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accennato all’evidente analogia della norma con l’art. 2721, 2° co., c.c. trat-
tandosi delle medesime clausole generali, adoperate dal legislatore in quel 
contesto13.

Anche in questo caso, l’indicazione delle circostanze menzionate 
dall’art. 2723 c.c. appare esemplificativa: il giudizio di verosimiglianza sulla 
ricorrenza di una di esse diviene pertanto prevalente o assorbente sulle 
altre14. Certamente, l’ampia discrezionalità attribuita al giudice conduce ad 
una inevitabile svalutazione dell’efficacia prescrittiva della norma formula 
adoperata dal legislatore, che di fatto consente ampio ricorso alla testimo-
nianza15.

Anche in relazione all’art. 2723 c.c., ci si chiede se il giudizio di verosi-
miglianza che il giudice è chiamato a svolgere debba essere adeguatamente 
riportato nella sola ordinanza con la quale il giudice ammette la prova, 
ovvero se il giudice sia chiamato a motivare anche la decisione di rigetto 
della richiesta di ammissione di prova. La giurisprudenza offre risposta posi-
tiva in entrambi i casi e ritiene che il giudice possa attribuire, in positivo o 
negativo, valore preminente o assorbente ad una o alcuna delle circostanza 
indicate dal 2° comma, mediante un giudizio che, ove adeguatamente moti-
vato, si sottrae al sindacato di legittimità16.

Art. 2724 – Eccezioni al divieto della prova testimoniale

[1] La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da 
qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la 
domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto 
allegato;
2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di 
procurarsi una prova scritta;

13 Ci si permette qui di rinviare al commento dell’art. 2721 c.c. quanto all’interpretazione 
che la giurisprudenza offre a siffatte circostanze.

14 Patti, op. cit., 595.
15 ferrari, op. cit., 243, e già taruffo, Prova testimoniale, cit., 748 che a tal riguardo 

discorre di «poderosa valvola per l’ingresso della prova testimoniale»; analogamente, Como-
glio, Le prove civili, Torino, 2010, 608.

16 In questo senso, si v. Cass., 22.5.2006, n. 11932; Cass., 20.3.2006, n. 6109; Cass., 28.5.2004, 
n. 10319; Cass., 16.6.2003, n. 9616; Cass., 10.5.1996, n. 4427; Cass., 20.12.1994, n. 10963; Cass., 
21.10.1993, n. 10433; Cass., 1.8.1990, n. 7660; Cass., 24.11.1980 n. 762, tutte in Banca dati Utet 
giuridica.
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3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli 
forniva la prova.

commento di Laura Baccaglini e Massimo Montanari

Sommario: 1. Inquadramento generale della norma. - 2. Il principio di prova per 
iscritto. - 3. Impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento. - 4. Perdita 
incolpevole del documento.

1. Inquadramento generale della norma

La norma in esame contempla una serie di ipotesi in cui la prova testi-
moniale è ammissibile in deroga ai divieti all’uopo dettati. Essa è destinata 
ad operare con riguardo non solo alle fattispecie tracciate dai precedenti 
artt. 2721, 2722 e 2723, ma anche al caso della simulazione di cui all’art. 1417 
del presente codice, con la conseguenza che, ricorrendo una delle tre ipotesi 
indicate, la prova testimoniale sarebbe ammessa anche a favore delle parti1. 
Di identico avviso si mostra la giurisprudenza, che ha più volte applicato la 
norma in commento a casi di simulazione assoluta2.

In dottrina, si è sottolineata l’inesattezza dell’inciso «in ogni caso», data 
la derogabilità circoscritta alla sola ipotesi di cui al n. 3 per i contratti dove 
è richiesta la forma scritta ad probationem o ad substantiam3. Quelle in 
discorso configurano comunque eccezioni fondate su motivi specifici, che 
integrano fattispecie autonome. Il giudice, pertanto, deve ritenersi vincolato 
a prendere in considerazione quella, e soltanto quella, indicata dalla parte 
che chiede su quella base l’ammissione della prova testimoniale4.

