
ORDINANZA 

sul ricorso n. 21591 - 2017 R.G. proposto da: 

CARACCIOLO AUTO s.a.s. - p.i.v.a. 03393250752 - in persona del legale 

rappresentante 	pro 	tempore, 	CARACCIOLO 	GIANFRANCO 	- 	c.f. 

CRCGFR53T01L213N - AMATO ADALGISA - c.f. MTADGS60M52E506T 

rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato 

Fabio Vitale ed elettivamente domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte 

di Cassazione. 

RICORRENTI 

contro 

BANCA SELLA s.p.a. - p.i.v.a./c.f. 02224410023 - (quale incorporante "Banca 

Sella Sud Arditi Galati"s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo posta elettronica 

certificata, in Lecce, alla via Zanardelli, n. 115, presso lo studio dell'avvocato 

Carlo Stasi che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del 

controricorso. 
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CONTRORICORRENTE 

avverso la sentenza della corte d'appello di Lecce n. 841 dei 26.7/2.9.2016, 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2018 

dal consigliere dott. Luigi Abete, 

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 

Con decreto n. 915/2007 il tribunale di Lecce, su ricorso della "Banca Arditi 

Galati" s.p.a., ingiungeva alla "Caracciolo Auto" s.a.s., a Gianfranco Caracciolo e 

ad Adalgisa Amato il pagamento della somma di euro 38.269,62, oltre interessi e 

spese di procedura monitoria. 

Gli ingiunti proponevano opposizione. 

Instavano - tra l'altro - per la revoca dell'opposto decreto. 

Resisteva la banca opposta. 

Espletata c.t.u., con sentenza n. 505/2012 il tribunale adito accoglieva in 

parte l'opposizione, revocava l'ingiunzione e condannava gli opponenti a pagare 

alla banca opposta la somma di euro 37.716,53, oltre interessi; condannava gli 

opponenti alle spese di lite e di c.t.u.. 

Interponevano appello la "Caracciolo Auto" s.a.s., Gianfranco Caracciolo e 

Adalgisa Amato. 

Resisteva la "Banca Sella" s.p.a. (quale incorporante la "Banca Sella Sud 

Arditi Galati" s.p.a.). 

Con sentenza n. 841 dei 26.7/2.9.2016 la corte d'appello di Lecce rigettava il 

gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado. 

Evidenziava la corte che il mutuo per cui è controversia, non era da 

qualificare in guisa di "mutuo di scopo" e l'indicazione in virtù della quale il 
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finanziamento era destinato a "spese allestimento locali espositivi", rimaneva 

circoscritta all'ambito dei motivi. 

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la "Caracciolo Auto" s.a.s., 

Gianfranco Caracciolo e Adalgisa Amato; ne hanno chiesto sulla scorta di due 

motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. 

La "Banca Sella" s.p.a. (quale incorporante la "Banca Sella Sud Arditi Galati" 

s.p.a.) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o 

rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 

e n. 4, cod. proc. civ. la  violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 

118 disp. att. cod. proc. civ.. 

Deducono che l'impugnata sentenza è priva di qualsivoglia motivazione, e in 

fatto e in diritto. 

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., 

n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la  violazione dell'art. 1418 cod. civ.. 

Deducono che il mutuo stipulato con l'istituto di credito controricorrente è un 

"mutuo di scopo", giacché in contratto è espressamente indicato che il prestito è 

accordato per "spese allestimento locali espositivi"; che propriamente il mutuo è 

stato concesso alla "Caracciolo Auto" s.a.s. all'esclusivo fine di consentire alla 

società mutuataria l'acquisto degli arredi per i propri locali commerciali. 

Deducono che viceversa, siccome acclarato pure dal c.t.u., la somma 

concessa a mutuo è stata utilizzata esclusivamente per ridurre lo scoperto del 

conto corrente n. 31 52 12609410 dalla s.a.s. intrattenuto presso la "Banca 

Arditi Galati" s.p.a.. 
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Deducono che siffatta diversa destinazione è atta a determinare la nullità per 

difetto di causa del "mutuo di scopo" dalle parti siglato. 

I motivi di ricorso sono strettamente connessi. Il che ne giustifica la 

disamina contestuale. Ambedue i motivi comunque sono inammissibili. 

