
SENTENZA 

sul ricorso 19340 — 2011 R.G. proposto da: 

F.LLI CONTORNO s.r.l. — p.i.v.a. 02443670829 — in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato 

Maria Lauria ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Comano, n. 95, Parco dei 

Principi, presso lo studio dell'avvocato Gianmarco Cesari. 

RICORRENTE 

contro 

CO.MED. — Commerciale Mediterranea s.r.l. — p.i.v.a. 01897900815 - in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al 

controricorso dall'avvocato Gianni Caracci ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via F. 

Marchetti, n. 25, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Visca. 

CONTRORICORRENTE 

Avverso la sentenza n. 1753 dei 6.10/17.12.2010 della corte d'appello di Palermo, 

- 

I 
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Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 9 febbraio 2016 dal consigliere 

dott. Luigi Abete, 

Udito l'avvocato Maria Lauria per la ricorrente, 

Udito l'avvocato Gianni Caracci per la controricorrente, 

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Renato 

Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso, 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso al tribunale di Palermo la "F.11i Contorno" s.r.l. esponeva che negli anni 2001 

e 2002 aveva fornito merce alla "CO.MED. Commerciale Mediterranea" s.r.l. e che la 

fornitura, limitatamente alle fatture relative all'anno 2002, era rimasta insoluta per euro 

6.465,69. 

Chiedeva ingiungersi alla "CO.MED." s.r.l. il pagamento della somma anzidetta. 

Con decreto dei 2/4.12.2002 il presidente del tribunale di Palermo pronunciava 

l'ingiunzione siccome invocata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese della 

procedura monitoria. 

Con atto di citazione notificato in data 11.2.2003 la "CO.MED" - che nelle more aveva 

provveduto al versamento dell'importo di euro 400,00 - proponeva opposizione. 

Deduceva tr la1tr 	che aveva provveduta al pagamento,  dell'impano ingiunta e 

chiedeva - tra l'altro - che il decreto opposto fosse revocato. 

Costituitasi, la "F.11i Contorno" instava per il rigetto dell'opposizione con il favore delle 

spese e con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. 

Con sentenza n. 2084/2006 il tribunale adito rigettava l'opposizione, rigettava la pretesa 

risarcitoria ex art. 96 c.p.c. e condannava l'opponente alle spese di lite. 

Interponeva appello la "CO.MED." s.r.1.. 

Resisteva la "F.11i Contorno" s.r.1.. 
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Con sentenza n. 1753 dei 6.10/17.12.2010 la corte d'appello di Palermo accoglieva 

parzialmente il gravame ed in parziale riforma della prima statuizione revocava il decreto 

ingiuntivo, dichiarava irripetibili le spese della fase monitoria anticipate dalla "F.11i 

Contorno", compensava per 1/2 le spese del primo grado, condannava la "F.11i Contorno" al 

pagamento della residua metà e delle spese del secondo grado, confermava per il resto la 

sentenza di prime cure. 

Esplicitava la corte distrettuale che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la 

dichiarazione di cui al fax in data 12.10.2002 non aveva "natura di atto di ricognizione di 

debito (...), trattandosi di una nota del difensore, non sottoscritta dalla parte, donde deve (...) 

escludersene la valenza confessoria dal momento che il difensore non poteva disporre del 

relativo diritto" (così sentenza d'appello, pagg. 8 - 9); che, al contempo, l'esame del testuale 

tenore della dichiarazione di cui al medesimo fax nel contesto della corrispondenza intercorsa 

tra i difensori delle parti rendeva evidente che il riferimento all'importo preteso dalla "F.11i 

Contorno" aveva "natura meramente descrittiva (...) e non indica affatto un riconoscimento 

per conto della società assistita" (così sentenza d'appello, pag. 11). 

Indi esplicitava che l'imputazione di pagamento operata dal primo giudice non era 

"corretta perché una volta dedotto il fatto estintivo del credito incombeva alla Fratelli 

Contorno nel giudizio di cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione (...) la 

prova dell'imputazione dei pagamenti indicati a debiti più antichi e risalenti (fatture 2001) 

prova che, una volta escluso il carattere confessorio del fax del 12 ottobre 02, non può 

ritenersi raggiunta" (così sentenza d'appello, pag. 11). 

