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un’allegazione o di un enunciato di fatto, già comunque fondati di per sé (in 
via primaria) su altri tipi di prova “piena” (legale o libera), ritualmente assunti 
od altrimenti acquisiti» (Comoglio 2012, II, 437).

8.8. prova precostituita e prova costituenda.

Le prove precostituite e quelle costituende si distinguono in ordine al 
momento della loro formazione.

Quanto alle prime, la parte ha solo l’onere di produrle in giudizio, ponen-
dole a disposizione del giudice. Esse, infatti, sono state formate fuori e, nor-
malmente, prima del processo, per motivi anche diversi da quelli giudiziari 
(es.: prova documentale).

Le prove costituende, o prove non precostituite, sono, invece, quelle che 
vengono formate soltanto nel processo, attraverso una particolare attività, 
detta assunzione del mezzo di prova (ad es., la prova per testimoni).

9. L’acquisizione delle prove ed il principio di disponibilità.

Legislazione c.c. 2736 – c.p.c. 61, 70, 72, 115, 117, 118, 253, 257, 420.
bibliografia Satta 1960 – Cappelletti 1962 – Andrioli 1967 – Taruffo 1970 – Verde 
1977 – Cavallone 1980 – Liebman 1984 – Comoglio 1985 – Tarzia 1991 – Satta-Punzi 
1996 – Mandrioli 1997 – De Stefano 1999 – Mandrioli 2005 – Punzi 2007.

Si tratta ora di esaminare il meccanismo di acquisizione delle prove al pro-
cesso, il quale, ovviamente, è subordinato alla valutazione del giudice che, in 
questo senso, è il vero regista dell’istruttoria. Le norme che dettano i criteri 
informatori di tale attività sono contenute principalmente negli artt. 115, e 
116 c.p.c., il quale ultimo abbiamo appena esaminato sotto un diverso profilo.

9.1. disponibilità delle prove e nuovo assetto dell’art. 115 c.p.c.

Sotto questa rubrica, nella formulazione precedente alla riforma del 2009, 
il comma 1 dell’art. 115 c.p.c. prevedeva che:

«Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della deci-
sione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero».

Detta prescrizione è stata integrata dalla L. 18.6.2009, n. 69, con l’aggiunta 
della frase:

«nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita».
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Già ci siamo intrattenuti sulla rilevanza di una siffatta modifica nei §§ pre-
cedenti, allorché abbiamo trattato dell’onere della prova e del principio di 
acquisizione; giova ora esaminarne gli aspetti sotto i profilo, più strettamente 
processuale, del principio dispositivo che informa il processo moderno, non-
ché delle conseguenze che derivano dalla mancata contestazione.

Il comma 1 dell’articolo in esame consacra, infatti, il cosiddetto prin-
cipio dispositivo, che è uno dei criteri direttivi a cui è informato l’intero 
sistema processuale: di regola, il giudice non può assumere iniziative 
istruttorie, salvo specifiche previsioni (come ad es., il comma 2 dello 
stesso art. 115 c.p.c. e l’art. 281-ter c.p.c.). La dottrina, tuttavia, ha offerto 
una lettura non sempre omogenea della disposizione in questione, indivi-
duando svariate rationes.

Gli orientamenti dottrinari sono essenzialmente due: da una parte, c’è chi 
interpreta il principio dispositivo in senso sostanziale (Relazione ministeriale 
al codice, § 13; Cavallone 1980, 91; Andrioli 1967, 276), dall’altra chi lo inter-
preta in senso processuale (Liebman 1984, 84).

Secondo la prima prospettiva, detto principio risulterebbe conseguenza 
del principio della domanda, ossia mero riflesso del carattere privato dei 
diritti in gioco nel processo civile. Nella seconda prospettiva, invece, il prin-
cipio dispositivo (iudex iudicare debet iuxta alligata et probata partium) non 
esprime un principio assoluto, ma un principio tecnico, dovuto a ragioni pra-
tiche (nessuno meglio delle parti conosce i fatti della controversia e i mezzi 
che possono darne la prova) e all’esigenza di assicurare al giudice la sua posi-
zione di imparzialità (Liebman 1984, 84).

