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CONFESSIONE GIUDIZIALE  

 

 

Nozione e funzionamento 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.9.2017, n. 22453, Confessione: questa l’efficacia probatoria 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 12.5.2016, n. 9777, Revoca della confessione per errore di 

fatto: come procedere? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.9.2015, n. 18624, Prove orali: nozione di confessione 

 

Interrogatorio libero e formale 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 7.7.2016, n. 13857, Prova della simulazione del contratto: sì 

all’interrogatorio formale 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.12.2015, n. 24853, Ammissioni rese in sede di 

interrogatorio formale, ulteriori dichiarazioni idonee a modificare od estinguere gli effetti della confessione, 

conseguenze 

Tribunale di Ferrara, sentenza del 2.3.2016, Mancata risposta all’interrogatorio formale: che succede? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.10.2016, n. 20476, Interrogatorio formale in un processo 

con pluralità di parti e confessione giudiziale 

Tribunale di Grosseto, sentenza del 10.10.2015, n. 888, Interrogatorio formale, ingiustificata mancata 

presentazione, conseguenze 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.6.2015, n. 12909, Mancata comparizione all’udienza fissata 

per l’interrogatorio formale: quali effetti probatori? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.1.2015, n. 1362, Interrogatorio libero: funzione probatoria 

a carattere meramente sussidiario e discrezionalità del giudice 

Tribunale di Cassino, sentenza del 13.11.2014, Interrogatorio formale: il peso giuridico della mancata 

risposta 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.12.2014, n. 25642, Interrogatorio formale e ulteriori 

elementi di prova se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.10.2014, n. 23284,  Confessione giudiziale spontanea in 

sede di interrogatorio non formale 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/confessione-questa-lefficacia-probatoria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/revoca-della-confessione-per-errore-di-fatto-come-procedere/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/prove-orali-nozione-di-confessione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/prova-della-simulazione-del-contratto-si-allinterrogatorio-formale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ammissioni-rese-in-sede-di-interrogatorio-formale-ulteriori-dichiarazioni-idonee-a-modificare-od-estinguere-gli-effetti-della-confessione-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mancata-risposta-allinterrogatorio-formale-che-succede/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/interrogatorio-formale-in-un-processo-con-pluralita-di-parti-e-confessione-giudiziale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/interrogatorio-formale-ingiustificata-mancata-presentazione-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mancata-comparizione-alludienza-fissata-per-linterrogatorio-formale-quali-effetti-probatori/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/interrogatorio-libero-funzione-probatoria-a-carattere-meramente-sussidiario-e-discrezionalita-del-giudice/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/interrogatorio-formale-il-peso-giuridico-della-mancata-risposta/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/interrogatorio-formale-e-ulteriori-elementi-di-prova-se-la-parte-non-si-presenta-o-si-rifiuta-di-rispondere/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/confessione-giudiziale-spontanea-in-sede-di-interrogatorio-non-formale/


 

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.9.2014, n. 19488, Compravendita immobiliare: la 

dichiarazione resa in interrogatorio libero non può avere valore confessorio in ordine alla volontà delle 

parti di stipulare il contratto 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 6.8.2014, n. 17719, Effetti della mancata presentazione della 

parte a rendere interrogatorio formale 

 

Dichiarazioni contenute in atti processuali 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 29.1.2015, n. 1667, Le ammissioni contenute nella 

comparsa di risposta possono avere efficacia confessoria? 

Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 17.9.2014, Ammissioni contenute negli scritti difensivi 

sottoscritte dal procuratore: è confessione? No, però sono elementi indiziari 

 

Casi specifici 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 24.7.2015, n. 15570, Opposizione allo stato passivo, fallito: 

sono ammissibili confessione e giuramento decisorio? 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.3.2015, n. 5165, Contratto di agenzia: prove ammissibili 

in giudizio 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.11.2014, n. 24187, Sinistro stradale, litisconsorzio 

necessario e facoltativo; effetti sulla valenza delle affermazioni confessorie del conducente 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.9.2014, n. 19488, Compravendita immobiliare: la 

dichiarazione resa in interrogatorio libero non può avere valore confessorio in ordine alla volontà delle 

