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Valore probatorio delle dichiarazioni di terzo nel processo tributario. 

di Antonio Capozzi 

 
Corte di Cassazione, sezione tributaria, 5 maggio 2011 (ud. 22.02.2011) n. 9876, Dott. 
D'ALONZO Michele – Presidente, Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere, P.M. in 
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, ricorrente Agenzia delle 
Entrate (avv. Gen. Stato), resistente CEDIL COSTR. EDILI SRL IN LIQUIDAZIONE, 
Comm. Trib. Reg. SEZ. DIST. di REGGIO CALABRIA, depositata il 24/10/2005 n. 
59/2005. 
 
TRIBUTI (IN GENERALE) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma 
tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - 
Istruzione del processo - In genere - Dichiarazioni rese da terzi a carico del contribuente in 
fase di accertamento - Natura - Mero indizio - Sussistenza - Valore confessorio - Prova 
presuntiva piena - Configurabilità – Condizioni. 
 
Nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo, acquisite dalla polizia tributaria nel corso di un'ispezione 
e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito dall'avviso di accertamento, hanno valore 
meramente indiziario, concorrendo a formare il convincimento del giudice, qualora confortate da altri elementi 
di prova. Tuttavia, tali dichiarazioni del terzo possono, nel concorso di particolari circostanze ed in ispecie 
quando abbiano valore confessorio, integrare non un mero indizio, ma una prova presuntiva, ai sensi dell'art. 
2729 cod. civ., idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell'avviso di accertamento in 
rettifica, da parte dell'amministrazione finanziaria. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Reggio Calabria, 
24/10/2005). 
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1. Premessa 

La sentenza in argomento (Cass. Civ. Sez. V 05.05.2011 n. 9876) affronta in maniera 

innovativa il divieto di testimonianza nel processo tributario, con particolare attenzione 

all’utilizzo delle dichiarazione rese da terzi durante l’attività di verifica eseguita dai militari 

della Guardia di Finanza o dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate160. 

                                                 
160 Cfr. sul punto A. RICCIONI, L'ammissibilità ai fini probatori delle dichiarazioni rese da terzi in ambito extraprocessuale in rapporto al divieto di prova 
testimoniale nel processo tributario, in “il fisco” n. 14/2003, fascicolo n. 1. 
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La Corte, a seguito di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, è chiamata a giudicare 

circa la legittimità del recupero a tassazione operato dall’Ufficio e concernente costi ritenuti 

inesistenti in virtù delle dichiarazioni offerte dall’impresa fornitrice di materiali edili ai 

militari della Guardia di Finanza in sede di verifica e trasfuse prima nel processo verbale di 

constatazione e poi nell’avviso di accertamento. Le prefate dichiarazioni, aventi ad oggetto 

l’inesistenza delle forniture, a parere dell’Ufficio, sarebbero state illegittimamente ritenute 

meri indizi dalla Commissione Tributaria Regionale, inidonei dunque a fondare in primis la 

pretesa tributaria ed in secundiis il convincimento del giudice161. 

Giova innanzitutto sottolineare che l’art. 7 del D.Lgs. 546 del 1992, descrivendo i poteri 

istruttori del giudice tributari, dispone al comma 4 che “non sono ammessi il giuramento e la prova 

testimoniale”.162 

Occorre partire da un dato fattuale, ovvero che il giuramento non ha suscitato problemi di 

sorta, né particolari dissensi, mentre il divieto alla prova testimoniale è stato costantemente 

avversato in dottrina163 e da una parte consistente della giurisprudenza di merito e di 

legittimità soprattutto in seguito alla revisione dell’art. 111 della Cost. ed al rilievo 

costituzionale riconosciuto al principio del giusto processo. 

Le ragioni del divieto sono state individuate sia nella natura essenzialmente documentale del 

processo tributario, che nell’esigenza di celerità dello stesso sia, e soprattutto, nella “sfiducia” 

nei confronti dei possibili testimoni che, in quanto essi stessi contribuenti, potrebbero essere 

influenzati nelle loro dichiarazioni da una sorta di favore nei confronti della parte privata 

piuttosto che dell’amministrazione, e, a tal proposito si è parlato di “dubbia attendibilità del 

teste, anch’egli spesso indirettamente interessato come contribuente”164. 