Ormai, peraltro, la teoria del principio dispositivo in senso sostanziale 
può considerarsi superata a vantaggio della (senz’altro) più realistica seconda 
teoria.

L’assoluta centralità della questione, rispetto al sistema, giustifica gli ulte-
riori sforzi della dottrina più recente che, pur in seno a questo stesso secondo 
orientamento, si è ritrovata nuovamente schierata in due:

(a) coloro che considerano il principio dispositivo, in senso processuale, 
un principio essenziale ed inderogabile del processo civile (Liebman 1981, 
84), sono anche favorevoli, de iure condendo, a limitare i poteri di iniziativa 
istruttoria ufficiosa del giudice e, comunque, de iure condito, ad interpretarli 
restrittivamente;

(b) coloro che ritengono, invece, detto principio dispositivo una scelta di 
convenienza ed opportunità tecnica, e, in quanto tale, derogabile, sono con-
seguentemente orientati all’estensione dei poteri di iniziativa istruttoria uffi-
ciosa del giudice (Verde 1977, 220; Satta 1960, 450; Mandrioli 1997, I, 101; 
Cappelletti 1962, I, 333).

È stata però stigmatizzata la tendenza a potenziare il ruolo del giudice, 
anche nel processo civile, consentendogli attività di carattere inquisitorio; si 
è osservato in particolare che, l’art. 115 c.p.c., nella versione precedente alla 
riforma,
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«che nelle intenzioni legislative dovrebbe consacrare il vincolo degli alligata et 
probata partium, sembra enunciare contestualmente un duplice rapporto di regola-
eccezione, e di affermazione-negazione, che non si spiega tanto agevolmente nel solo 
contesto concettuale della “disponibilità delle prove” assurto a sua letterale rubrica. 
Nel 1° comma, infatti, al dovere giudicale di “porre a fondamento della decisione” 
le prove “proposte” dalle parti o dal pubblico ministero, si contrappone un regime 
derogatorio, che fa salvi i “casi previsti dalla legge”, con ciò alludendo (come si 
ritiene) ai mezzi probatori da assumersi occasionalmente anche o soltanto d’ufficio»
(Comoglio 1985, 185).

Un evidente segnale di tale tendenza si rinviene nel comma 2 dell’art. 421 c.p.c., 
in base al quale il giudice può «disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammis-
sione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile», 
nonché nel comma 3 dell’art. 447-bis c.p.c., per il processo locativo, che ripro-
pone sostanzialmente il medesimo testo, pur con limitazioni del tutto marginali.

Lo stesso vale per la facoltà concessa al giudice dall’art. 117 c.p.c., in qua-
lunque stato e grado del processo, di ordinare la comparizione personale 
delle parti per interrogarle liberamente sui fatti di causa, potendo poi desu-
mere argomenti di prova dalle risposte avute (art. 116 c.p.c.).

Nell’esercizio della sua funzione direttiva del processo, il giudice istruttore 
ha il potere di invitare le parti a colmare eventuali lacune probatorie (nella 
specie: omessa produzione di decreti ministeriali), senza con ciò violare il 
principio dispositivo (Cass. 1.6.95, n. 6118, MGC, 1995).

La difesa delle parti – di fronte alle iniziative istruttorie d’ufficio del giu-
dice – viene comunque assicurata dal comma 7 dell’art. 183 c.p.c., il quale 
prevede che, nel caso in cui «vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con 
l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un 
termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi 
di prova che si rendono necessari in relazione ai primi».

Analoga disposizione si rinviene, sia pure con minore incisività, nell’art. 
421 c.p.c. in relazione all’art. 420 c.p.c., nel processo del lavoro.

Con riguardo alla formulazione dell’art. 184 c.p.c., prima della riforma che 
lo ha sostituito con l’art. 183, un autore osservava che

«la formula del “novellato” art. 184 (fortunatamente ben più esplicita di quella 
dettata per il processo del lavoro) impone al giudice di concedere il termine peren-
torio per controprove indipendentemente da una valutazione di “giusti motivi”.

