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Se nulla dice la legge, l’eccezione è in senso lato. 

 
 

Il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità d'ufficio, restando 
limitato l'ambito delle eccezioni in senso stretto, rilevabili a istanza di parte, 

solo ai casi specificamente previsti dalla legge (es. la prescrizione), ovvero a 
quelli in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente 

prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di 
eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (es. eccezione di 

annullamento). 
 

 
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del  5.6.2014, n. 12677 
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2) Il primo motivo di ricorso lamenta che la Corte di appello abbia accolto 

l'eccezione di mancata offerta e deposito in cancelleria delle cambiali, proposta 
dal debitore soltanto in comparsa conclusionale di primo grado e riproposta in 

atto di appello. 
Parte ricorrente sostiene che l'eccezione de qua non è qualificabile come 

eccezione rilevabile d'ufficio, era rilevabile soltanto a cura di parte; che quindi il 
xxxxx. era incorso in decadenza, avendola sollevata dopo la scadenza del 

termine di cui all'art. 180 c.p.c., comma 2. 
La censura è infondata. 

Essa si fonda sui precedenti giurisprudenziali secondo i quali l'inosservanza 
dell'onere del deposito è rilevabile solo su eccezione di parte (Cass. 2084/98; 

5086/00; 4250/09). 
2.1) La Corte ritiene infondato il ricorso, dovendo farsi luogo a un 

ripensamento dell'orientamento citato, contrastato in passato da Cass. n. 
3078/78 e da qualche voce dottrinaria risalente agli anni 50. 

Il R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 66, comma 2, recita: "Il portatore non 

può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della 
cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purchè 

abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le 
azioni di regresso che possano competergli". 

Fondamento della tesi propugnata in ricorso è che le condizioni poste dall'art. 
66 integrano oneri finalizzati a proteggere l'interesse del debitore cambiario, 

quindi che non sarebbero posti a presidio di alcun pubblico interesse. Il 
carattere "relativo e non assoluto della norma in esame" e il suo valore 

dispositivo, in quanto volta a alla tutela di esigenze proprie e non eccedenti i 
limiti della privata difesa del debitore giustificherebbero l'affermazione che la 

inosservanza di detti oneri "non può essere rilevata d'ufficio", ma "può solo 
costituire oggetto di eccezione in senso stretto" (Cass. 3221/84). 

2.2) Questo schema di distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in 
senso lato è stato superato dalla Giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite, 

che hanno diversamente ricostruito i caratteri distintivi dei due tipi di 

eccezione. 
A partire da SU 1099/98 si è dipanato un orientamento 

giurisprudenziale, sorretto dalla dottrina, che ha ritenuto che il regime 
normale delle eccezioni è quello della rilevabilità d'ufficio, restando 

limitato l'ambito delle eccezioni in senso stretto, rilevabili a istanza di 
parte, solo ai casi specificamente previsti dalla legge (es. la 

prescrizione), ovvero a quelli in cui la manifestazione della volontà 
della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo 

della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti 
alla titolarità di un'azione costitutiva (es. eccezione di annullamento). 

Le sentenze delle Sezioni Unite successive: 226/01; 15661/05; 
4213/13 e 10531/13 si sono fatte carico di ribadire e precisare il 

suddetto principio fondamentale, progressivamente riconducendo al 
novero delle eccezioni in senso lato alcune eccezioni di grande rilievo 

(eccezione di giudicato, controeccezione di interruzione della 

prescrizione, eccezione di accettazione beneficiata dell'eredità). 
Sulla scia di questi insegnamenti, il criterio del prevalente interesse 

della parte a far valere l'eccezione non può più essere considerato 
sufficiente a trasferire dal regime normale della rilevabilità di ufficio, a 



 

 

quello eccezionale della rilevabilità a cura di parte, il rilievo di un fatto 

risultante ex actis che dalla fonte normativa sia posto come ostacolo 
all'accoglimento della domanda. 

Il giudice, salvo che non ricorra l'ipotesi di un diritto potestativo che la parte 
debba far valere o che il rilievo di parte sia obbligatorio per espressa 

disposizione di legge, deve rilevare officiosamente l'impedimento che 
scaturisce dalla legge. 

E' quindi necessario, proseguendo l'opera di adeguamento che la dottrina e la 
stessa datazione della svolta giurisprudenziale reclama, mutare l'orientamento 

sin qui prevalso in ordine alla qualificazione dell'eccezione di violazione degli 
oneri di cui all'art. 66, sancendo che essa costituisce eccezione in senso lato, 

rilevabile d'ufficio, come ha ritenuto la Corte di appello di Campobasso. 
3) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. 

Esso si sviluppa in due profili, con corrispondenti quesiti. 
Con il primo, parte ricorrente sostiene che l'onere di cui all'art. 66 non 

sussisterebbe allorquando il debitore, come nella specie, abbia dedotto di aver 

distrutto le cambiali. 
L'argomento è privo di valore, giacchè l'opponente ha dichiarato di aver 

distrutto le cambiali dopo aver provveduto al pagamento e al ritiro di esse. 
Pertanto se parte creditrice vuoi valersi delle affermazioni di controparte e dare 

per riconosciuta l'avvenuta distruzione delle cambiali, si dovrà necessariamente 
ammettere anche il preventivo pagamento unitariamente e causalmente 

dedotto. Ciò comporterebbe la insussistenza del credito e il rigetto dell'azione 
causale intrapresa con la presente causa. 

3.1) L'altro profilo sollevato con il secondo motivo è costituito dal rilievo che 
"l'ipotetica esistenza delle cambiali" - di cui in questo caso è nuovamente posta 

in dubbio l'esistenza - non esporrebbe il xxx al rischio di "subire un'azione 
cambiaria oltre a quella causale" perchè la prima si sarebbe prescritta. 

La questione non è ammissibile, perchè nuova; non risulta cioè trattata nella 
sentenza di appello e, trattandosi di questione che richiedeva un accertamento 

di fatto (inerente all'avvenuta prescrizione dell'azione) non poteva essere 

introdotta per la prima volta in sede di legittimità. 
Per farlo parte ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare in quale atto 

del giudizio di merito l'avesse tempestivamente introdotta, dolendosi del suo 
mancato esame. 

In difetto, la doglianza va dichiarata inammissibile (Cass. 22540/06;7981/07). 
In ogni caso l'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria avrebbe dovuto 

essere fatta valere tempestivamente a cura di parte. 
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso. 

Non deve essere esaminato il ricorso incidentale, in quanto espressamente 
condizionato all'accoglimento del principale. 

Il mutamento giurisprudenziale decisivo per la soluzione della lite impone la 
compensazione delle spese di questo grado del giudizio. 

p.q.m. 
La Corte rigetta ricorso. Spese compensate. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 

11 febbraio 2014. 
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014 