Numerose critiche al divieto posto dall'articolo 7 sono emerse dopo la riforma costituzionale 

del 1999 (Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) che ha novellato l'articolo 111 della 

Carta Costituzionale, poiché si ritiene indispensabile applicare i principi del giusto processo 

anche al processo tributario, che dovrebbe essere celebrato offrendo la massima garanzia di 

                                                 
161 A. NASTASIA, Il valore probatorio delle dichiarazioni rese da soggetti terzi, in “il fisco” n. 32/2007, fascicolo n. 1, pag. 4684. “Nell’ambito delle 
consuete attività di controllo svolte dai verificatori fiscali è frequente che vengano acquisite e verbalizzate dichiarazioni rese da soggetti 
sottoposti ad accertamento fiscale ovvero da parte di soggetti terzi rispetto all’indagine”. 
162 E. FORTUNA, Il divieto della prova testimoniale e il giusto processo tributario, in “il fisco” n. 19/2007, fascicolo n. 1, pag. 2715. “L’interdizione 
della prova orale (interrogatorio libero o formale, giuramento decisorio, suppletorio, estimatorio, testimonianza) è, nel sistema del 
contenzioso, assolutamente tradizionale, basandosi soprattutto sulle caratteristiche strutturali del processo (qualità del giudice, articolazione 
del giudizio, di norma, su una sola udienza fissata su ricorso dell’interessato, rilievo decisivo del riscontro documentale, qual è l’atto 
impugnato, e quali possono essere anche quelli allegati eventualmente dal ricorrente)”. 
163 Cfr. F. GALLO, Sullo stato attuale della riforma del contenzioso tributario, in "Rass. trib.", 2000, pagg. 17-18, P. Russo, Il divieto della prova 
testimoniale nel processo tributario, cit., pagg. 567 e seguenti. 
164 G. GAFFURI, Lezioni di Diritto Tributario, Parte Generale – Cedam 1989. 
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difesa e nel pieno contraddittorio delle parti, non diversamente dal processo civile o 

penale165.  

I punti zenitali che devono informare lo schema processuale sono allora sia il diritto alla 

prova - inteso, quanto all'ambito tributario, sia come diritto di difendersi provando quanto 

come diritto di accertare provando166 - sia l'esplicazione di un pieno contraddittorio167; vale a 

dire gli artt. 24 e 111 della Costituzione. 

Appare inconfutabile che per adeguare il processo tributario alle regole del giusto processo 

dovrebbe cadere il divieto delle prove per testi, per violazione degli articoli 24 e 111 della 

Costituzione, o comunque per irragionevolezza: “riesce infatti difficile capire … la ragione per cui, 

nell’accertamento di un fatto indicato in un processo verbale, il giudice penale possa ascoltare la viva voce del 

verbalizzante, ed invece, il giudice tributario, chiamato ad accertare il medesimo fatto, debba limitarsi alla 

lettura delle carte”168. 

Nonostante i limiti ed i rischi della prova testimoniale, in particolare quelli sull’attendibilità 

dei testimoni e sulla libertà del giudice nel valutarne le dichiarazioni (eventuali abusi 

nell’utilizzo dell’istituto potrebbero comunque essere scongiurati attraverso il controllo di 

rilevanza ed ammissibilità delle prove allegate già previsto dal codice di procedura civile), sia 

innegabile come la sua introduzione nel processo tributario potrebbe essere salutata come un 

“apporto di civiltà giuridica”169, che il legislatore dovrebbe attentamente valutare, mentre il 

mantenimento dell’esclusione dal processo tributario del mezzo istruttorio orale potrebbe 

rappresentare “un vulnus al principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale suscettibile di 

creare sospetti di illegittimità costituzionale ed anche rilievi di incompatibilità comunitaria della stessa”170.  