2. Il principio di prova per iscritto

Il primo motivo di deroga ai predetti divieti di prova testimoniale ricorre 
ogniqualvolta sussista un principio di prova per iscritto, di cui è lo stesso 
dettato legislativo ad offrire la definizione. Tale deve considerarsi qualsiasi 

1 Comoglio, Le prove civili, 3a ed., Torino, 2010, 605; lauDisa, Prova testimoniale. I) Diritto 
processuale civile, in Enc. Giur., XXV, Roma, 1991, 4; Patti, Della prova testimoniale. Delle 
presunzioni, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2001, 57.

2 Cfr. Cass., 6.6.1983, n. 3851, in Giust. civ., 1983, I, 2952; Cass., 8.10.1981, n. 5296, in Foro 
it., 1983, I, 190; Cass., 21.7.1981, n. 4704, in Giur. it., 1983, I, 1, 172.

3 Comoglio, op. cit., 611, spec. nt. 46.
4 Cass., 12.12.1983, n. 7339, in Banca dati Utet giuridica.
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scritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal 
suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato.

La paternità dello scritto deve ravvisarsi in capo a colui al quale lo si 
intenda opporre a titolo di principio di prova5. In omaggio al principio della 
parità delle armi, può considerarsi pacifica una lettura estensiva della pre-
visione de qua, che permetta di svolgere il testuale riferimento agli scritti 
di colui contro il quale la domanda è proposta anche nella direzione specu-
lare degli scritti della persona che la domanda ha proposto, in funzione di 
principio di prova dei fatti addotti dal convenuto a sostegno delle proprie 
domande riconvenzionali o eccezioni6.

Sotto il profilo dell’efficacia probatoria, il principio di prova per iscritto 
si distingue dalla prova scritta, per la diversa carica che ne scaturisce nei 
confronti del giudice: questi può basare sulla prova scritta la propria convin-
zione, mentre il principio di prova per iscritto serve solo a rendere attendibile 
il fatto che ne forma oggetto. Si differenzia altresì dal concetto di prova semi-
plena, di cui alla testuale previsione del successivo art. 2736, 2° co., in tema di 
giuramento suppletorio, che presuppone un apprezzamento globale di tutte 
le prove raccolte, mentre il principio di prova per iscritto si colloca a monte 
dell’istruttoria medesima. È inoltre concettualmente distinto dalle presun-
zioni semplici, per la loro potenziale attitudine ad integrare autonomamente 
il fondamento della decisione giudiziale, e dagli indizi, per la loro diversa fun-
zione, in quanto fatti noti sui quali si basa il ragionamento presuntivo7.

L’esistenza di un principio di prova per iscritto si basa sulla congiunta 
presenza di tre distinti elementi: quello materiale, costituito dall’esistenza 
di uno scritto; quello soggettivo, ossia la provenienza del documento dalla 
parte contro cui questo è prodotto; quello contenutistico, ovvero l’attitudine 
a rendere verosimile il fatto allegato. Procediamo allora alla partita disamina 
di ciascuno di tali elementi.

Quanto al primo, la norma riporta la dizione «qualsiasi scritto». Nono-
stante la genericità del dato linguistico, deve trattarsi necessariamente di 

5 Si vedano mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, 5a ed., II, Torino, 
1901 (ma rist. 1931), 349, nt. 2; montanari, Il principio di prova per iscritto, Torino, 2005, 440; 
per la giurisprudenza, Cass., 7.4.2006, n. 8210, in Banca dati Utet giuridica; Cass., 26.2.2004, 
n. 3869, in Giust. civ., 2005, I, 2768; Cass., 18.12.1997, n. 12813, in Banca dati Utet giuridica; 
Cass., 8.7.1980, n. 4352, ivi, che escludono espressamente possa assurgere a principio di prova 
per iscritto il documento proveniente non dalla controparte ma dalla parte che chieda la prova.

6 montanari, ibidem.
7 Comoglio, op. cit., 610 s.; diffusamente in argomento montanari, op. cit., 357 ss.
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prova documentale ovvero di copia fotografica della stessa8. Dovrebbe, 
viceversa, ammettersi che il principio di prova per iscritto possa essere 
costituito anche da un documento informatico, ancorché privo di sottoscri-
zione ossia, rectius, di firma digitale9.

