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Cass., civ. sez. III, del 30 maggio 2019, n. 14773 

 

1.1 Con il primo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cpc e 

dell'art. 1988 c.c . 

Lamenta che erroneamente la Corte d'Appello aveva ravvisato, nella sua condotta difensiva, la rinuncia 

al beneficio della dispensa dall'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c non avvedendosi che, a fronte 

dell'opposizione proposta, egli, ex art. 167 cpc, doveva proporre le sue difese e prendere posizione sui 

fatti dedotti, non essendo sufficiente la mera negazione delle avverse contestazioni che avevano per 

oggetto la dichiarazione di nullità del rapporto sottostante.  

Assume, in sintesi, che la sua posizione difensiva - che era volta soltanto a contrastare l'avversa 

prospettazione - era stata erroneamente interpretata dalla Corte come una diversa ricostruzione dei 

fatti, idonea a configurare la rinuncia all'astrazione tipica della ricognizione di debito, nonostante che 

l'ammissione delle prove fosse stata chiaramente richiesta soltanto per il caso in cui fossero state 

ritenute fondate le avverse eccezioni.  

1.3. Con il terzo motivo, infine, il D lamenta la violazione degli artt. 116 cpc e degli artt. 1988 e 2697 

c.c: deduce che i giudici d'appello avevano errato poiché avevano omesso di verificare l'assolvimento 

dell'onere della prova, da parte del B, in merito all'eccepita illiceità del rapporto fondamentale, prova 

che non era stata affatto fornita, con la conseguenza che l'opposizione proposta risultava 

indimostrata.  

2. Il primo ed il secondo motivo devono essere congiuntamente esaminati perché sono in parte 

sovrapponibili e, comunque, vincolati da stretta connessione logica: essi sono entrambi infondati.  

2.1. Deve premettersi che questa Corte ha affermato, sulla specifica questione, che "la rinuncia al 

vantaggio della dispensa dall'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di 

astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., può essere 

anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è 

configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, 

il rapporto ad essa sottostante chiedendo "sua sponte" di provarlo, e non anche quando lo stesso 

promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente." 

(Cass.20899/2018) .  

Tale recente arresto - al quale questo collegio intende dare seguito - ha precisato, in motivazione, che 

"non sarà superfluo aggiungere che l'opinione secondo cui il possessore d'una promessa di pagamento 

rinuncia al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova quando chieda di provare per testi 

l'esistenza del rapporto fondamentale venne affermata per la prima volta da Sez. 1, Sentenza n. 4121 

del 11/07/1985, la quale aveva anch'essa ad oggetto un caso in cui l'indicazione del rapporto 

sottostante, e la richiesta di provarlo, provenivano dal beneficiario della promessa che aveva assunto 

la veste di attore, e che nell'atto di citazione aveva sia dedotto di essere in possesso della promessa di 

pagamento, sia indicato il rapporto sottostante e domandato di provarlo. In un caso di tal fatta, è ben 

logico che l'organo giudicante abbia ravvisato una implicita rinuncia al beneficio dell'astrazione 

processuale nella condotta di chi, pur avendo a disposizione una promessa di pagamento, deduca e 

chieda sua sponte di provare il rapporto sottostante."  

2.2. Il caso sopra descritto è sovrapponibile a quello in esame in cui, trattandosi di opposizione a 

decreto ingiuntivo proposta dal debitore promittente B, le posizioni processuali, come è noto, sono 
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invertite in quanto il D, parte opposta, è l'attore della pretesa ed il B, opponente, è il convenuto; 

mentre le corrispondenti posizioni sostanziali rimangono identiche, soprattutto in relazione alla 

ripartizione degli oneri probatori previsti per la specifica fattispecie oggetto della controversia.  

2.3. Conseguentemente, nel caso concreto, in cui rispetto alla promessa di pagamento fatta valere in 

giudizio il D riveste la posizione processuale di attore/opposto, la corretta applicazione  dell'art. 1988 

c.c. postulava l'inversione  dell'onere probatorio previsto dalla norma: cioè, l'astrazione processuale 

esimeva il ricorrente da specifiche allegazioni e prove che dessero sostegno alla pretesa vantata, le 

quali, lungi dal rafforzarla si sono tradotte in una condotta difensiva indicativa della rinuncia al 

vantaggio processuale riconosciuto alla specifica fattispecie.  

2.3. Il D , infatti, in sede di opposizione ha allegato fatti specifici volti ad individuare la tipologia del 

rapporto sottostante che si è offerto di provare: in tal modo egli ha implicitamente ed 

inequivocabilmente abdicato in favore dell'ordinaria ripartizione degli oneri probatori, assecondandola 

mediante le proprie deduzioni istruttorie che sono peraltro risultate, dalla esaustiva ed approfondita 

disamina della Corte territoriale ( cfr. pagg. 11,12 e 13 della sentenza impugnata ) non idonee a 

dimostrare le sue pretese: al riguardo, deve respingersi anche la censura proposta con il secondo 

motivo, in quanto nella sentenza impugnata risulta compiutamente esaminato anche il motivo 

riguardante la precisazione che le prove erano state dedotte "senza inversione del relativo onere", 

argomentazione che è stata correttamente ricondotta dalla Corte territoriale ad una "formula di stile", 

contrastante con la domanda di accertamento del rapporto sottostante che è stata ritenuta "non 

compatibile con mere difese limitate al perimetro logico giuridico della reiezione della domanda del 

debitore" ( cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), ed all'esito dell'istruttoria svolta, non provata. 

 

 

http://www.fanpage.it/diritto

