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La fattura non è prova del contratto: qualche volta è indizio. 

 
 

 

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla 
sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione 

di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si 
struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, 

avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando 
tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di 

contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri 
obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova 

del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di 
quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun 

valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla 
corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in 

relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in 
aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali 

dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero a 

esso sottostanti. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia 
giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, e determina 

inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è 
prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltre che alla 

sua esistenza. 
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto 

ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che 
l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. 

 
 



 

 

 

Tribunale di Milano, sezione undicesima, sentenza del 23.10.2013 
 

…omissis… 
 

Non può, innanzitutto essere condivisa la preliminare eccezione di 
incompetenza territoriale del giudice adito atteso che il rilievo prospettato in 

via del tutto generica con riferimento non specifico ai singoli possibili criteri di 
collegamento indicati dal legislatore non appare all'evidenza ritualmente 

formulato con la conseguenza che la contestazione di incompetenza si appalesa 
incompleta e l'eccezione in esame, come del resto costantemente ritenuto dal 

S.C., deve ritenersi come non proposta e conseguentemente definitivamente 
radicata la competenza territoriale del giudice milanese adito (cfr. da ultimo 

Cass. n. 11305/2011). 
Va, inoltre, richiamato quanto all'ulteriore rilievo relativo all'unilateralità delle 

indicazioni contenute nella fatture e della conseguente arbitrarietà delle ridette 

fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo l'insegnamento costante 
della S.C. secondo cui "La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua 

formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente 
elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a 

contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, 
indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già 

costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, 
sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata 

nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere 
a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della 

stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre 
nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla 

corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in 
relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in 

aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali 

dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero a 
esso sottostanti. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia 

giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, e determina 
inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è 

prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltre che alla 
sua esistenza. 

Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto 
ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che 

l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato" (vd. Cass. Sez. II, 5 agosto 
2011 n. 17050 ). 

Va, quindi, premesso che in subiecta materia non è prescritta la forma scritta 
ad probationem del contratto e che, comunque, nella specie non è fatta 

questione circa l'esistenza di un accordo fra le parti, accordo i cui termini, 
peraltro, la stessa parte attrice indirettamente riferisce mediante la produzione 

del depliant di descrizione dell'offerta (vd. offerta T Caffè sub doc. 2 memoria 

attorea depositata il 5.1.2011) e la richiesta di conferma, con la prova orale 
articolata, della rispondenza degli accordi intercorsi fra le parti sui costi delle 

chiamate a quanto indicato nell'offerta medesima (vd. articolazione istruttoria 
in memoria cit.). 



 

 

Nella specie però l'applicazione dell'offerta indicata da S Srl sembra dover 

essere esclusa in ragione della semplice considerazione dell'avvenuta richiesta 
di attivazione da parte attorea, ancorchè non contestualmente, di tre linee 

ISDN, come indicato nelle rispettive fatture che sul punto non sono state 
specificamente contestate, e non, come invece specificamente previsto nella 

richiamata offerta, di una soltanto (vd. sub doc. 3 convenuta). 
L'esposto rilievo evidenzia, in assenza di ulteriori contestazioni in ordine alla 

pretesa creditoria consacrata in monitorio, l'assenza di fondamento della 
proposta opposizione che deve pertanto essere disattesa e al contempo 

confermato il decreto emesso dal Tribunale di Milano il 5.11.2009. 
Le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. 

p.q.m. 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o 

assorbita, così dispone: 
- rigetta l'opposizione proposta da Sm Srl e conferma il decreto ingiuntivo 

emesso dal Tribunale di Milano il 5.11.2009; 

- condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle 
spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.550,00 per 

compensi ed Euro 110,33 per spese, oltre oneri di legge. 
Così deciso in Milano, il 23 ottobre 2013. 

Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2013. 
 

 
 

 
 