Si osserva innanzitutto, con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso, 

che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, la corte di merito, alla stregua 

delle argomentazioni dapprima riferite, ha senz'altro motivato (la corte salentina 

ha ulteriormente evidenziato, "quanto al collegamento negoziale tra c.c.b. e 

mutuo (...) che il mutuo, nel caso in esame, non è affatto assistito da garanzia 

ipotecaria e che Caracciolo Gianfranco e Amato Adalgisa si erano costituiti 

fideiussori della Caracciolo Auto s.a.s. per qualsiasi rapporto bancario con la 

Banca Aditi Galati s.p.a. già prima della richiesta del mutuo in questione (...), 

sicché resta smentita la tesi degli appellanti secondo cui il mutuo determinava 

maggiori garanzie per la banca": così sentenza d'appello, pag. 5). 

Non si giustifica pertanto in alcun modo la denuncia di carenza di 

motivazione. 

Si osserva altresì che il riscontro dell'asserita natura di "mutuo di scopo" - 

premessa dell'asserita nullità del contratto per difetto di causa - del mutuo che la 

"Caracciolo Auto" s.a.s. ebbe a siglare con la "Banca Arditi Galati", costituisce 

risultato cui si ha da pervenire alla stregua dell'interpretazione della medesima 

operazione. 

Su tale scorta si osserva ulteriormente che il secondo motivo di ricorso dà 

corpo - in premessa - sostanzialmente ad una "questione ermeneutica" (si 

condivide perciò il rilievo della con troricorrente secondo cui la censura si basa 

"sulla pretesa erroneità della ricostruzione delle volontà contrattuali che attiene 

ad una questione di fatto": così controricorso, pag. 12). Del resto i ricorrenti 
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prospettano che "nel contratto è chiaramente indicato che il prestito è concesso 

per <spese allestimento locali espositivi>" (così ricorso, pag. 7). E d'altra parte 

nel mutuo di scopo "convenzionale" la "clausola di destinazione" è da ricondurre 

alla volontà delle parti. 

Negli esposti termini esplicano valenza gli insegnamenti di questo Giudice del 

diritto. 

In primo luogo l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto e 

degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito 

ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di 

ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti 

contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del 

procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 

4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 

In secondo luogo l'insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la 

censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una 

critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera 

contrapposizione di una differente interpretazione; d'altronde, per sottrarsi al 

sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al 

contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in 

astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di 

una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non 

è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal 

giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata 

l'altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 

In terzo luogo, con riferimento ai profili di censura correlati al disposto del n. 

5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., l'insegnamento delle sezioni unite di 
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questa Corte n. 8053 del 7.4.2014, attesa l'applicabilità, ratione temporis, del 

novello dettato del n. 5 cit. (l'impugnata sentenza è stata depositata in data 

2.9.2016). 

Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l'interpretazione 

patrocinata dalla corte distrettuale, allorché ha affermato che "il mutuo per cui è 

causa, quindi, è una comune operazione bancaria di finanziamento" (così 

sentenza d'appello, pag. 5), è, da un canto, in toto ineccepibile sul piano della 

correttezza giuridica, ossia non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica 

contrattuale, è, d'altro canto, immune da vizi suscettibili di assumere rilievo alla 

luce del disposto del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.. 

A tal ultimo riguardo si osserva specificamente quanto segue. 

Da un lato, è da escludere che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" 

destinate ad acquisire rilevanza alla luce del novello n. 5 del 10  co. dell'art. 360 

cod. proc. civ. - tra cui non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" 

della motivazione (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053) - possa scorgersi in 

relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum. 

D'altro lato, è da riconoscere che la corte di Lecce ha di certo disaminato il 

fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua, 

la res litigiosa ovvero il thema dell'interpretazione del mutuo che la "Caracciolo 

Auto" s.a.s. ebbe a siglare con la "Banca Arditi Galati". 

Il ricorso è in conclusione inammissibile propriamente ai sensi dell'art. 360 bis, 

n. 1, cod. proc. civ.. 

La corte d'appello invero ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di 

questa Corte di legittimità, oltre che in maniera assolutamente congrua ed 

esaustiva. 
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Il pesi 

anni o 

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti 

vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio 

di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 

Il ricorso è datato 7.8.2017. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 

30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento 

da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 

quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, 

d.p.r. n. 115/2002. 

P.Q.M. 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, 

"Caracciolo Auto" s.a.s., Gianfranco Caracciolo e Adalgisa Amato, a rimborsare 

alla controricorrente, "Banca Sella" s.p.a. (quale incorporante "Banca Sella Sud 

Arditi Galati" s.p.a.), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano 

in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso 

forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per 

legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della 

sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore 

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa 

impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, cit.. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione 

II della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2018. 
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