parti di stipulare il contratto 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/compravendita-immobiliare-la-dichiarazione-resa-in-interrogatorio-libero-non-puo-avere-valore-confessorio-in-ordine-alla-volonta-delle-parti-di-stipulare-il-contratto/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/effetti-della-mancata-presentazione-della-parte-a-rendere-interrogatorio-formale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/le-ammissioni-contenute-nella-comparsa-di-risposta-possono-avere-efficacia-confessoria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ammissioni-contenute-negli-scritti-difensivi-sottoscritte-dal-procuratore-e-confessione-no-pero-sono-elementi-indiziari/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-allo-stato-passivo-fallito-sono-ammissibili-confessione-e-giuramento-decisorio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/contratto-di-agenzia-prove-ammissibili-in-giudizio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistro-stradale-litisconsorzio-necessario-e-facoltativo-effetti-sulla-valenza-delle-affermazioni-confessorie-del-conducente/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/compravendita-immobiliare-la-dichiarazione-resa-in-interrogatorio-libero-non-puo-avere-valore-confessorio-in-ordine-alla-volonta-delle-parti-di-stipulare-il-contratto/


 

 

 

 

CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE 

 

 

CID e sinistri stradali 

Tribunale di  Ragusa, sentenza del 19.01.2018, Dichiarazione confessoria e C.I.D. 

Tribunale di Lecce, sentenza del 6.6.2017, C.I.D. e valore probatorio 

Tribunale di Cassino, sentenza del 24.7.2014, Incidenti stradali: il CID è prova legale 

 

Quietanza  

Tribunale di Grosseto, sentenza del 25.5.2016, Quietanza, confessione stragiudiziale, efficacia di prova 

piena: come contestarla? 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 8.10.2014, n. 21258, Quietanza del creditore al debitore: 

natura di confessione stragiudiziale solo nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli 

stessi soggetti 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.9.2014, n. 19888, Quietanza tipica: contestabile in giudizio 

solo per errore di fatto o violenza 

Corte di Appello di Palermo, sezione seconda, sentenza del 2.12.2013, Simulazione assoluta di quietanza: 

inammissibile la prova testimoniale o per presunzioni 

 

Altra casistica 

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 19.1.2017, n. 1320, Deposizione de relato ex parte con cui si 

riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima: che valore ha? 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 28.07.2015, n. 15845, Confessione stragiudiziale fatta ad un 

terzo: che valore probatorio ha? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.10.2014, n. 22788, Atto pubblico di compravendita 

redatto dal notaio: la dichiarazione della parte di essersi avvalsa di un mediatore ha valore probatorio quale 

confessione stragiudiziale 

Corte di Appello di Genova, sezione sesta, sentenza del 14.4.2014, Verbale redatto da ispettore del lavoro 

privo di sottoscrizione 

Tribunale di Palermo, sezione terza, sentenza del  22.5.2013, Verbali redatti da pubblico ufficiale e 

confessione stragiudiziale 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/dichiarazione-confessoria-e-c-i-d/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/c-i-d-e-valore-probatorio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/incidenti-stradali-il-cid-e-prova-legale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/quietanza-confessione-stragiudiziale-efficacia-di-prova-piena-come-contestarla/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/quietanza-del-creditore-al-debitore-natura-di-confessione-stragiudiziale-solo-nella-controversia-in-cui-siano-parti-anche-in-senso-processuale-gli-stessi-soggetti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/quietanza-tipica-contestabile-in-giudizio-solo-per-errore-di-fatto-o-violenza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/simulazione-assoluta-di-quietanza-inammissibile-la-prova-testimoniale-o-per-presunzioni/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/deposizione-de-relato-ex-parte-con-cui-si-riferiscano-circostanze-sfavorevoli-alla-parte-medesima-che-valore-ha/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/confessione-stragiudiziale-fatta-ad-un-terzo-che-valore-probatorio-ha/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/atto-pubblico-di-compravendita-redatto-dal-notaio-la-dichiarazione-della-parte-di-essersi-avvalsa-di-un-mediatore-ha-valore-probatorio-quale-confessione-stragiudiziale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/verbale-redatto-da-ispettore-del-lavoro-privo-di-sottoscrizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/verbali-redatti-da-pubblico-ufficiale-e-confessione-stragiudiziale/


 

 

 

SCHEMI 

 

Schema: sinistri stradali e rilevanza in giudizio delle dichiarazioni contenute nel c.i.d. 

Schema: udienza per interrogatorio formale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-sinistri-stradali-e-rilevanza-in-giudizio-delle-dichiarazioni-contenute-nel-c-i-d/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-udienza-per-interrogatorio-formale/