Nel termine così assegnato le parti potranno non solo dedurre i mezzi prova ma 
motivarne la necessità e comunque l’ammissibilità e la rilevanza. Si deve avvertire 
che l’ammissibilità e la rilevanza non sarebbero sufficienti per l’ammissione, qualora i 
mezzi di prova non fossero raccordati a quelli disposti d’ufficio e quindi non si concre-
tassero nella deduzione di una prova contraria sui fatti ammessi a prova dal giudice»
(Tarzia 1991, 115).

E si vedrà più avanti (Parte Terza, Cap. I), come, anche con riguardo 
ai compiti del consulente tecnico, la giurisprudenza sia tendenzialmente 
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orientata ad avvalersi della sua attività per l’acquisizione di elementi di prova, 
dilatandone i poteri di indagine, spesso oltre i limiti che la legge consenti-
rebbe allo stesso giudice.

Nel solco di questa tendenza diretta a potenziare il ruolo del giudice anche 
nel processo civile, si pone, con la modifica all’art. 115 c.p.c. di cui alla citata 
L. 18.6.2009, n. 69, la previsione, che, alle prove proposte dalle parti o dal 
p.m., che il giudice deve porre a fondamento della propria decisione – oltre 
alle già previste nozioni di fatto di comune esperienza –, si aggiungono «i fatti 
non specificatamente contestati dalla parte costituita».

Giustamente la migliore dottrina ha sollevato qualche perplessità a questo 
proposito, osservando che «si ha l’impressone che si siano forzati gli schemi 
logici, già presenti nella norma, collocando su un medesimo piano elementi (non 
certo omogenei) che il giudice è tenuto a “porre a fondamento della decisione” 
in base al dovere pubblicistico su di lui gravante» (Comoglio 2012, II, 386).

Vengono, infatti, equiparati, da un lato le prove semplicemente “propo-
ste” dalle parti e dal p.m., e quindi, non «i fatti come tali nella loro entità 
ontologica, …. ma le loro allegazioni (in positivo o in negativo), o, se si pre-
ferisce, gli “enunciati” di parte sulla loro (affermata o negata) sussistenza, la 
cui “verificazione” (o “falsificazione” è, in base a tutte le risultanze proces-
suali acquisite, affidata al prudente apprezzamento del giudice che valuta e 
decide» (Comoglio 2012, II, 386).

Orbene, a fronte delle prove “proposte” dalle parti su fatti che possono 
essere o non essere stati provati, si pongono sullo stesso piano «quegli stessi 
fatti (non provati) che, per non essere stati “specificamente contestati” dalla 
parte controinteressata, sol per questo si intendono ex ante sottratti a qualsi-
asi verifica probatoria ex post» (Comoglio 2012, II, 386).

La modifica apportata all’art. 115 c.p.c. ha quindi una evidente duplice 
valenza, poiché, da un lato, come già abbiamo osservato parrebbe presentare 
un contenuto eminentemente sostanziale, in quanto eleva i fatti non specifica-
tamente contestati dalle parti a fatti veri, o comunque rilevanti per il giudizio, 
anche se non altrimenti provati. In secondo luogo, implicitamente, presup-
pone un onere di contestazione specifica dei fatti affermati da una delle parti 
costituite, non previsto da alcun’altra norma per il processo ordinario, con 
una evidente mancanza di coordinamento con altre disposizioni che disci-
plinano il contraddittorio, in particolare con l’art. 167 c.p.c. (comparsa di 
risposta) e con l’art. 183 c.p.c.

A ben guardare, tuttavia, questa nuova disposizione, contrariamente all’ap-
parenza, non deroga al principio dispositivo conclamato nella rubrica dell’art. 
115 c.p.c., poiché i “fatti non contestati” debbono pur essere dedotti (id est 
affermati) dalle parti – e non, invece, dal giudice –, a sostegno delle recipro-
che pretese sono, quindi, “allegati” e perciò acquisiti al processo.

