nuove nel giu-
dizio di rinvio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, p. 1610 ss.

F. CARDINI, Napoleone III, Palermo, 2010.

F. CARNELUTTI, La Prova civile, Milano, 1947, p. 44 ss.

F. CARNELUTTI, Eccezione e analisi dell’esperienza, in Riv. dir. 
proc., 1960, p. 644 ss.

F. CARNELUTTI, Un lapsus evidente?, in Riv. dir. proc., 1960, p. 446 
ss.

F. CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958, p. 177 ss.

C. CAVALLINI, Eccezione rilevabile d’ufficio e struttura del proces-
so, Napoli, 2003.

C. CAVALLINI, La non contestazione nell’arbitrato, in Riv. arb., 
2009, 55 ss.

C.M. CEA, La modifica dell’art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del 
principio di non contestazione, in Foro it. 2009, V, 268 ss.

C. CECCHI, Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione 
in Italia, Bari, 1975, p 77 ss.

A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto, in 
Commentario al cod. proc. civ. diretto da E. ALLORIO, II, 1, Torino, 
1980, p. 172-191.

S. CHIARLONI, (a cura di), Le riforme del Processo Civile, Bologna, 
1992, p. 200.

Bibliografia226



S. CHIARLONI, La sentenza «della terza via» in cassazione: un altro 
caso di formalismo delle garanzie?, in Giur. it., 2002, p.1363.

G. CHIODI, Lo ius civile: glossatori e commentatori, Il Contributo 
italiano alla storia del Pensiero, in www.treccani.it, (2012).

G. CHIOVENDA, L’azione nel sistema dei diritti, in Saggi di diritto 
processuale civile, I, Bologna, 1903 (rist., Milano, 1993), p. 3 ss.

G. CHIOVENDA, Sulla eccezione, in Saggi di diritto processuale ci-
vile, I, Bologna, 1903 (rist., Milano, 1993), p. 149 ss.

G. CHIOVENDA, Prefazione a F. ESCOBEDO, L’eccezione in senso 
sostanziale, Milano, 1927, p. IV.

L. CIFFO BONACCORSO, L’eccezione nel sistema della difesa del 
convenuto, in Giur. it., 1959, I, I, 1193 ss.

F. CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi, Milano, 1991.

F. CIPRIANI, Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti leggen-
de interpretazioni documenti, seconda ed., Napoli, 2009, p.18 ss.

F. CIPRIANI, Prefazione a JUAN MONTERO AROCA, I principi politi-
ci del nuovo processo civile spagnolo, Napoli, 2002, p. 1 ss.

F. CIPRIANI, Autoritarismo e garantismo nel processo civile, in Riv. 
dir. proc., 1994, p.24 ss.

F. CIPRIANI, il codice di procedura civile tra gerarchi e e proces-
sualisti, Napoli, 1992, p.13 ss.

F. CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione tra passato e 
presente, in Riv. dir. civ., 2003, p. 59 ss.

Bibliografia 227



F. CIPRIANI, Prefazione a JUAN MONTERO AROCA, I principi politi-
ci del nuovo processo civile spagnolo, Napoli, 2002, p. 1 ss.

F. CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione tra passato e 
presente, in Riv. dir. proc., 2003.

F. CIPRIANI, La ribellione degli avvocati al c.p.c. del 1942 e il si-
lenzio del Consiglio Nazionale Forense, in Ideologie e modelli del 
processo civile, Napoli, 1997.

F. CIPRIANI – G. IMPAGNATIELLO (a cura di), Codice di procedura 
civile con la Relazione al Re, Bari, 2007.

P. CLEMENT (a cura di), Lettres, Instructions et Mémoires de Col-
bert, 10 tomi, Paris, 1880-1881, Tomo IV, Appendice 5, pp. 369 ss.

V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., vol XV, 
1965, p. 172 ss.

L. P. COMOGLIO, Abuso del processo e garanzie costituzionali, in 
Riv. dir. proc., 2008, p. 329 ss.

C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, vol. I, Le 
tutele: di merito, sommarie ed esecutive, II ed., Torino, 2012, p. 219 
ss.