Nella sua larga maggioranza, la dottrina ritiene, che l’esclusione della prova per testimoni nel 

processo tributario non sia giustificata171, anche se esistono autorevoli eccezioni172. 

                                                 
165 Per la negazione dell'equiparazione tra il sistema probatorio procedimentale e quello processuale e per l'inapplicabilità dei criteri 
penalistici al primo, vd. S. LA ROSA, Sui riflessi procedimentali e processuali delle indagini tributarie irregolari, in "Riv. Dir. Trib.", 2002, pagg. 297 e 
seguenti. (l'A. tuttavia condivide l'applicazione analogica dell'art. 191 del codice di procedura penale al processo tributario: cfr. ivi, pag. 302). 
166 G. VASSALLI, Il diritto alla prova nel processo penale, in "Riv. it. dir. proc. pen.", 1968, pag. 12. 
167 Cfr. F. P. LUISO, Il principio del contraddittorio e l'istruttoria nel processo amministrativo e tributario, in "Dir. proc. amm.", 2000, pag. 339. 
 168 F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario in Rassegna tributaria n. 1/2006. In senso diametralmente opposto a quanto 
riportato nel testo, si veda C. GLENDI, Prova testimoniale, principio dispositivo, onere della prova e oggetto del processo tributario in 
GT Rivista di Giurisprudenza tributaria n. 9 / 2007 secondo il quale “la sancita in operatività della prova testimoniale come prova legale tipica, a ben 
vedere, non costituisce una limitazione dei poteri istruttori del giudice tributario ma, al contrario, ne valorizza il libero convincimento, disancorandolo da tutte le 
circoscrizioni della prova legale tipica che, oltretutto, contrariamente a quanto si continua a predicare, non sono affatto in armonia con i valori del giusto processo”.  
169 C. LAMBERTI, La prova testimoniale nel giudizio tributario in GT Rivista di Giurisprudenza tributaria n. 5/2005. 
170 C. LAMBERTI, op. ult. cit. 
171 Si veda, sul punto, RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, cit., pagg. 156 e seguenti e Id., Il divieto di prova testimoniale nel 
processo tributario: un residuato storico che resiste all’usura del tempo, in “Rass. trib.” n. 2/2000, pagg. 567 e seguenti; MOSCHETTI, Utilizzo di 
dichiarazioni di terzo e divieto di prova testimoniale nel processo tributario, in “Dir. prat. trib.”, 1999, II, pag. 17; VIOTTO, Legalità dell’attività 
istruttoria e utilizzo di dichiarazioni di terzi nel procedimento di accertamento e nel processo tributario, in “Riv. dir. trib.”, 2001, II, pagg. 53 e seguenti; 
MULEO, Diritto alla prova, principio del contraddittorio e divieto di prova testimoniale in un contesto di verificazione: analisi critica e possibili rimedi 
processuali, in “Rass. trib.” n. 6/2002, pagg. 1989 e seguenti, nonché, ancorché alquanto risalente, BATISTONI FERRARA, Processo 
tributario: riflessioni sulla prova, in “Dir. prat. trib.”, 1983, I, pagg. 1603 e seguenti. 
172 Da ultimo, GLENDI, Postilla alla nota di MARCHESELLI, L’inapplicabilità dei principi del giusto processo può essere derogata se si controverta sulle 
sanzioni, in “GT”, 2007, pagg. 393 e 394. 
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Gli argomenti fondamentali proposti dagli assertori della tesi dominante si possono così 

sintetizzare173: 

A) le previsioni civilistiche (art. 2729, comma 2, del codice civile) abbinano prova per 

testimoni e prova per presunzioni e quest’ultima è pacificamente (e legislativamente) 

ammessa nel processo tributario; 

B) è possibile, all’Amministrazione finanziaria, raccogliere informazioni da terzi nell’ambito 

dell’istruttoria amministrativa (per esempio, art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973) il che 

comporterebbe un’alterazione della parità delle armi nel processo174; 

C) la prova testimoniale consiste nella dichiarazione in ordine all’esistenza ed atteggiarsi di 

fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia assunta dal giudice in contraddittorio 

tra le parti e correlata alla responsabilità del dichiarante (art. 251, comma 2, del codice di 

procedura civile e art. 372 del codice penale). Non vi è quindi una differenza ontologica che 

la distingua dalla semplice dichiarazione del terzo, ma solo la previsione di un sistema di 

garanzie volto ad assicurarne la veridicità. 