Per potersi considerare esistente, lo scritto deve essere prodotto in giudi-
zio. La produzione non è surrogabile a mezzo di testimoni che dichiarino di 
aver assistito personalmente alla redazione del documento. Ed assai discu-
tibili risultano quelle aperture venutesi a registrare in materia, per lo più, 
invero, in epoca alquanto risalente, a termini delle quali: a) sarebbe data la 
possibilità di provare per testi l’esistenza del documento che la parte abbia 
incolpevolmente smarrito, applicando in via analogica quanto disposto dalla 
norma in esame, sub n. 310; b) il principio di prova potrebbe darsi per acqui-
sito allorché la parte contro la quale esso è invocato abbia ammesso l’esi-
stenza del documento e la conformità del contenuto a quanto affermato al 
riguardo dall’avversario11; c) lo scritto dovrebbe intendersi in ogni caso pro-
dotto quando chi lo detiene si rifiuti di esibirlo12.

È controverso, in giurisprudenza, se, ove si tratti di provare patti aggiunti 
o contrari al documento di cui al precedente art. 2722, oppure la simulazione 
assoluta, il principio di prova per iscritto possa trarsi dallo stesso documento 
contrattuale al quale il patto della cui prova si tratti abbia riferimento13. Sem-
pre secondo la giurisprudenza, non parrebbe necessario che lo scritto rechi 

8 V. Cass., 24.6.1999, n. 6263, in Nuova Giur. comm., 1999, I, 117, con nota di Patti. Dibat-
tuto, in dottrina, è se possano assurgere al rango di principio di prova per iscritto le riprodu-
zioni fotografiche e cinematografiche, ovvero le registrazioni fonografiche, di accordi verbali 
delle parti, stante la mancanza di un supporto scritto: per la tesi negativa, che si basa sul mero 
dato letterale della norma, zaPPulli, Il libro della tutela dei diritti, Milano, 1943, 274; Batta-
glini, Appunti sul concetto di principio di prova per iscritto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 
1956, 577; per quella positiva, invece, montanari, op. cit., 289 ss.

9 Patti, op. cit., 61; montanari, op. cit., 318.
10 Così lessona, Trattato delle prove in materia civile, 3a ed., IV, Firenze, 1916, 144; matti-

rolo, op. cit., 351, nt. 1.
11 mattirolo, ibidem; sulle ragioni che si oppongono all’accoglimento di questo punto di 

vista, cfr. montanari, op. cit., 487 ss., con ampî richiami di dottrina anche d’Oltralpe.
12 Cass., 11.6.1971, n. 1781, in Mass. Giur. it., 1971, 1179; in senso critico avverso questa 

posizione, v. ancora montanari, op. cit., 494 ss.
13 Per la non desumibilità del principio di prova per iscritto dallo stesso atto che si assume 

simulato, cfr. Cass., 22.3.1990, n. 2401, in Foro it., 1991, I, 224. Ma contra Cass., 28.7.2015, 
n. 15845, in Banca dati Utet giuridica; Cass., 13.11.1997, n. 11232, in Arch. locazioni, 1998, 
43; Cass., 8.10.1981, n. 5296, cit.; Cass., 21.7.1981, n. 4704, cit.; Cass., 13.6.1981, n. 3844, in Riv. 
dir. agr., 1981, 456; Cass., 20.9.1979, n. 4821, in Banca dati De Jure, secondo le quali, in tema di 
simulazione assoluta, può costituire principio di prova per iscritto l’atto stesso che si impugna. 
Analogamente montanari, op. cit., 382, nt. 158, ed ivi conformi riferimenti dottrinali.
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la data certa, né che sia contestuale al negozio da provare o indirizzato alla 
parte che intende avvalersene14.

Venendo all’elemento soggettivo della figura, va ribadito che lo scritto 
deve provenire dalla parte contro cui questo è prodotto15. Deve trattarsi 
di sottoscrizione autografa, dato che il difetto rende la scrittura privata 
giuridicamente inesistente16. Non solo è esclusa ogni forma equipollente 
alla sottoscrizione17, ma acquistano altresì rilievo le sole scritture auto-
grafe e/o sottoscritte che siano state riconosciute o autenticate dalla parte 
contro cui sono state prodotte18. È da ritenersi, inoltre, che non si debba 
trattare di opera materiale della parte, essendo sufficiente anche un’opera 
intellettuale, ovvero uno scritto materialmente vergato da terzo, che però, 
nell’occasione, abbia provveduto a trascrivere dichiarazioni provenienti 
dalla parte19.