C.CONSOLO E M. DE CRISTOFARO, Codice di procedura civile, La 
riforma del 2009, Milano 2009, sub art. 115.

C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, vol. III, To-
rino, 2012.

Bibliografia228



P. CORDER, I poteri istruttori delle parti e del giudice: l’ammissio-
ne, l’assunzione e la valutazione della prova; la decadenza dall’as-
sunzione, relazione tenuta a Roma il 14 maggio 2003 ad un corso di 
formazione per magistrati organizzato dal CSM, p. 14.

F. CORDOPATRI, L’abuso del processo, Padova, 2000, p. 3 ss.

E. CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), in Enc. dir., vol XV, 1965, 
p. 139.

E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti nel diritto comune classi-
co, I, Milano, 1962.

E. CORTESE, Il diritto nella storia medievale, 2° vol., Il basso Me-
dioevo, Roma 1995.

S. COSTA, Eccezione (diritto vigente), in Nov.issimo Dig. It., 1968, 
p.349 ss.

B. CROCE, Gli dei antichi nella tradizione mitologica del Medioevo 
e del Rinascimento, in La parola del passato, I, 1964 p. 273 ss.

C. CROME, System des deutschen bürgerlichen Rechts, I, Tübingen, 
1900-1912, p. 184.

T. CUTURÌ, Trattato delle compensazioni nel diritto privato italia-
no, Milano, 1909, p. 290.

A. DALMARTIELLO, Eccezione di inadempimento, in Novissimo Di-
gesto Italiano, 1968, p.354 ss.

M. D’AMELIO, La codificazione italiana e la sua evoluzione stori-
ca, conf. del 21 marzo 1942, in CIRCOLO GIURIDICO DI MILANO, Linee 

Bibliografia 229



fondamentali della nuova legislazione civile italiana sulla famiglia, la 
proprietà privata, il lavoro e l’impresa, Milano, 1943, p. 3 ss.

M. DE CRISTOFARO, Doveri di buona fede ed abuso degli strumenti 
processuali, in Il giusto processo civile, 2009, p. 993 ss., spec. 1005-
1007.

M. DE CRISTOFARO, Il nuovo processo civile competitivo secondo 
la l. 80/2005, in www.judicium.it (2005).

V. DENTI, L’eccezione del processo civile in Riv. trim. dir. proc., 
1961, p. 22 ss..

V. DENTI, In tema di eccezioni riconvenzionali, in Giur. it., 1964, I, 
1, p. 121 ss.

V. DENTI, Questioni rilevabili d’ufficio e contraddittorio, in Riv. 
dir. proc., 1968, 271 ss.

C. DI IASI, La mancata contestazione dei fatti nella ricostruzione 
della giurisprudenza di legittimità ed alla luce dei principi costituzio-
nali in materia processuale, in Giur. mer., 2008, p. 23 ss.

PAOLO DIACONO, Historia Langobardorum, VI, 58 ss.

J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, le droit public et 
legum delectus, 1689.

A. DONDI -A. GIUSSANI, Appunti sul problema dell’abuso del pro-
cesso, in Riv. trim.dir. proc. civ., 2007, p. 197.

G. DURANTE, Speculum, II, partic. I, de exceptionibus, § I, fg. 117.

Bibliografia230



N.M. EL-CHEIKH, Byzanthium viewed by the Arabs, Cambridge, 
2004, p.173 ss.

F. ESCOBEDO, L’eccezione in senso sostanziale, Milano, 1927, p. 3 
ss.

M. FABIANI, Il valore probatorio della non contestazione del fatto 
allegato, in Giust. civ., I, 2002 p. 1245.

G. FABBRINI, Eccezione, in Enc. giur., vol. XII, 1989, p. 1 ss.

G. FABBRINI, L’eccezione di merito nello svolgimento del processo 
di cognizione, in Studi in memoria di C. Furno, Milano, 1973, p. 247.

M. FARINA- Brevi osservazioni “ a caldo” sull’atteso (ma tutto 
sommato, solo parziale) responso delle Sezioni Unite sui limiti delle 
rilevabilità ufficiosa della nullità del contratto, in www.judicium.it 
(2012).