D) nel diritto tributario sono frequenti ipotesi nelle quali la prova di un fatto può essere data 

attraverso dichiarazioni del terzo; si pensi alla dimostrazione della disponibilità di un bene (art. 

38 del D.P.R. n. 600 del 1973 relativamente all’accertamento di circostanze di fatto) ovvero 

alla prova inerente alla personalità e alle condizioni economiche e sociali dell’incolpato in 

tema di sanzioni amministrative tributarie (art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997). 

A questi argomenti, la giurisprudenza, premessa l’asserzione della natura essenzialmente 

documentale del processo tributario, ha obiettato, in un primo momento, negando natura di 

prova alle dichiarazioni di terzi raccolte dall’amministrazione riconoscendo loro carattere 

semplicemente indiziario175, non sufficiente, come tale, a fondare la decisione e, ultimamente, 

asserendo che anche il contribuente può comunque avvalersi di dichiarazioni di terzo da 

produrre nel processo176. 

 

2.  Profili comunitari. 

                                                 
173 Cfr., C. GLENDI, «I poteri del giudice nell'istruttoria del processo tributario », in Riv. trim. dir. proc. civ., 1985, pag. 949; R. Lupi, Diritto 
tributario. Parte generale, Milano, 1998, pag. 217; P. Russo, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2005, pag. 171. S. Muleo, 
«Diritto alla prova, principio del contraddittorio e divieto di prova testimoniale in un contesto di verificazione: analisi critica e possibili 
rimedi processuali », in Rass. trib., 2002, pag. 2001; F. Gallo, «Verso un "giusto processo" tributario », ivi, 2003, pag. 29. 
174 Cfr. Cass. n. 4269 del 25 marzo 2002, rel. FALCONE, in banca dati "il fiscovideo"; vd. anche G. FALCONE, Dichiarazioni di terzi nel 
processo tributario, in "Il Giornale del Dottore Commercialista", 2002, pagg. 6 e seguenti. 
175 Cfr. Cass. 26 marzo 2003, n. 4423 (in “il fisco” n. 15/2003, fascicolo n. 1, pag. 2343). Per un suo commento si veda U. PERRUCCI, La 
prova testimoniale indiretta nel processo tributario, in “ Bollettino Tributario” n. 17/2004, pag. 1215. 
176 Si vedano, da ultimo, Cass., Sez. V, 5 settembre 2008, n. 22443; Cass., Sez, V, 21 aprile 2008, n. 10261, in “Corr. trib.”, 2008, pag. 1716; 
16 aprile 2008, n. 9958, in “il fisco” n. 19/2008, fascicolo 1, pag. 3499 con nota di TURIS e 16 maggio 2007, n. 11221, in “Boll. trib.”, 2008, 
con nota di JANNACCONE. 
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Spunti di riflessione si traggono anche dall'orientamento della giurisprudenza della Corte 

Europea dei Diritti dell'Uomo, con la decisione 23 novembre 2006, n. 73053 sul caso Jussilia 

contro Finlandia. 

Con il caso Jussilia la Corte ha sancito l'applicabilità del principio del giusto processo anche a 

quello tributario se, oltre al recupero dell'imposta, il contenzioso verte sull'irrogazione di 

sanzioni che vanno oltre la finalità di recupero – no quindi per il recupero di sole imposte ed 

interessi che non avrebbero natura punitiva ma solo di ripristino della situazione corretta – . 

Secondo la massima della sentenza, infatti, "l'assenza di pubblica udienza o il divieto di prova 

testimoniale nel processo tributario sono compatibili con il principio del giusto processo solo se da siffatti 

divieti non deriva un grave pregiudizio della posizione processuale del ricorrente sul piano probatorio, non 

altrimenti rimediabile". 