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "F.11i Contorno" sii.; ne ha chiesto sulla 

scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle 

spese di lite. 
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La "CO.MED. Commerciale Mediterranea" s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto 

dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo la ricorrente deduce "violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità 

della sentenza; violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza in relazione all'art. 

24 Cost." (così ricorso, pag. 25). 

Adduce che la statuizione di seconde cure è nulla, giacché il relativo testo "risulta 

compromesso e di conseguenza non leggibile in parte e non comprensibile in quanto sono 

state apportate cancellature, correzioni a penna, parti omesse in maniera illeggibile e parti 

aggiunte in maniera confusa, non comprensibili" (così ricorso, pag. 25); che "non si 

comprende quando siano state apportate tali modifiche, prima o successivamente alla 

emissione della stessa Sentenza e pertanto da chi siano state apportate dette modifiche" (così 

ricorso, pag. 25); che alcune modifiche "risultano siglate, con sigla illeggibile e non certo 

dall'intero collegio che ha deciso la controversia. Altre non sono neanche siglate" (così 

ricorso, pag. 25); che "il contenuto formale dell'atto risulta stravolto ed illeggibile, 

probabilmente per l'omissione nella stesura di parti importanti dell'atto" (così ricorso, pag. 

25). 

Non merita alcun seguito il primo motivo di ricorso. 

All'uopo basta evidenziare che le correzioni apportate "a mano", pur molteplici, sono di 

irrilevante momento, poiché riguardano essenzialmente il lessicale dettato della impugnata 

statuizione. Ed, in ogni caso, per nulla ne compromettono l'intelligibilità letterale e logica. 

Dice bene, del resto, la controricorrente allorché puntualizza che l'avversa deduzione 

"appare quanto mai smentita dalla circostanza che per censurare la stessa la ricorrente ha 

scritto una cinquantina di pagine, proprio a contraria dimostrazione che la parte motiva indica 
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in maniera chiara e puntuale, al di là di qualche errore meramente materiale, le 

argomentazioni seguite dalla Corte territoriale" (così controricorso, pagg. I — 2). 

Non è da dubitare, comunque, che le correzioni siano state operate in sede di rilettura 

finale del testo della sentenza dall'estensore ovvero dal presidente del collegio ed a nulla 

rileva che ciascuna delle singole correzioni non sia stata specificamente siglata. 

E' sufficiente rimarcare, da un canto, che si rinvengono le debite sottoscrizioni (del 

presidente e del consigliere estensore) in calce al testo della sentenza e, per giunta, in sigla sui 

fogli di cui materialmente il provvedimento si compone; dall'altro, che la violazione dell'art. 

46 disp. att. c.p.c., che prescrive che le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali 

debbono essere fatte in calce all'atto con nota di richiamo, senza cancellare la parte soppressa 

o modificata, non comporta la nullità della sentenza (cfr. Cass. 10.7.1991, n. 7671; cfr. Cass. 

4.5.2002, n. 6425, secondo cui l'inosservanza dell'art. 46, 20  co., disp. att. c.p.c., secondo il 

quale "le aggiunte, soppressioni o modificazioni" degli atti giudiziari "debbono essere fatte 

in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o mod(cata", non 

comporta la nullità dell'atto irregolarmente corretto). 

Con il secondo motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione delle norme 

di diritto art. 360 n. 3 c.p.e., in relazione all'art. 345 c.p.e. per inammissibilità nel giudizio di 

appello di domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c." (così ricorso, pag. 26). 

Adduce che la corte d'appello si è pronunciata su un motivo nuovo che la "CO.MED." 

non aveva proposto in prime cure; più esattamente sul motivo per cui "i pagamenti effettuati 

tramite la certificazione bancaria erano successivi alle fatture su cui si fondava il decreto 

ingiuntivo" (così ricorso, pag. 27) nonché sul motivo per cui "di fronte alla contestazione 

delle stesse prestazioni, sarebbe stato onere della società opposta provare che esse fossero 

state realmente effettuate" (così ricorso, pag. 27). 

Parimenti è immeritevole di seguito il secondo motivo. 
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In realtà l'asserito nuovo motivo che la "CO.MED." avrebbe fatto valere in appello, altro 

non è che, per un verso, mera specificazione dell'eccezione di pagamento che la medesima 

appellante aveva sollevato già in prime cure con l'atto di opposizione all'ingiunzione, 

siccome riferisce la stessa ricorrente ("l'opponente evidenziava che le esposizioni debitorie 

relative ai rapporti con il ricorrente risultavano estinte per intervenuto pagamento": così 

ricorso, pag. 5), per altro verso, mera argomentazione difensiva in ordine alla portata 

dell'onere probatorio che su controparte gravava in dipendenza della contestazione delle 

prestazioni che la "Fili Contorno" aveva dedotto di aver eseguito. 