E. FAZZALARI, Istituzioni di diritto processuale, VIII ed., Padova, 
1996, p.287 ss.

G. FEDALTO, Quando festeggiare il 2000, Cinisello Balsamo, 2000, 
p. 3 ss.

L. FIBONACCI, Liber abaci,1202.

J. VON FICKER, Forschungen zur Reichts - und Rechtsgeschichte 
Italiens, IV. Innsbruck, 1874, p.37.

J. FLORI, Le crociate, Bologna, 2003.

M. FRANZONI, Dell’annullabilità del contratto, Artt. 1425-1446, in 
Comm. Schlesinger, Milano, 2005.

Bibliografia 231



F. GABRIELI - U. SCERRATO, Gli Arabi in Italia, Milano, 1979.

F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, II, 1, Le obbligazioni e i 
contratti, Padova, 2004, p. 370 ss. 

F. GALGANO, Dell’annullabilità del contratto, in AA.VV., Della 
simulazione. Della nullità del contratto. Dell’annullabilità, in Comm. 
Scialoja-Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, artt. 1414-1446, Roma-
Bologna, 1998, p. 251.

A. GAMBARO, L’abuso del diritto di azione, in Resp. civ. prev., 
1983, p. 821 ss.

E. GARIN L'umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinasci-
mento, Bari 1954.

L. GAROFALO (a cura di), L’eccezione di dolo generale, diritto ro-
mano e tradizione romanistica, Padova, 2006, p. 5 ss.

M.F. GHIRGA, La meritevolezza della tutela richiesta, Milano, 
2004, p. 205 ss..

T. GIOVANNETTI, L’attività istruttoria ed i poteri del giudice e delle 
parti, relazione tenuta a Roma il 12 ottobre 2001 ad un corso di for-
mazione per magistrati.

S. GIANZANA, Codice di procedura civile del Regno d’Italia, IV, 
Roma - Torino - Napoli, 1889, p. XXXIV.

P.F. GIRARD, Manuale elementare di diritto romano 4, trad. ital. di 
C. LONGO, Milano, 1909, p. 1044.

E.D. GLASSON, Précis de procédure civile, vol. I, p. 470 ss

Bibliografia232



E. GRAEFFNER, Die aussergerichtliche Geltendmachung der Einre-
de, Berlin, 1905, p. 5 ss.

D. GRANDI, Relazione alla maestà del Re Imperatore del Ministro 
Guardasigilli (Grandi) Presentata nell’udienza del 28 ottobre 1940 - 
XVIII per l’approvazione del testo del Codice di Procedura Civile, 
ripubblicata, di recente, in F. CIPRIANI – G. IMPAGNATIELLO (a cura 
di), Codice di procedura civile con la relazione al Re, Bari, 2007, 
p.253 ss.

B. GRASSO, Prescrizione (dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, 
vol. XXXV, p. 56 ss.

A. GRAZIOSI, Appunti sulla nuova fase preparatoria del processo 
ordinario di cognizione, in Studi in onore di Carmine Punzi, vol. I, 
Torino, 2008, p. 609 ss.

G. HALSALL, Barbarian migrations and the roman west, Cambrid-
ge, 2007.

E. HEINITZ, I limiti oggettivi della cosa giudicata, Padova, 1937, p. 
217 ss.

W. HEISENBERG, Indeterminazione e realtà, Napoli, 1991.

M. IOZZO, Eccezione di giudicato esterno e poteri del giudice (an-
che di legittimità), in Foro it., 2001, I, p. 2810. 

T. LAMBERT MEARS, The institutes of Gaius and Justinian, the 
twelve tables, and the CXVIIIth and CXXVIIth novels, with introduc-
tion and translation, Clark, New Jersey, 2004.

O. LENEL, Das Edictum perpetuum, Leipzig, 1927.

Bibliografia 233



E. LEVY, Beweislast im klassichen Recht, in Jura, 1952, p. 155 ss.

E.T. LIEBMAN, Intorno ai rapporti tra azione ed eccezione, in Riv. 
dir. proc., 1960, p. 446 ss.

E.T. LIEBMAN, L’azione nella teoria dl processo civile, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 1950, p. 47 ss.