Tradizionalmente acquisita è la, invero non ineccepibile, concezione 
secondo cui idonee a costituire principio di prova scritta ai sensi della norma 
in commento sarebbero le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interroga-
torio formale20 ovvero durante l’interrogatorio reso in sede penale, purché 
tali risposte siano consacrate nel relativo verbale, che dà certezza, con la 
sottoscrizione, del fatto che l’ammissione provenga dalla stessa parte contro 

14 Cfr. Cass., 22.5.1959, n. 1566, in Mass. Giur. it., 1959, 328; Cass., 18.3.1975, n. 1047, ivi, 
1975, 283. Sul punto, in verità, miglior partito è distinguere, circa la necessità o meno della 
apposizione della data nel documento che funga da principio di prova per iscritto, a seconda 
che l’attitudine di quest’ultimo a radicare una prognosi positiva, in termini probabilistici, 
sull’esistenza del fatto da provare, dipenda o meno da una sua determinata collocazione cro-
nologica; tuttavia, anche là dove la data del documento risulti decisiva ai fini del giudizio di 
verosimiglianza del fatto da provare, non dovrebbe in ogni caso richiedersi la sussistenza del 
requisito della data certa ex art. 2704 c.c.: v. amplius, in argomento, montanari, op. cit., 389 s.

15 Per una recente riaffermazione giurisprudenziale del concetto, v. Cass., 18.2.2013, 
n. 3973, in Banca dati Utet giuridica.

16 Cass., 30.5.1989, n. 2588, in Banca dati Utet giuridica; Cass., 26.6.1987, n. 720, in Giust. 
civ., 1988, I, 242; Cass., 15.5.1982, n. 3027, in Banca dati Utet giuridica. Contra Cass., 3.7.1968, 
n. 2212, in Mass. Giur. it., 1968, 797, che ha ritenuto sufficiente una scrittura non firmata, pur-
ché espressamente o tacitamente accettata dalla controparte; in dottrina, nel senso della non 
necessaria sottoscrizione della controparte, Comoglio, op. cit., 610 nt. 141.

17 Resta salvo quanto previsto in tema dalla legge sulla cambiale agraria di cui all’art. 7, 2° 
co., l. 5.7. 1928, n. 1760. Sulla possibilità che possa essere considerata alla stregua di una vera e 
propria sottoscrizione una sigla, purché caratteristica e idonea a identificare la persona, Cass., 
28.7.1992, n. 9040, in Banca dati Utet giuridica.

18 V., più diffusamente, montanari, op. cit., 415 ss.
19 V. ancora montanari, op. cit., 423 ss.
20 Tra le più recenti testimonianze di questo orientamento, cfr. Cass., 25.7.2013, n. 8079, in 

Banca dati Utet giuridica; Cass., 6.9.2002, n. 12980, ivi; Cass., 1.4.1999, n. 3120, ivi; Cass., 
16.4.1993, n. 4522, ivi; Cass., 24.1.1992, n. 802, in Giur. it., 1992, I, 1, 1908.
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la quale il documento è prodotto21. Mentre si esclude la possibilità di analoga 
valorizzazione quanto ai verbali che attestino la sola mancata presenza della 
parte ovvero il suo rifiuto a rendere interrogatorio libero22.

La disposizione in rassegna ammette che lo scritto possa provenire dalla 
parte o dal suo rappresentante. A quest’ultimo è equiparato il gestore d’affari, 
senza che occorra una ratifica del suo operato, qualora risulti semplicemente 
il requisito oggettivo dell’utilità della gestione23, il mandatario, con o senza 
rappresentanza, e il procuratore legale, a proposito del quale deve dirsi che 
qualsiasi dichiarazione ad esso imputabile, che sia stata emessa nel nome 
della parte rappresentata e che sia funzionalmente collegata ai suoi com-
piti di difesa in giudizio o di rappresentanza sostanziale, può essere idonea, 
quanto meno sotto l’aspetto soggettivo, a formare il principio di prova de 
quo. Secondo un risalente arrêt giurisprudenziale, non è richiesta all’autore 
la volontarietà dell’atto né la capacità di agire, bastando quella di intendere 
e di volere24.