Secondo la migliore dottrina, infatti, è posto a carico di ciascuna parte, un 
duplice onere, che è di allegazione e di prova, in ossequio al principio della 
domanda (art. 112 c.p.c.).
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«Con il primo, che si riconduce al principio della domanda o principio disposi-
tivo in senso sostanziale, si vuole intendere che in capo a ciascuna parte è posta la 
facoltà – che è anche un onere, giacché il suo mancato esercizio può pregiudicarla 
– di introdurre e affermare in giudizio i fatti alla stessa favorevoli, i quali possono 
essere oggetto di prova ed essere conosciuti dal giudice soltanto se dedotti da tale 
parte e non anche se in altro modo acquisiti al giudizio»
(Punzi 2007, I, 380).

In sostanza, quindi, la riforma ha accentuato il potere-dovere del giudice 
di porre a fondamento della decisione anche fatti acquisiti al processo in 
quanto affermati da una parte e non specificatamente contestati dall’altra, 
rimanendo inalterato il principio in base al quale il giudice non può attingere 
elementi di prova da altri fatti estranei alla lite, che né l’una né l’altra parte 
hanno dedotto in giudizio a sostegno delle rispettive domande ed eccezioni, 
salva la previsione del comma 2 dell’art. 115 c.p.c., per le nozioni di fatto che 
rientrano nella comune esperienza.

Il giudice, pertanto, non può assumere d’ufficio, quale mezzo di prova, 
informazioni fornite da un «soggetto estraneo al processo, che non rivesta 
né la qualità di testimone, né quella di consulente tecnico d’ufficio in quello 
stesso giudizio» (Cass. 12.7.2013, n. 17286, MGC, 2013; v. Cass., sez. trib., 
11.5.2012, n. 7364; Cass. 20.12.2001, n. 16069).

Si deve ricordare, a questo proposito, che in forza dell’art. 2697 c.c., a dif-
ferenza delle semplici difese, le eccezioni in senso stretto, la cui proponibilità 
è condizionata a precise regole processuali, comportano al deducente l’onere 
di provare il fatto che ne sta alla base.

È vero, peraltro, che il suddetto onere viene meno se il fatto addotto 
non è contestato, ma sull’efficacia – sostanziale o solo processuale – e 
sui presupposti della non contestazione, ben diversa dall’esplicito rico-
noscimento, come già abbiamo visto trattando dell’onere della prova, le 
posizioni di dottrina e giurisprudenza non sono state sempre uniformi. 
La nuova regola posta dall’art. 115 c.p.c. non lascia comunque spazio a 
dubbi di sorta: il fatto non contestato si ha per riconosciuto, con effetti, 
che ribadisco non essere sostanziali – come nel caso della confessione o 
del giuramento – bensì esclusivamente processuali; in altre parole, la parte 
che allega un fatto non specificatamente contestato dalla controparte, è 
dispensata dall’onere di darne prova, ed il giudice può porre quel fatto a 
fondamento della propria decisione in forza del principio di acquisizione 
(conf. Comoglio 2012, II, 387).

Un’esigenza che consegue alla valorizzazione dei fatti non contestati, 
puntualmente rilevata dalla dottrina (Comoglio 2012, II, 389), consiste 
in ciò che la previsione normativa non può avere ad oggetto che i fatti 
dotati di rilevanza decisoria, ovverosia i fatti principali ma anche quelli 
secondari, attribuendo ad essi il rilievo che meritano: di prova piena o di 
presunzione.
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Va altresì sottolineato che la norma si riferisce esplicitamente alla «parte 
costituita» come quella a cui è addossato questo nuovo onere di contesta-
zione. Questo riferimento ha escluso che un analogo dovere possa far carico 
alla parte non costituita, ovvero al contumace.

Annota puntualmente un autore:

«Il che però – paradossalmente, ma spiegabilmente – significa de facto equipa-
rare per implicito, sotto tale profilo, la stessa contumacia (anzi il “silenzio” man-
tenuto dal contumace sui fatti controversi) ad una vera e propria “contestazione” 
(per di più “specifica”) di quei medesimi fatti»
(Comoglio 2012, II, 388).