Fondamentale indicazione viene fornita dalla Corte con la sentenza Jussilia: in conformità 

con le regole del giusto processo, l'ammissione delle prove testimoniali nell'ambito del 

processo tributario è doverosa quando si configura come indispensabile per il corretto 

esercizio del diritto di difesa. 

La presa di posizione della Corte di Strasburgo dovrebbe fungere da “faro” anche per i 

giudici italiani: la testimonianza, se da un lato potrebbe essere scarsamente rilevante per tutta 

una serie di controversie, dall'altro potrebbe rilevarsi indispensabile, e come tale dovrebbe 

essere ammessa, per le controversie tributarie. 

 

3. Differenze tra testimonianza e dichiarazioni di terzo. 

Al fine di valutare l’utilizzabilità delle dichiarazioni di terzo nel processo tributario alla tregua 

del divieto di testimonianza di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 546/1992 di fondamentale 

importanza è individuare le differenze principali tra queste dichiarazioni e le testimonianze. 

La testimonianza è la narrazione che fa una persona di fatti a lei noti per darne conoscenza 

ad altri, con la funzione di rappresentare un fatto passato e renderlo presente alla mente di 

chi ascolta; la legge che regola il processo considera testimonianza solo l'affermazione orale 

fatta da un terzo, e cioè da una persona estranea al giudizio, chiamata ad esporre al giudice 

ciò che conosce in relazione a fatti che possono essere rilevanti ai fini della decisione. Le 

dichiarazioni di terzo, invece, sono rese ad un soggetto che non è super partes, come il giudice 

che interroga il testimone, ma è un soggetto diverso, ad esempio un funzionario dell'ufficio 

che opera nell'ambito della potestà istruttoria, od un militare della Guardia di Finanza 

nell'ambito dei poteri di ispezioni e verifiche. Manca ogni ritualità relativa al momento 

dell'assunzione della dichiarazione ed essendo comunque il soggetto verbalizzante "parziale" 

rispetto alla questione, alcuni dubbi possono legittimamente sorgere in ordine alla modalità 
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di presentazione delle domande al soggetto chiamato a riferire ed ai possibili, seppur 

involontari, stralci nella trasfusione della dichiarazione nella forma scritta177. 

 

4.  Valore probatorio delle dichiarazioni di terzo. 

Alla luce dei precedenti ragionamenti che individuano gli elementi comuni e le differenze tra 

testimonianza e dichiarazione di terzo, potrebbero nascere due ordini di problemi, tra loro 

correlati e che nella sentenza in argomento vengono affrontati dalla Suprema Corte di 

Cassazione: 

1. Il divieto di cui all'articolo 7 riguarda solo le testimonianze in senso stretto o riguarda 

anche le dichiarazioni di terzo?  

2. Se invece tali dichiarazioni possono trovare spazio nel processo, qual è il valore 

probatorio attribuibile?178  

La giurisprudenza di legittimità, già all'inizio degli anni '90, ha espresso parere favorevole 

all'ammissione della dichiarazione di terzo, specificando però che deve esserci "un legame tra 

il soggetto che rende la dichiarazione ed il soggetto accertato"179. Più di recente lo stesso 

orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione180, la quale ha statuito 

che il divieto esplicito dell'articolo 7 è da riferirsi solo alla testimonianza in senso stretto, e che ciò non 

implica il divieto di utilizzare le dichiarazioni rese nella fase amministrativa dell'accertamento. 

Anche i giudici della Corte Costituzionale, con la sentenza 18 del 2000181, si sono 

favorevolmente espressi sul tema, sottolineando che proprio dalla differenza tra 

testimonianza e dichiarazione di terzo – resa al di fuori e prima del processo –, si può far 

discendere la possibilità di utilizzo nel processo delle dichiarazioni eventualmente raccolte 

dall'amministrazione182. 