Non è riguardabile quale principio di prova scritta, ai fini dell’applicabi-
lità della norma in esame, la scrittura proveniente da terzi25. Ne consegue 
che un documento proveniente dal de cuius non possa essere invocato agli 
effetti della norma medesima da parte degli eredi, ancorché aventi causa, 
quando la situazione soggettiva dedotta in giudizio e facente capo a questi 
ultimi sia stata acquisita non iure heriditario bensì autonomamente, prima 
ed indipendentemente dall’apertura della successione ereditaria26.

Il terzo requisito necessario perché possa discorrersi di principio di prova 
per iscritto, è costituito dall’attitudine del documento a rendere verosimile il 
fatto allegato. La recente dottrina ha identificato la «verosimiglianza» come 

21 Si vedano le citate Cass., 1.4.1999, n. 3120; Cass., 24.1.1992, n. 802; Cass., 22.3.1990, 
n. 2401; ma per l’inettitudine, a costituire principio di prova per iscritto, delle risposte rese 
dalla parte in sede di interrogatorio libero e/o formale relativamente a fatti diversi da quelli che 
si intendano provare per testi, montanari, op. cit., 215 ss.

22 V. Cass., 22.3.1990, n. 2401, cit.; Cass., 18.2.1963, n. 358, in Mass. Giur.it., 1963, 116.
23 Per le diverse posizioni assunte dalla dottrina in argomento, cfr. comunque montanari, 

op. cit., 461 s.
24 Cass., 3.7.1968, n. 2212. Contra marzoCChi, La prova testimoniale, in Riv. trim. dir. e 

proc. civ., 1977, 426.
25 Cfr. Cass., 7.4.2006, n. 8210, cit.; Cass., 24.1.1992, n. 802, cit.; Cass., 22.3.1990, n. 2401, cit.; 

Cass., 8.7.1980, n. 4352, cit.; nella più recente giurisprudenza di merito, cfr. T. Bari, 4.7.2012, in 
Banca dati Utet giuridica; T. Gallarate, 21.5.2010, in Corr. merito, 2010, 921.

26 Cass., 26.2.2004, n. 3869, cit.; Cass., 16.6.1990, n. 6071; per la dottrina, cfr. sCarDaCCione, 
Le prove, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1965, 263; montanari, op. cit., 445; Beghini, La prova 
per testimoni nel rito civile, Padova, 1997, 32.
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fenomeno distinto, quantomeno sul piano logico-giuridico, rispetto a quello 
della probabilità: mentre quest’ultimo esprimerebbe un determinato grado 
di conoscenza del fatto fondato sull’acquisizione e l’esame degli elementi 
probatori, il primo designerebbe il modo di essere dell’asserzione di un 
fatto, tale per cui si possa dire che essa corrisponde ad un’ipotesi plausibile, 
secondo l’ordine normale delle cose27. La giurisprudenza ha precisato che la 
verosimiglianza non dà luogo ad una vera e propria presunzione, né è consi-
derabile prova semiplena o incompleta. Non vi sarebbe, quindi, contraddi-
zione laddove il giudice dapprima ammetta la testimonianza sulla base della 
verosimiglianza del fatto risultante dallo scritto, e poi escluda, in concreto, 
la sussistenza della circostanza dianzi apparsa come verosimile28.

Non è necessario che lo scritto, dedotto come principio di prova, fac-
cia riferimento diretto ed immediato al factum probandum, ben potendo 
riguardare un fatto diverso ma connesso a quello che si intende provare per 
testimoni. È richiesto sussistere però un nesso eziologico tale che, sulla base 
di una ragionevole relazione, e non di mere congetture o illazioni29, faccia 
risultare plausibile l’avveramento del fatto di cui occorra fornire la prova30.