Confermiamo quindi il nostro convincimento, ovvero che, l’aver inserito in 
un medesimo articolo, disposizioni aventi differenti effetti processuali – equi-
parando i fatti non specificamente contestati alle prove proposte dalle parti –, 
ha creato un’evidente incongruenza.

L’art. 115 c.p.c., come esplicita la rubrica, enuncia il principio per cui 
il giudice deve porre a fondamento della propria decisione – salvo ecce-
zioni, molteplici, come si vedrà al prossimo § –, solo le prove “proposte 
dalle parti” e non quindi prove dedotte da lui stesso o attinte al di fuori del 
processo. Il principio di disponibilità consiste, quindi, nel porre un chiaro 
limite (“il giudice deve”) all’iniziativa processuale, che spetta esclusivamente 
alle parti, che ne possono disporre come meglio ritengono al fine di tutela 
dei reciproci interessi.

Il fatto non contestato, che il giudice deve porre a fondamento della pro-
pria decisione, è invece qualcosa di assai diverso dalle prove proposte dalle 
parti, in quanto non attiene all’iniziativa istruttoria di queste ultime, bensì 
agli effetti, sostanziali o processuali, che conseguono alla non contestazione, e 
quindi non ad una attività processuale, bensì ad una inattività.

Questa disposizione ha, quindi, ben poco a che vedere con il principio 
di disponibilità delle prove (se non per quanto abbiamo detto), rientrando 
piuttosto nel potere discrezionale di valutazione degli elementi di prova già 
acquisiti al processo, e non dunque semplicemente allegati, secondo le previ-
sioni dell’art. 116 c.p.c.

Meritano comunque una doverosa attenzione diverse questioni imposte 
dalle gravi conseguenze che possono derivare da una semplice disattenzione 
del difensore, oppure da una errata valutazione sulla rilevanza di un fatto, 
ritenuto erroneamente secondario. Ora, da quanto abbiamo esaminato fino ad 
ora, possiamo trarre una considerazione, e cioè che un fatto omissivo come la 
non contestazione, e quindi un “non fare” pur essendo in contrapposto alla 
deduzione o allegazione di prove, che è invece un “fare”, comporta le mede-
sime conseguenze: il fatto oggetto di prova è posto dal giudice a fondamento 
della decisione allo stesso modo del fatto non contestato, e quindi entrambi 
costituiscono mezzi di prova e come tali sono soggetti alla medesima disciplina.
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Questa impostazione ci soccorre nel chiarire un aspetto della controversa 
normativa di cui si tratta, ed è quello che riguarda i termini entro i quali la 
contestazione deve essere fatta.

Sul punto, la giurisprudenza di merito si è attestata nell’affermare il prin-
cipio per cui, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di 
allegazione e di prova, l’altra parte, se vuole evitare che il giudice ponga a fon-
damento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati, 
deve prendere posizione in maniera precisa, sulle affermazioni della parte 
onerata, nella prima occasione processuale utile (Trib. Rovereto 3.12.2009, 
GC, 2010, n. 5, 1326).

Sembra evidente che, la prima occasione processuale utile, non è necessa-
riamente l’udienza successiva all’allegazione, allo stesso modo della contesta-
zione sull’autenticità di una scrittura privata, disciplina del tutto particolare 
che si giustifica per la sola ipotesi della dedotta falsità di un documento. Nel 
nostro caso, come abbiamo affermato, la non contestazione è assimilata alla 
deduzione di un mezzo di prova, e non vi è ragione di negare alla contesta-
zione gli stessi termini previsti per la deduzione di mezzi istruttori, ovvero la 
seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c.

E quindi anche le contestazioni, così come le allegazioni, sono soggette 
alle preclusioni implicite ed esplicite previste dal rito civile che scandiscono 
i tempi del procedimento, In questo senso si è pronunciata App. Milano, 
sez. IV, 29.6.2011 (dejure.giuffre.it), per la quale il potere di contestazione “si 
consuma” nello stesso modo in cui “si consuma”, secondo il rito prescelto, il 
potere di allegazione consentito alle parti.