E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile. Principi, VII 
ed a cura di V. COLESANTI, E. MERLIN, E. F. RICCI, Milano, 2007, p. 
157 ss.

E.T. LIEBMAN, Sulla rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di cosa 
giudicata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1947, p. 359 ss.

LIVIO, Ab urbe condita libri, X, 29.

F.P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Principi generali, VI ed., 
Milano 2011.

F.P. LUISO, Questione rilevata d’ufficio e contraddittorio: una sen-
tenza rivoluzionaria?, in Giust. civ., 2002, I, p.1612.

E.N. LUTTWAK, La grande strategia dell’impero Bizantino, Milano, 
2009, p.13 ss..

E.N. LUTTWAK, La grande strategia dell’impero Romano, Milano, 
1981, p. 7 ss.

G.I. LUZZATTO, Eccezione (dir. romano), in Enc. dir., vol. XV, 
1965, p. 135 ss.

Bibliografia234



C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I Nozioni introduttive e 
disposizioni generali, XXII ed a cura di A. CARRATTA, 2012, Torino, 
p. 149 ss.

C. MANTEGNA, Copisti-editores di manoscritti giuridici. 2. La 
Lombarda del ms. Cassinese 328 e la sua posizione nella normalizza-
zione del testo, in La collaboration dans la production de l'écrit 
médiéval. Actes du XIIIe Colloque international de Paléographie La-
tine (Weingarten, 22-25 septémbre 2000), réunis par H. Spilling, Paris 
2 0 0 3 , p p . 2 5 1 - 2 6 5 , e i n 
http://scrineum.unipv.it/biblioteca/mantegna.html

M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, Palermo, 1994, p.65 ss.

N. MATTEUCCI, Jean Domat, un magistrato giansenista, Bologna, 
1959.

S. MENCHINI, Il giudicato civile, Torino, 1988, p. 33 ss.

M. MEYER, I vangeli gnostici di Gesù, NGS, 2005, ed it. a cura di 
E. LAVAGNO, Vercelli, 2007.

M. MESCHINI, Le crociate di Terrasanta, Palermo, 2007, p. 5 ss.

F. MESSINEO, Annullabilità e annullamento (diritto privato) in Enc. 
diritto, II, Milano, 1958, p. 469 ss.

G. MIRABELLI, , Dei contratti in generale, Commentario al Codice 
Civile UTET, Libro IV, Tomo Secondo, Torino, 1980, Torino, 1961, 
p.26 ss.

G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, vol.I, Di-
sposizioni generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impu-
gnazioni, Padova, 2012.

Bibliografia 235



G. MONTELEONE, «La grande illusione, in Il Giusto processo civi-
le, 2008, p.621;

G. MONTELEONE, Il processo societario innanzi alla Corte costitu-
zionale, in Il giusto processo civile, 2008, p.169.

G. MONTELEONE, Preclusioni e giusto processo: due concetti in-
compatibili, in Il giusto proc. civ., 2006, p. 31 ss.

G. MONTELEONE, Postilla, in Il giusto processo civile, 2008, p. 
1083 ss.

G. MONTELEONE, Alle origini del principio del libero convincimen-
to del giudice, in Riv. dir. proc., 2008, p.124.

G. MONTELEONE, Limiti alla prova di ufficio nel processo civile 
(cenni di diritto comparato e sul diritto comparato), in Riv. dir. proc., 
2007, p. 863 ss.

G. MONTELEONE, L’eccezione di cosa giudicata e l’opposizione 
alla esecuzione, in Riv. esec. forz., 2003, p. 563 ss., oggi ripubblicata 
in G. MONTELEONE, Scritti sul processo civile, Vol. III. L’esecuzione 
forzata, Roma, 2013, p. 339 ss.

G. MONTELEONE, Il processo societario innanzi alla Corte costitu-
zionale, in Il giusto processo civile, 2008, p.169.

J. MONTERO AROCA, I principi politici del nuovo processo civile 
spagnolo, Napoli, 2002, p.104.

L. MONTESANO - G. ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, 
Tomo I, Padova, 2001, p.193 ss. e 319 ss.

Bibliografia236



L. MONTESANO, La garanzia costituzionale del contraddittorio e i 
giudizi civili di «terza via», in Riv. dir. proc., 2000, 931 ss.