È lecito pensare che il giudice possa ricavare d’ufficio il principio di prova 
per iscritto, pur in difetto di una conforme istanza od indicazione di parte, 
da un documento ad altri fini prodotto dalla medesima31. La valutazione 

27 taruffo, La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali, in Tratt. Cicu-Messineo, 
Milano, 1992, 163 ss. Chi scrive ritiene, peraltro, di dover prendere le distanze da questo inqua-
dramento, assumendo come quello ora in esame sarebbe strumento esprimente una duplice 
valenza funzionale, di ragione di deroga ai limiti probatòri inerenti ad un certo fatto ed al con-
tempo di fonte di prova, quantomeno parziale, in ordine a quel fatto medesimo (diffusamente, 
al riguardo, montanari, op. cit., 373 ss.): concezione che va ribadita ad onta delle critiche rice-
vute da CorDoPatri, Note in tema di «principio di prova per iscritto», in Riv. dir. processuale, 
2007, 1155 ss., ad avviso del quale il rilievo dell’istituto si esaurirebbe tutto nel dischiudere la 
porta a mezzi di prova altrimenti vietati, senza potersi combinare o integrare con questi ultimi 
nella dimostrazione del fatto che interessa accertare; su questi temi, in giurisprudenza, Cass., 
7.12.2005, n. 2713, in Banca dati Utet giuridica; Cass., 15.1.2000, n. 426, in Contr., 2000, 911, 
con nota di Angiuli.

28 V. Cass., 3.7.1968, n. 2212, cit.; Cass., 30.12.1963, n. 3237, in Mass. Giur. it., 1963, 1091.
29 Cass., 16.7.1980, n. 4623, in Banca dati De Jure; Cass., 7.12.1973, n. 3318, in Mass. Giur. 

it., 1973, 1127.
30 Cfr. Cass., 16.10.2012, n. 17766, in Banca dati Utet giuridica; Cass., 7.12.2005, n. 27013, 

in Arch. giur. circolaz., 2006, 1208; Cass., 6.9.2002, n. 12980, cit.; Cass., 15.1.2000, n. 426, cit.; 
Cass., 7.4.1998, n. 3583, in Banca dati Utet giuridica; Cass., 24.1.1992, n. 802, cit.; Cass., 
26.6.1987, n. 720, cit.; Cass., 21.4.1981, n. 2337, in Banca dati Utet giuridica; Cass., 17.3.1978, 
n. 1349, in Mass. Giur. it., 1978, 311; Cass., 20.1.1976, n. 167, ivi, 1976, 50.

31 Amplius montanari, op. cit., 496. Contra la remota Cass. 16.7.1943, n. 1865, in Mass. 
Giur. it., 1943, 772.
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circa l’idoneità di un certo documento a fungere da principio di prova scritta 
spetta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se con-
gruamente motivata32.

Nell’ipotesi di processo litisconsortile è controverso se la scrittura, ido-
nea a fungere da principio di prova per iscritto, debba provenire da tutte le 
controparti del deducente. Secondo taluni, una simile conclusione finirebbe 
per irrigidire troppo il sistema dei limiti legali della prova per testimoni, al 
di là della ratio sottesa al requisito soggettivo di cui al presente art. 2724, 
n. 1. In particolare, si trascurerebbe la comunanza del thema probandum 
alle parti del processo cumulativo. Secondo questo orientamento, pendente 
un processo litisconsortile, il principio di prova per iscritto costituito da un 
documento proveniente da uno solo dei litisconsorti potrebbe essere uti-
lizzato dal deducente come deroga al divieto di prova testimoniale anche 
nei confronti di tutti gli altri consorti di lite33. Altro indirizzo interpretativo 
ritiene invece di valorizzare la provenienza del documento da una soltanto 
delle parti e, conseguentemente, esclude che esso possa essere opposto 
quale principio di prova per iscritto a tutti gli altri consorti di lite, quale 
ragione di deroga ai limiti di ammissibilità della prova per testimoni. Quanto 
alle conseguenze che da una simile implicazione derivano, assume rilievo 
la figura di processo litisconsortile destinata a venire concretamente in 
gioco. In particolare, ove ricorra una fattispecie di litisconsorzio facoltativo 
semplice, caratterizzata da cumulo scindibile di cause, il giudice – vagliata 
l’esistenza di un principio di prova per iscritto proveniente da uno dei liti-
sconsorti – disporrà la separazione delle cause, ex art. 103, 2° co., c.p.c. 
Al contrario, ove ricorra una figura di litisconsorzio necessario ovvero di 
litisconsorzio facoltativo unitario (c.d. quasi necessario), l’esigenza di una 
decisione uniforme della controversia nei confronti di tutti i consorti di lite 
renderà quel documento inefficace erga omnes34.