Una contestazione tardiva dei fatti è quindi ammessa solo in presenza dei 
presupposti per la rimessione in termini, pertanto esaurita la fase dell’am-
missione delle prove, la non contestazione diviene irreversibile (Trib. Varese 
14.10.2011, D&G, 2011).

Infine, viene in considerazione anche la produzione di un documento come 
allegazione di un fatto, con il conseguente onere di contestazione per la parte 
nei cui confronti il documento è prodotto. Ovviamente, la contestazione in 
questo caso non verte sull’autenticità della sottoscrizione, per la quale val-
gono modalità e termini differenti e specifici, ma la contestazione riguarda il 
contenuto, ovverosia l’intrinseco, e quindi i fatti che con questa produzione 
si ritengono provati.

Va precisato poi che, l’operatività del principio di non contestazione presup-
pone che, come afferma la S.C., del documento stesso «sia pacifica l’esistenza 
dal punto di vista giuridico», in altre parole, abbia le caratteristiche di forma 
tali da attribuirgli il valore di prova precostituita. Nel caso all’esame della S.C., 
«essendo state prodotte in giudizio fotocopie incomplete, prive di sottoscri-
zione, delle quali risultava pertanto impossibile verificare la validità, si è escluso 
che tale produzione documentale fosse idonea a consentire l’operatività del 
principio di non contestazione» (Cass. 28.5.2013, n. 13206, MGC, 2013).
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9.2. deroghe al principio dispositivo.

I poteri inquisitori che la legge riserva al giudice, pur nell’alveo del princi-
pio dispositivo, non sarebbero da considerarsi in rapporto di deroga con detto 
principio, bensì di complementarietà: la consulenza tecnica (art. 61 c.p.c.) – di 
cui si parlerà in seguito (Parte Terza, Cap. I) e di cui si anticipa non essere una 
prova, quantomeno nelle previsioni del codice di rito, ma un mezzo per acqui-
sire o valutare le prove –, l’interrogatorio libero delle parti (art. 117 c.p.c.) per 
finalità esplorative e integrative più che istruttorie, l’ispezione di persone o 
cose (art. 118 c.p.c.), alcune iniziative che il giudice può assumere nel corso 
della prova testimoniale per ottenere chiarimenti o convocare d’ufficio altri 
testi (artt. 253, 257 c.p.c.), il giuramento suppletorio (art. 2736, n. 2, c.c.).

Per la verità, con il tempo questa tesi si è rivelata affetta da un evidente 
“buonismo”, nel senso che la soppressione più o meno intensa del principio 
di disponibilità della prova è, nella maggioranza dei casi, lasciata alla discre-
zionalità del giudice del merito, il quale, se ritiene che, ad es., l’interrogatorio 
libero abbia la sola funzione di chiarirgli le idee sulla dinamica dei fatti che 
le parti gli hanno raccontato, nemmeno verbalizza la dichiarazioni rese in 
sede di interrogatorio libero. Il più delle volte, tuttavia, il giudice non solo 
verbalizza, ma ritiene che le dichiarazioni che una parte fa contro il proprio 
interesse, costituiscano una vera e propria confessione.

La Cassazione, poi, con numerose decisioni, come si vedrà trattando dei 
singoli istituti, ha confermato le tesi più autoritarie, ritenendo che il giudice di 
merito, purché ne dia adeguata motivazione, può fondare la propria decisione 
anche solo sulle risultanze di un interrogatorio libero, sulle dichiarazione che 
la parte faccia al consulente tecnico, e via di questo passo.

Una vera e propria deroga al principio dispositivo, o comunque una sua 
attenuazione, si configura con l’intervento nel processo, ai sensi degli artt. 
70 e 72 c.p.c., del p.m., al quale compete la facoltà di integrare le iniziative 
istruttorie delle parti.