In tal senso, partendo nell’analisi dall'inizio degli anni 2000, si può osservare come non 

paiono più porsi dubbi sull'ammissibilità dell'ingresso delle dichiarazioni di terzo nel 

processo tributario, come decisamente affermato, tra le altre, da Cassazione, sez. Trib., 25 

                                                 
177 Cfr. sul punto A. Riccioni, L'ammissibilità ai fini probatori delle dichiarazioni rese da terzi in ambito extraprocessuale in rapporto al divieto di prova 
testimoniale nel processo tributario, in “il fisco” n. 14/2003, fascicolo n. 1, pag. 2120. 
178 In proposito P. RUSSO, Capisaldi del processo tributario e problemi in tema di prova, cit., pagg. 46-47, ha concluso che ci si trova di fronte 
all'alternativa o di negare ogni efficacia probatoria alle dichiarazioni dei terzi ovvero di ammettere che le stesse sono prove liberamente 
valutabili dal giudice come le altre e quindi sono eventualmente anche da sole sufficienti a fondare il convincimento giudiziale. Tuttavia 
l'Autore ha rilevato l'insostenibilità della prima opzione interpretativa, poiché ha ritenuto che sarebbe assurdo che la legge stabilisse dei 
poteri, sia per gli uffici sia per i giudici, senza prevedere efficacia alle dichiarazioni raccolte grazie a quei poteri; e, concludendo per la 
seconda soluzione, ne ha quindi denunciato l'incostituzionalità per vulnus dell'art. 3 della Costituzione, anzitutto sotto il profilo della 
ragionevolezza e quindi per la constatata disparità delle armi. 
179 Cass., sez. Trib., 19.1.1990, n. 316: nel caso specifico le dichiarazioni poste alla base dell'accertamento di maggior reddito erano state riportate da una 
commessa dell'impresa e confermate dalle risultanze di un quaderno rinvenuto nei locali dell'impresa medesima. 
180 Cass., sez. Trib., n. 14774 del 15.11.2000. 
181 La si veda in "Guida normativa" de "Il Sole 24-Ore" del 4 febbraio 2000, pagg. 27 e seguenti. 
182 Cfr. SCHIAVOLIN, L'inammissibilità delle testimonianze e l'utilizzazione della scienza dei terzi nel processo tributario, in "Riv. dir. fin. sc. fin.", 
1989, I, pagg. 550 e seguenti e a A. GARCEA, La giurisdizione delle commissioni tributarie ed i principi del "giusto processo", in "Dir. Prat. Trib.", 
2001, n. 3, pagg. 484 e seguenti. 
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marzo 2002, n. 4269, dove i giudici non si pongono nemmeno più il dubbio circa 

l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza, considerando ormai 

"scontata" la risposta affermativa al quesito, ma si interrogano invece solo sulla loro portata 

probatoria183. 

La giurisprudenza dunque ha generalmente ammesso tali elementi, non a titolo di “fonti di 

prova” in senso proprio, ma piuttosto di un “ausilio” all’accertamento, che deve comunque 

essere sostenuto da ulteriori elementi184.  

In siffatto contesto s’inserisce, con profili innovativi, l’odierno pronunciamento, con il quale 

i giudici di Cassazione hanno ammesso la possibilità che le prefate dichiarazioni di terzo 

assurgano a rango di prova in presenza di determinate condizioni. 

 

4.1 Convincimento della Corte di Cassazione sul valore probatorio delle dichiarazioni 

di terzo. 

La Corte di Cassazione con la pronuncia in argomento, conformemente a quanto statuito 

dalla costante giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata, osserva che nel processo 

tributario le dichiarazioni del terzo - acquisite, come nel caso concreto, dalla Polizia 

Tributaria nel corso di un'ispezione, e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua 

volta recepito nell'avviso di accertamento - hanno per lo più valore meramente indiziario, 

per cui concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di 

prova. Tuttavia, soggiunge la Corte, e questo rappresenta l’elemento di novità, tali 

dichiarazioni - nel concorso di particolari circostanze - possono rivestire i caratteri della presunzioni 

(generalmente ammesse nel processo tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale) gravi, precise e 

concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c. dando luogo, di conseguenza, non ad un mero indizio, bensì ad una 

prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell'avviso di accertamento in 

rettifica, da parte dell'amministrazione finanziaria. Il che accade, in particolare, quando le dichiarazioni rese 

a verbale dal terzo si segnalino come dotate di una particolare attendibilità ed affidabilità, poiché aventi 

natura confessoria, per le conseguenze negative che possano derivarne a carico del terzo medesimo185. 