Nessun problema, invece, si pone quanto all’ipotesi opposta, ove, cioè, la 
scrittura provenga dalla controparte comune e sia stata prodotta da uno sol-
tanto dei litisconsorti. In questo caso, in omaggio al principio di acquisizione 
processuale, che nel processo con pluralità di parti è da intendersi quale 

32 Così Cass., 16.10.2012, n. 17766, cit.; Cass., 26.2.2004, n. 3869, cit.; Cass., 24.1.1992, n. 802, 
cit.; Cass., 21.4.1981, n. 2337, cit.

33 tarzia, Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado, Milano, 1972, 374.
34 menChini, Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti, Milano, 1993, 341; 

montanari, op. cit., 478, che valorizza il disposto degli artt. 2733, 3° co., e 2738, 3° co., del 
presente codice.
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principio di unità dell’istruzione su fatti comuni, la scrittura gioverà a tutti i 
consorti di lite, quale presupposto per l’ammissibilità della prova per testi-
moni, ancorché acquisita al processo su iniziativa di uno soltanto di essi.

3. Impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento

La disposizione richiede una vera e propria impossibilità: non basta la 
mera difficoltà, né la generica affermazione di non poter provare il contratto 
che per testimoni35.

Nell’esegesi giurisprudenziale, la deduzione dell’impossibilità in oggetto 
risponde al principio della domanda: costituisce, cioè, un onere della parte 
che intenda giovarsene. Pertanto, il giudice di merito non può rilevare d’uffi-
cio una situazione di impossibilità non dedotta36 né è sufficiente ad inte-
grare una deduzione di tal genere il riferimento ad essa contenuto nell’atto 
di citazione, al quale debbono necessariamente accompagnarsi, anche in un 
secondo momento, apposite istanze istruttorie37. Correlativamente, non può 
il giudice attribuire rilievo ad un’ipotesi di impossibilità diversa da quella 
indicata dalla parte né è consentito, in sede di legittimità, invocare l’impos-
sibilità materiale, soprattutto se essa poggia su circostanze di fatto, non fatte 
oggetto di indagine probatoria in sede di merito38.

La figura dell’impossibilità materiale appare ricorrere in tutti quei casi 
eccezionali in cui si verificano impedimenti assolutamente estranei alla 
sfera di previsione e di azione dell’interessato, tali, per l’appunto, da pre-
cludere la formazione del documento39. Tali ipotesi sembrano ricondursi a 
quelle scolastiche di calamità o disastri, come elencate nell’art. 1348, 2° co., 
c.c. abrogato40. Gli estremi dell’impossibilità materiale sono stati ravvisati 
da Cass., 20.10.1975, n. 344841, a favore del creditore che esperisca azione 
surrogatoria, ritenendosi che, per il fatto di sostituire il debitore, egli di 
regola si trovi nell’impossibilità di procurarsi i documenti in possesso dalle 

35 Cass., 16.6.1981, n. 3904, in Banca dati Utet giuridica.
36 Grava logicamente sulla parte che abbia dedotto l’impossibilità l’onere di fornirne la 

prova: anDrioli, Prova testimoniale (Diritto processuale civile), in Noviss. Dig. it., XIV, 
Torino, 1967, 351.

37 Cass., 1.10.1994, n. 7976, in Banca dati Utet giuridica.
38 Cass., 25.5.1965, n. 1030, in Mass. Giur. it., 1965, 374.
39 Comoglio, op. cit., 609 nt. 137.
40 Patti, op. cit., 63; analogamente verDe, Diritto processuale civile, 2, Processo di cogni-

zione, agg. a cura di Auletta, Califano, Della Pietra, Rascio, 4a ed., Bologna, 2015, 99.
41 Vedila in Mass. Giur. it., 1975, 984.
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