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Cass., civ. sez. I, del 29 luglio 2015, n. 16046 

 

Con il primo motivo di ricorso si contesta la decisione della Corte di appello che ha ritenuto la 

tardività dell'eccezione di interruzione della prescrizione perché sollevata dalla società ricorrente 

oltre il termine di cui all'art. 183 c.p.c. Secondo la ricorrente in tal modo la Corte di appello si è 

posta in contrasto con gli artt. 112 c.p.c. e 2943 c.c. perché, come è chiaramente stato affermato 

dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. S.U. n. 15661/2005), una replica all'eccezione di 

prescrizione fondata sull'esistenza di un fatto interruttivo non può essere considerata una eccezione 

in senso stretto rilevabile solo su istanza di parte e soggetta alle ordinarie preclusioni processuali. 

11. Il motivo è fondato. La rilevabilità di ufficio dell'interruzione della prescrizione è stata 

riaffermata anche di recente dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sezione III, n. 18602 

del 5 agosto 2013) con una pronuncia nella quale si afferma che "poiché nel nostro ordinamento le 

eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in 

quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui 

il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in 

giudizio da parta del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva 

di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o 

realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione 

integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal 

giudice sulla base di elementi proba tori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, 

che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità 

soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto 

positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una 

controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. 
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