                                                 
183 In questo senso, fra le altre, cfr. le sentenze della Corte di cassazione, Sez. trib., 25 gennaio 2002, n. 903, in Banca Dati BIG, IPSOA; 25 
marzo 2002, n. 4269, in Corr. Trib. n. 37/2002, pag. 3366, con commento di F. Pace; 14 agosto 2002, n. 12210, in Banca Dati BIG, IPSOA; 
6 novembre 2002, n. 15538, ivi; 26 marzo 2003, n. 4423, in Corr. Trib. n. 20/2003, pag. 1643, con commento di P. Corso; 15 aprile 2003, n. 
5957, ivi n. 28/2003, pag. 2329, con commento di F. Graziano e in GT - Riv. giur. trib. n. 11/2003, pag. 1049, con commento di S. 
MAGNONE CAVATORTA, «La valenza probatoria innanzi alle C.T. delle dichiarazioni stragiudiziali di terzi prodotte dal contribuente »; 
10 febbraio 2006, n. 2942. 
184 Cass., sez. Trib., 22.12.1999, n. 316 e 15.11.2000, n. 14774: nel caso specifico l'esistenza di ricavi non contabilizzati era stata desunta da 
una dichiarazione di un socio e dagli appunti forniti da un ex dipendente. Secondo i giudici tali dati avrebbero avuto solo valore indiziario, 
ma poiché la documentazione non era stata disconosciuta, si è ritenuto che le notizie contenute fossero veritiere. Ed ancora, Cass., sez. 
Trib., 5.11.2003, n. 16583 dove si è attribuita efficacia indiziaria alla dichiarazione del socio relativa alle percentuali delle prestazioni 
fatturate per sponsorizzazione ad altra società, e Cass., sez. Trib. 2.11.2005, n. 21268 relativa al tema di operazioni fittizie rilevate dalla 
dichiarazione orale rilasciata dal titolare della ditta. 
185 Cfr. Cass. 9402/07. 
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5.  Conclusioni. 

Appare evidente che i giudici di legittimità abbiamo attribuito alle dichiarazioni rese da terzi 

nel corso delle verifiche fiscali la possibilità di assurgere al rango di prova e di fondare 

dunque in maniera autonoma il convincimento del giudice di merito. Tutto ciò risulta 

configurabile, come statuito dalla Corte, allorquando le prefate dichiarazioni siano munite 

dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c..  

Resta piuttosto da constatare, in concreto, in quali elementi le Commissioni Tributarie 

individuino i cennati requisiti di cui all’art. 2729 c.c., tenuto conto che la Corte di Cassazione 

enuncia ed analizza un singolo caso concreto di dichiarazione di terzo elevata a rango di 

prova ovvero le dichiarazioni che presentano natura confessoria.   

Infine, de iure condendo, giova evidenziare che la possibilità di utilizzo della prova testimoniale 

all’interno del processo tributario potrebbe trovare soluzione solo attraverso la 

riformulazione delle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, 

mitigando il divieto ivi previsto attraverso l’utilizzo delle disposizioni contenute nel novellato 

art. 257-bis del codice di procedura civile. 

Tra le più salienti modifiche al processo civile, introdotte dal legislatore con L. 18 giugno 

2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 

nonché in materia di processo civile”, decisamente innovativa è la c.d. “Testimonianza 

scritta”, prevista dal nuovo art. 257-bis del codice di procedura civile. 

Come evidenziato nella relazione ministeriale che ha accompagnato la presentazione del 

disegno di legge, con la riforma del codice di procedura civile il legislatore ha voluto 

introdurre nel sistema processuale degli strumenti diretti, essenzialmente, all’accelerazione 

dei tempi di definizione delle controversie civili da attuarsi, anche attraverso la previsione di 

nuove modalità di assunzione della testimonianza. 

