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Potere d’ufficio e scienza privata 

 
 

 
Il potere del giudice di rilievo d'ufficio dell'eccezione non implica il superamento 

del divieto della scienza privata, occorrendo pur sempre che determinati fatti 
modificativi, impeditivi o estintivi risultino acquisiti agli atti. 

 
 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 13.3.2014, n. 5923 
 

 
 

…omissis…. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 112 
c.p.c., si sostiene che la corte territoriale, rilevando l'esistenza di una 

precedente decisione, non allegata da alcuna delle parti, avrebbe 
inammissibilmente emesso una statuizione priva di qualsiasi corrispondenza 

nei fatti di causa, e fondata esclusivamente su una circostanza non dedotta in 
giudizio. 

Con il secondo motivo si deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria 
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 

360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla ritenuta identità fra i due 
procedimenti azionati in tempi diversi. 

La prima censura è fondata. 
…omissis… 

Ha quindi rilevato che il ricorso presentato successivamente dal S. e dalla M. 
fosse improponibile, trattandosi della reiterazione della medesima domanda 

avanzata in precedenza e rigettata con sentenza passata in giudicato. 

I ricorrenti sostengono che il rilievo del giudicato esterno si fonda su 
circostanze, quali l'emissione di una precedente sentenza e il suo passaggio in 

giudicato, non ritualmente introdotte in giudizio da alcuna delle parti e quindi 
verosimilmente dedotte (essendo entrambe le decisioni affidate al medesimo 

relatore) mediante il ricorso alla scienza privata del giudice. 
Tale doglianza, fondata su deduzioni di natura fattuale verificate positivamente 

attraverso l'esame del fascicolo processuale, consentito dalla natura 
procedurale del vizio dedotto, deve essere positivamente apprezzata, in 

quanto, secondo l'orientamento di questa Corte, il potere del giudice di rilievo 
d'ufficio dell'eccezione non implica il superamento del divieto della scienza 

privata del giudice medesimo, ma occorre pur sempre che determinati fatti 
modificativi, impeditivi o estintivi risultino validamente acquisiti agli atti (Cass., 

13 aprile 1999, n. 3631; Cass., Sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099). 
Rimanendo il secondo motivo assorbito, la sentenza impugnata deve essere 

cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catania che, in diversa 

composizione, esaminerà il ricorso applicando il principio sopra richiamato e 
pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. 

p.q.m. 
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza 

impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, 
anche per le spese. 

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le 
generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 
ottobre 2013. 

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014 