G. MORLINI, Questioni sostanziali sulla prova, 2012, in 
http://dipartimenti.unicatt.it/scienzegiuridiche_forense_090214_morili
ni.pdf (ultimo accesso 30.9.2012) .

B. MORTARA GARAVELLI, Manuale di retorica, VII ed., Milano, 
2003.

L. MORTARA, Commentario al codice ed alle leggi di procedura 
civile, II, Milano, p. 106 ss. e 534 ss.

L. MORTARA, Manuale della procedura civile, vol.I, Torino, 1929, 
p. 30 ss.

A. MOTTO, Poteri giurisdizionali e tutela sostanziale, Torino, 2012, 
p. 203 ss.

R. ORESTANO, Azione in generale (Storia del problema), in Enci-
clopedia del diritto, IV, p. 807.

R. ORIANI, Eccezione, Postilla di aggiornamento, in Enc. giur., vol. 
XII, 2000, p.1 ss.

R. ORIANI, Eccezione, in Dig. disc. priv., sez. civile, vol. VII, 1991, 
p.262 ss.

A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo 
all'età contemporanea, Bologna, 2007.

A. PADOVANI, ‘Tenebo hunc ordinem’. Metodo e struttura della le-
zione nei giuristi medievali (secoli XII-XIV), «Tijdschrift voor Re-
chtsgeschiedenis», 2011, 79, pp. 353-89.

Bibliografia 237



G. PANZA, Contributo alla studio della prescrizione, Napoli, 1984, 
p. 137 ss.

S. PATTI, Le prove, parte generale, in G. IUDICA E P. ZATTI (a cura 
di), Milano, 2010, p. 47 ss.

S. PATTI, Prove: disposizioni generali (artt. 2697-2698 del Cod. 
Civ.), in Commentario del Codice civile G. Scialoja - A Branca, Roma 
- Bologna, 1987, p. 5 ss.

G. PELLEGRINO, Progetto, formazione, esecutività dello stato passi-
vo. La verificazione del passivo, in AA. VV., La procedura fallimenta-
re, in Trattato di diritto delle procedure concorsuali a cura di U. API-
CE., vol. II, Torino, 2010, p. 135 ss.

A. PELLITTERI, I Fatimidi e la Sicilia (sec. X), Palermo 1997.

C. PERELMAN - L. OLBRECHTS-TYTECA, Trattato sull'argomenta-
zione, Einaudi, 1976, p.1 ss.

P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi 
dall'adempimento: art. 1230-1259 in Commentario Scialoja - Branca, 
Roma - Bologna, 1975, p. 273 ss.

PIACENTINO, Summa Codicis, VIII, 39, De exceptionibus, Mogunti-
ae, 1536, p.399 (XII sec. c.a.)

N. PICARDI - A. GIULIANI (a cura di), Code Louis, T.I. Ordonnance 
civile, 1667, Milano, 1996, con Introduzione a cura di N. PICARDI.

N. PICARDI – A. GIULIANI (a cura di), I codici napoleonici T.1. Co-
dice di procedura civile, 1806, Milano, 2000, con introduzione a cura 

Bibliografia238



di U. PETRONIO, Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul codi-
ce di procedura civile del 1806, p. VII ss.

N. PICARDI – A.GIULIANI (a cura di), Codice per lo Regno delle due 
Sicilie III. Leggi della procedura ne' giudizj civili, 1819, Milano, 
2004, con introduzione a cura di F. CIPRIANI, Le leggi della procedura 
nei giudizi civili nel Regno delle due Sicilie, p. VIII ss.

N. PICARDI – A. GIULIANI (a cura di), Regolamento generale del 
processo civile pel Regno Lombardo – Veneto, 1815, Milano, 2003, 
con introduzione a cura di M. TARUFFO, Il processo civile nel Lom-
bardo – Veneto, p. VIII ss.

N. PICARDI - A. GIULIANI, 
Milano, 2004, con introduzione a 

cura di S. CHIARLONI, 
IX ss.