L’intento del legislatore è stato quello di velocizzare lo svolgimento dell’istruttoria mediante 

la possibilità per il giudice, previo accordo tra le parti, di assumere la deposizione 

consentendo al teste di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere 

interrogato. 

In quest’ottica si colloca, per l’appunto, la formulazione del nuovo art. 257-bis del codice di 

procedura civile che recita “Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di 

ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di 

cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere 

interrogato […]”. 
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L’istituto in esame, pur presentandosi come una novità nel panorama processuale, in quanto 

introduce nel nostro ordinamento uno strumento fino ad allora non previsto dal codice di 

rito, ha destato sia nella dottrina che nella giurisprudenza, non poche perplessità in ordine 

alla possibile violazione del principio del contraddittorio sancito dall’art. 111 della 

Costituzione, a cui è ispirato il nostro sistema processuale. 

A tal proposito, secondo alcuni autori “ove il giudice ritenesse di acquisire la testimonianza scritta, si 

porrebbe una delicata questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 111 della Costituzione, che, se da 

un lato sancisce il principio della ragionevole durata del processo, dall’altro richiede che ogni processo si svolga 

nel contraddittorio tra le parti ed in condizione di parità. È evidente che la testimonianza scritta lederebbe il 

principio del contraddittorio, non potendo la parte – contro cui la testimonianza è resa – controinterrogarlo e 

porre domande volte a farlo cadere in contraddizione o a ottenere dichiarazioni favorevoli” 186. 

Particolarmente interessante appare anche il contenuto della Relazione sull’amministrazione 

della Giustizia nell’anno 2008, nella parte in cui vengono poste alcune riflessioni in ordine al 

disegno di legge di riforma del processo civile. 

In tale documento, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, pur riconoscendo il 

carattere fortemente innovativo della disposizione non trascura di evidenziare i dubbi circa 

l’ammissione nel processo civile “di uno strumento probatorio non formatosi nel contraddittorio tra le 

parti, per di più con piena efficacia di prova legale ed idoneo a fondare da solo la decisione del giudice”. 

Secondo altra parte della dottrina e della giurisprudenza, invece, la circostanza in base alla 

quale l’applicazione dell’istituto è subordinato all’accordo tra le parti sembra escludere 

l’incostituzionalità della norma, contribuendo alla semplificazione e accelerazione del 

processo187. 

Ebbene, nonostante i limiti anche interpretativi testé indicati soltanto l’eventuale 

riformulazione dell’art. 7 in termini di compatibilità con l’art. 257-bis del codice di procedura 

civile (testimonianza scritta), oltre a contribuire all’attività del giudice nella verifica dei 

comportamenti contestati, potrebbe dare almeno in parte concreta attuazione ai principi 

espressi nell’art. 111 della Costituzione sul giusto processo (parità delle parti, formazione 

della prova nel contraddittorio e piena esplicazione del diritto di difesa), ai quali deve 

conformarsi anche il rito tributario188. 

Lo strumento probatorio in esame inoltre, come già detto, ove fosse applicato al processo 

tributario, permetterebbe di superare le obiezioni in merito all’utilizzo delle dichiarazioni di 

terzi, sia in termini di efficacia che in termini di forma. 

                                                 
186 R. DI LEGAMI, La riforma del processo civile e la testimonianza scritta, www.nelmerito.com dell’11 dicembre 2008. 
187 P.G. DE MARCHI, Il nuovo Processo Civile, Milano, 2009 e Consiglio Superiore della Magistratura, Parere sulle disposizioni in materia di riforma 
del codice di procedura civile. 
188 A. MARCHESELLI, Lezioni di diritto tributario, Giappichelli 2009. 
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In particolare, per quanto concerne il secondo aspetto, si deve ritenere che riconoscere la 

prova testimoniale scritta significherebbe dare un apparato di solennità alle dichiarazioni di 

terzi, con la conseguenza che, in caso di dichiarazioni false si potrebbe configurare il reato di 

falsa testimonianza di cui all’art. 372 del codice penale189. 
 

 

                                                 
189 A. MARCHESELLI, op. ult. cit. 