È evidente come, in un processo che ha ad oggetto un rapporto che non è 
nella disponibilità delle parti, l’intervento del p.m., anziché del giudice mede-
simo, sia finalizzato a garantire l’imparzialità del secondo.

È senz’altro degno di menzione l’orientamento secondo cui, l’art. 115 c.p.c. 
non costituisce tanto una manifestazione del principio dispositivo, quanto 
la garanzia del diritto alla prova delle parti; a cui corrisponde il dovere del 
giudice di fondare la propria decisione sulle prove proposte dalle parti e dal 
p.m., oltre che, come abbiamo visto, sui fatti non contestati, e per ciò stesso 
dedotti ed acquisiti al processo.

Quindi, secondo questa corrente della dottrina, in forza anche degli artt. 
24 e 2 Cost., le parti non solo hanno il diritto di dedurre delle prove, ma 
hanno altresì il diritto a che il giudice le prenda in considerazione (Taruffo 
1970, 234).
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In effetti, anche a livello giurisprudenziale, si coglie almeno l’eco di que-
sta teoria là dove la Suprema Corte ha riconosciuto che il giudice non può 
esonerarsi dal prendere in esame le deduzioni istruttorie che potrebbero 
indurlo ad una decisione diversa. In sostanza, secondo una non recente 
decisione,

«il potere discrezionale del giudice di merito nella scelta e nella valutazione 
degli elementi probatori – con conseguente mancanza di un dovere di esame 
di tutte le risultanze e di confutazione dettagliata delle singole argomentazioni 
svolte dalle parti – incontra un limite nell’obbligo del giudice stesso di valu-
tare quelle risultanze di cui la parte deduca la decisività, salvo ad escluderne 
la rilevanza in concreto, indicando, sia pure succintamente, le ragioni del suo 
convincimento, sicché la violazione di tale obbligo è soggetta al sindacato di 
legittimità che non può essere, invece, esteso all’apprezzamento espresso in esito 
alla valutazione»
(Cass. 14.2.87, n. 1619, MGC, 1987).

9.3. La formulazione della prova per testi disposta dal giudice.

Un’altra significativa ipotesi di iniziativa officiosa del giudice, in deroga al 
principio dispositivo, è quella introdotta dall’art. 68, d.lgs. 19.1.1998, n. 51, 
con il novellato art. 281-ter c.p.c., che riconosce al giudice, nei procedimenti 
avanti il Tribunale in composizione monocratica, il potere di «disporre d’uffi-
cio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella espo-
sizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere 
la verità» (art. 281-ter c.p.c.).

L’iniziativa officiosa del giudice, con riguardo ai mezzi istruttori in genere, 
non è una novità: basti pensare, come abbiamo visto, all’interrogatorio libero, 
all’ispezione, al giuramento suppletorio o alla consulenza tecnica. La novità 
introdotta dalla riforma del 1998 consiste, invece, nella facoltà riconosciuta al 
giudice di assumere un’iniziativa che dovrebbe essere di esclusiva pertinenza 
della parte, la quale sarebbe tenuta a dimostrare i fatti costitutivi del diritto 
affermato, o, in caso di contestazione, dei fatti impeditivi, modificativi od 
estintivi di quel diritto.

A stretto rigore, alla parte che avesse omesso di adempiere a detto onere 
nei termini di cui al comma 6 di cui al novellato art. 183 c.p.c., incorrendo 
nella sanzione di decadenza ivi prevista, potrebbe venire in soccorso il giu-
dicante, in un certo senso venendo meno al principio di terzietà, e traendo 
spunto dalla narrativa dei fatti – non soltanto, dunque, da eventuali capitoli 
di prova, in ipotesi anche non formulati – articolare lui i capitoli di prova indi-
cando i testi che, sempre a tenore delle affermazioni di una parte, dovrebbero 
essere a conoscenza della verità.

Si tratta, anche in questo caso, di una facoltà rimessa al potere discrezio-
nale del giudice, e quindi la parte non potrà dolersi del fatto che tale facoltà 
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