N. PICARDI - A. GIULIANI, Regolamento giudiziario per 
gli affari civili di Gregorio Papa XVI, 1834, Milano, 2004, con Prefa-
zione a cura di U. PETRONIO - N. PICARDI, Prefazione, p.VII ss. V. e F. 
MENESTRINA, Il processo civile nello Stato Pontificio, p.1 ss.

N. PICARDI - A. GIULIANI, (a cura di), Regolamento i procedura 
civile per i Tribunali del Granducato di Toscana, 1814, Milano, 2004, 
con introduzione a cura di M. ASCHERI, Introduzione: L’unificazione 
legislativa della Toscana lorenese (1814): “La giustizia è religiosa-
mente amministrata”, p.VII ss. e di A. CALUSSI, Dalla riforma dei 
Tribunali all’approvazione del Regolamento di Procedura Civile, ov-
vero il ritorno alla tradizione processuale leopoldiana nella Toscana 
del 1814 (p.XVII ss.).

PROCOPIO, Storie segrete, Libro VI, cap. 23.

Bibliografia 239



A. PROTO PISANI, Ancora sulla allegazione dei fatti e sul principio 
di non contestazione nei processi a cognizione piena, in Foro it., I, 
2006, p. 3143 ss.

A. PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 
1991.

S. PUGLIATTI, Eccezione (teoria generale), in Enc. dir., vol XV, 
1965, p. 151 ss.

G. PUGLIESE, Trattato della prescrizione estintiva, Torino, 1892, p. 
283.

C. PUNZI, Il processo civile, Sistema e problematiche, vol.I, II ed., 
Torino, 2009.

L. RAZETE, L’attività istruttoria nel rito civile ordinario: poteri 
delle parti e poteri del giudice, relazione tenuta a Roma il 15 maggio 
2002 ad un corso di formazione per magistrati organizzato dal CSM, 
p. 18.

E. REDENTI, Diritto processuale civile, I Nozioni e regole generali, 
Milano, 1957, p.55 ss.

P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, p. 205 ss.

G.F. RICCI, La riforma del processo civile, Torino 2009, 39 ss.

G.F. RICCI, Premesse ad uno studio sulle prove atipiche, Arezzo, 
1990, p.92.

U. RIZZITANO, Storia e cultura nella Sicilia Saracena, Palermo, 
1975.

Bibliografia240



U. ROCCO, L’autorità della cosa giudicata e i suoi limiti soggettivi, 
Roma, 1917, p. 286.

N. RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, Milano, 
2003.

F. RUSSO, Breve storia della legge fallimentare (e della sua perpe-
tua riforma), in AA.VV., Scritti in onore di Massimo di Lauro, Pado-
va, 2012, p. 325 ss.

S. RUNCIMAN, Storia delle crociate, Torino, 1966 p. 1 ss.

F. RUSSO, La sospensione del processo esecutivo, Roma, 2012, p. 
45.

F. RUSSO, L’assunzione e la valutazione della prova: questioni ap-
plicative e profili controversi, in F. RUSSO, La formazione dell’avvoca-
tura (2009-2012), Percorsi di diritto processuale civile, Roma, 2012, 
p. 220 ss.

F. RUSSO, La verità nel processo civile - brevi riflessioni sul diritto 
positivo, in F. RUSSO, La formazione dell’avvocatura (2009-2012), 
Percorsi di diritto processuale civile, Roma, 2012, p. 30 ss.

F. RUSSO, La “nuova” translatio iudicii tra diverse giurisdizioni ai 
sensi dell’art. 59 della legge n. 69 del 18 giugno 2009: evoluzione (ed 
evoluzioni) di un principio, in F. RUSSO, La formazione dell’avvocatu-
ra (2009-2012), Percorsi di diritto processuale civile, Roma, 2012, p. 
111 ss.

F. RUSSO, L'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, in 
U.APICE (a cura di), Trattato di diritto delle procedure concorsuali, 

Bibliografia 241



vol. 1, La dichiarazione e gli effetti del fallimento, Torino, 2010, p. 73 
ss.

F. RUSSO, La «semplificazione» del processo civile, Roma, 2011, p. 
33 ss.

F. RUSSO, Difetto di interesse ad agire nelle azioni di mero accer-
tamento di diritti di credito, in Il giusto processo civile, 2010, p. 541 
ss.