D'altronde, in ordine precipuamente al primo profilo, che questa Corte spiega che, poiché 

il giudice è tenuto ad accertare l'avvenuta estinzione del debito, ove sia provata, anche in 

assenza di una richiesta da parte del debitore, l'eccezione di pagamento non rientra tra quelle 

non rilevabili d'ufficio e, pertanto, può essere sollevata per la prima volta anche in appello 

(cfr. Cass. 16.3.2010, n. 6350). 

Si tenga conto inoltre che i fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda o della 

eccezione e le inerenti deduzioni probatorie, già sottoposti al giudice di primo grado - nel caso 

di specie i fatti che la "F.11i Contorno" aveva dedotto a fondamento della pretesa creditoria 

azionata in via monitoria e le fatture che ne costituivano il "corredo" probatorio - tornano a 

costituire oggetto di esame, valutazione ed accertamento da parte del giudice di appello, in 

quanto questi, a causa della impugnazione, torna a doversi pronunciare sulla domanda accolta 

o sulla eccezione respinta e quindi a dover esaminare fatti, allegazioni probatorie e ragioni 

giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del giudizio sulla domanda o 

sull'eccezione (cfr. Cass. 19.6.1993, n. 6843). 

Tanto si precisa in riferimento alla prospettazione della ricorrente secondo cui "la Corte 

(...), andando al di là di quello che le è stato chiesto e di quello che è stato ad essa devoluto, 
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si è pronunciata sulla questione della valenza di prova delle fatture prodotte" (così ricorso, 

pag. 28). 

Con il terzo motivo la ricorrente deduce "omessa insufficiente e contraddittoria 

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in 

relazione agli artt. 2697, 2702, 2709, 2710 ss. c.c. (validità fatture); omessa insufficiente e 

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 

5 c.p.c. in relazione agli artt. 633 e ss, c.p.c.; omessa insufficiente e contraddittoria 

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in 

relazione agli artt. 2735 e 2944 c.c. (riconoscimento di debito) e degli arti. 1988 c.c., 1193 

c.c. e 1362 c.c." (così ricorso, pag. 30). 

Con il quarto motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione delle norme di 

diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2697, 2702, 2709, 2710 e segg. c.c. ed agli 

arti. 633 e segg. c.p.c., 2735 e 2944 c.c. nonché 1988, 1193, 1362 c.c." (così ricorso, pag. 30). 

Adduce — e con il terzo e con il quarto motivo - che "la confessione giudiziale fatta dalla 

parte o da chi la rappresenta, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale" (così 

ricorso, pag. 30); che la corte di merito ha violato tale principio, allorché ha reputato priva di 

efficacia la dichiarazione, mai disconosciuta, resa dal difensore della "CO.MED." e di cui al 

fax inoltrato in data 12.10.2002 al difensore di essa ricorrente, dichiarazione con cui il 

difensore di controparte, "pur riconoscendo ed accettando la richiesta pari ad Euro 8.725,77 

(...), richiedeva unicamente del tempo per ripianare il debito, poiché la ditta stava 

attraversando <un momento di illiquidità>" (così ricorso, pag. 33); che il fax in data 

12.10.2002 "non può non assumere valenza di prova soprattutto alla luce delle prove agli atti 

e in particolar modo della attenta ricostruzione della contabilità effettuata dalla ricorrente in 

primo grado e poi in grado di appello" (così ricorso, pag. 34), ricostruzione mercé la quale si 

era dimostrato "che le somme percepite anteriormente la presentazione del Decreto Ingiuntivo 
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si riferivano alle fatture dell'anno 2001, e che solo l'importo di Euro 400,00 (..) era stato 

versato dalla CO.MED. dopo la notifica del Decreto Ingiuntivo" (così ricorso, pag. 35). 