G. SACCHETTI, Osservazioni Teorico - Pratiche del Dot. Girolamo 
Sacchetti estensore del Giornale Pratico Legale sul regolamento di 
Procedura dall’epoca della sua pubblicazione fino a tutto l’anno 1822 
quali serviranno d’appendice, o sia tomo quinto dell’Analisi della 
procedura, Firenze, 1823.

F.  SANTANGELI, La non contestazione come prova liberamente va-
lutabile, in www.judicium.it (2010).

B. SASSANI - Legittimità, “nomofilachia” e motivazione della sen-
tenza: l’incontrollabilità in cassazione del ragionamento del giudice, 
in www.judicium.it (2013).

B. SASSANI, Corte Suprema e quesito di diritto: alla ricerca del 
senno perduto, in www.judicium.it (2011).

B. SASSANI, Il codice di procedura civile e il mito della riforma 
perenne, in www.judicium.it (2013).

B. SASSANI, La logica del giudice e la sua scomparsa in Cassazio-
ne, in www.judicium.it (2012).

Bibliografia242



B. SASSANI, Commento all’art. 115, in A. SALETTI e B. SASSANI, 
Commentario alla riforma del codice di procedura civile, Torino 
2009, 66 ss.

B. SASSANI, L’onere della contestazione, in www.judicium.it 
(2010).

S. SATTA, Dei poteri del giudice (sub art. 112) in Commentario al 
codice di procedura civile, I, disposizioni generali, 1966, p. 429 ss.

S. SATTA, Commemorazioni del codice di procedura civile del 
1865, in ID., Quaderni del diritto e del processo civile, I, Padova, 
1969, p. 94.

S. SATTA, Storia e «pubblicizzazione» del processo in Soliloqui 
e colloqui di un giurista, Padova, 1968, p. 211 ss.

S. SATTA, Diritto fallimentare, 3° ed., Padova, 1996.

S. SATTA, Diritto processuale civile, Padova, 1967, p. 102 ss. 

S. SATTA, Giuseppe Chiovenda nel 25° anniversario della morte, in 
Soliloqui e colloqui di un giurista, Padova, 1968, p. 443 ss.

S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I Disposizio-
ni generali, Milano, 1966, p 429 ss. (sub art. 115).

S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano, 
1959, p 43 ss.

F. K. SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, trad. it. a cura di 
SCIALOJA, V, Torino, 1893.

Bibliografia 243



G. SCARSELLI, Note in tema di eccezione di cosa giudicata, in Riv. 
dir. proc., 1996, p. 824.

L. SCHIAPARELLI, Codice diplomatico longobardo, I, Roma, 1929, 
p. 235-238, n. 81.

A. SCHOPENHAUER, L’arte di ottenere ragione, ed. it. a cura di F. 
Volpi, Milano, 2001, pp. 29, 47 ss.

TH. SCHWALBACH, Zur Geschichte der Lehre von Prozesseinreden, 
in ZSS.R., 1881, p.199.

L. SCIASCIA, Il giorno della civetta, Torino, 1964.

P. SENOFONTE, Il fatto impeditivo, in Riv. trim. dir e proc. civ., 
1978, p. 1525 ss.

R. SOHM, Der process der Lex Salica, Weimar, 1867.

L. SUSSKIND, I buchi neri e il paradosso dell'informazione, in Le 
Scienze, n.346, giugno 1997, p.56 ss.

M.TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi, Bologna, 
1980.

M. TARUFFO, I fatti non contestati e il nuovo art. 115 c.p.c., in Il 
processo civile riformato a cura di M. TARUFFO, Bologna, 2010, p. 
183 ss.

M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Milano, 1992, p. 361 ss. 

M. TARUFFO, Per la chiarezza di idee su alcuni aspetti del processo 
civile, in Riv. dir. proc. civ., 2009, p. 723 ss.

Bibliografia244



M. TARUFFO, Verità negoziata?, in Riv. trim. dir. e proc. civ., suppl. 
al n.3, 2008, p. 69 ss.

V. TAVORMINA, Il commento (alla legge 26 novembre 1990, n. 
353), in Corr. giur., 1991, p. 48.

A. TEDOLDI, La non contestazione nel nuovo art. art- 115 c.p.c., in 
Riv. dir. proc., 2011, p. 76 ss.

F. TOMMASEO, in G.CIAN - A. TRABUCCHI, Commentario breve al 
codice civile, Padova, 2002, sub art. 2697 c.c.

M.TOPINI, L’onere della prova nei giudizi di responsabilità per 
danni cagionati nello svolgimento dei servizi di investimento, in Giur. 
comm., 1999, I, p. 697 ss.

A. TORNIELLI, Pio IX. L'ultimo Papa re, Milano, 2011.

A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, XL ed. a cura di G. TRA-
BUCCHI, Padova, 2004, p. 920.

G. TRISORIO LIUZZI, Il ricorso in Cassazione: le novita’ introdotte 
dal d.l. 83/2012, in www.judicium.it, (2013).

R. VACCARELLA, Lezioni sul processo civile di cognizione, Bolo-
gna, 2006, G. VERDE, Diritto processuale civile, 1. Parte generale, III 
ed., Bologna, 2012, p. 112 ss.

G. VERDE, L'onere della prova nel processo civile, Napoli 1974, p. 
394.

D. VOLPINO, L'eccezione di giudicato esterno: problemi e prospet-
tive (nota a Cass., sez. un., 18 maggio 2001 n. 10977), in Nuova giur. 
civ. comm., 2002, I, p. 226.

Bibliografia 245



B. WARD PERKINS, La caduta di Roma e la fine della civiltà, Roma, 
2008.

W.E. WILDA, Geshichte des deutschen Strafrechts, I. Das Strafrecht 
der Germanen, Halle, 1842.

A. WUNDERLICH, Anecdota quae processum civilem spectant, Got-
tingae, MDCCCXLI.

M.T. ZANZUCCHI, Diritto processuale civile, I, 1964, p.196 ss.

A. ZULIANI, La fase istruttoria nel processo civile ordinario: am-
missione, acquisizione, assunzione e valutazione delle prove, relazione 
tenuta il 18/6/2003 a Roma ad un corso di formazione per magistrati 
organizzato dal CSM.

Bibliografia246







STUDI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
E DI DIRITTO COMPARATO

1. Federico Russo

La sospensione del processo esecutivo

isbn 978-88-548-4185-7, formato 17 ⇥ 24 cm, 264 pagine, 14 euro

2. Cristina Asprella

L’opinione dissenziente del giudice

isbn 978-88-548-5257-0, formato 17 ⇥ 24 cm, 364 pagine, 20 euro

3. Marco Farina

Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia

isbn 978-88-548-5409-3, formato 17 ⇥ 24 cm, 320 pagine, 18 euro

4. Rosaria Giordano

Giurisdizione europea e nazionale sui diritti umani

isbn 978-88-548-5412-3, formato 17 ⇥ 24 cm, 348 pagine, 20 euro

5. Girolamo Monteleone

Scritti sul processo civile – Vol. I

isbn 978-88-548-5825-1, formato 17 ⇥ 24 cm, 488 pagine, 26 euro

6. Girolamo Monteleone

Scritti sul processo civile – Vol. II

isbn 978-88-548-5826-8, formato 17 ⇥ 24 cm, 664 pagine, 35 euro

7. Girolamo Monteleone

Scritti sul processo civile – Vol. III

isbn 978-88-548-6279-1, formato 17 ⇥ 24 cm, 372 pagine, 21 euro

8. Federico Russo

Contributo allo studio dell’eccezione nel processo civile. Concetti e principi

generali

isbn 978-88-548-6435-1, formato 17 ⇥ 24 cm, 252 pagine, 16 euro



Compilato il 11 ottobre 2013, ore 13:41

con il sistema tipografico LATEX 2✏

Finito di stampare nel mese di ottobre del 2013

dalla «ERMES. Servizi Editoriali Integrati S.r.l.»
00040 Ariccia (RM) – via Quarto Negroni, 15

per conto della «Aracne editrice S.r.l.» di Roma