Adduce al contempo — parimenti con il terzo e con il quarto motivo - che, contrariamente 

a quanto ritenuto dalla corte territoriale, il primo giudice non aveva ancorato la sua decisione 

unicamente alla dichiarazione trasmessa a mezzo fax, ma aveva tenuto conto anche delle 

fatture, che, in quanto "non contestate, assurgono ad elemento di prova, in uno agli altri 

elementi acquisiti al giudizio" (così ricorso, pag. 38) anche nella fase introdotta 

dall'opposizione. 

Sia il terzo che il quarto motivo di ricorso sono destituiti di fondamento. 

Si rappresenta, innanzitutto, che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del 

ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all'art. 366, 1° co., n. 6), c.p.c., ben 

avrebbe dovuto la s.r.l. ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il 

compiuto vaglio dei propri assunti, riprodurre pedissequamente nel corpo del ricorso il testo 

del fax in data 12.10.2002 inoltrato dall'avvocato Caracci (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 

4980, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di 

motivazione della sentenza impugnata per l'asserito omesso esame di un documento, è 

necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del 

documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi - mediante 

integrale trascrizione del contenuto dell'atto nel ricorso - la risultanza che egli asserisce 

decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione 

consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di 

delibare la decisività della risultanza stessa). 

E ciò, si badi, tanto più ché la corte palermitana ha puntualizzato — siccome si é anticipato 

- che il riferimento all'importo preteso dalla "F.11i Contorno" aveva nel testo lessicale del fax, 
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"nel contesto della corrispondenza intercorsa fra le parti (...), natura meramente descrittiva 

della richiesta della Fratelli Contorno" (così sentenza d'appello, pag. 11). 

Si rappresenta, altresì ed in dipendenza propriamente di tal ultimo rilievo (circa, appunto, 

la valenza meramente "descrittiva" del riferimento di cui al fax), che, alla luce dell'analitica 

enunciazione — dianzi effettuata - delle addotte ragioni di censura, i motivi in esame non si 

correlano puntualmente e integralmente alla ratio decidendi (cfr.  Cass. 17.7.2007, n. 15952, 

secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, 

in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione 

impugnata). 

Si rappresenta, ancora, che ineccepibilmente la corte d'appello ha disconosciuto valenza 

di ricognizione di debito alla dichiarazione di cui al fax in data 12.10.2002 in quanto priva di 

sottoscrizione del legale rappresentante della "CO.MED." e, quindi, in quanto insuscettibile di 

essere imputata alla medesima originaria opponente (così sentenza d'appello, pagg. 8 - 9). 

Difatti questa Corte di legittimità spiega che le ammissioni contenute negli scritti 

difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessori°, ma 

costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo 

convincimento, mentre, per giunta, neppure valore indiziario hanno le ammissioni del 

procuratore contenute in atti stragiudiziali (cfr. Cass. 2.10.2007, n. 20701). 

Ineccepibile, perciò, è pur l'affermazione della corte territoriale secondo cui "nella specie 

deve escludersi qualsiasi valenza indiziairia del fax del 12.10.2002" (così sentenza d'appello, 

pag. 13). 

Si rappresenta, ancora, che la corte territoriale ha in maniera inappuntabile sia vagliato il 

valore probatorio delle fatture allegate in sede monitoria dalla "F.11i Contorno" ed 

evidentemente ex adverso contestate in dipendenza dell'eccepito pagamento (cfr. Cass. 

20.5.2004, n. 9593, secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione 
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unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi 

all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di 

pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo 

nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, 

sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri 

obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio) sia 

argomentato in ordine alla ripartizione dell'onere della prova in tema di "imputazione del 

pagamento" (cfr. Cass. sez. lav. 17.5.1985, n. 3053, secondo cui se il debitore, convenuto in 

giudizio dal creditore per la condanna al pagamento del debito, provi la corresponsione di 

una somma idonea ad estinguere il debito, incombe al creditore - il quale opponga che tale 

pagamento debba imputarsi all'estinzione di un debito diverso - provare l'esistenza di tale 

ulteriore credito nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa 

imputazione secondo il disposto dell'art. 1193 c. c.). 

Si rappresenta, infine, in ordine al rilievo della ricorrente secondo cui la corte d'appello 

"dimostra di non aver bene esaminato gli atti del giudizio e di non aver considerato che il 

Tribunale ha deciso non sulla base di univoci ed isolati elementi, ma sulla base di tutti gli 

elementi, le fatture, il fax, i pagamenti e la loro imputazione, l'assenza di contestazione sulle 

forniture, la produzione ed i chiarimenti forniti dalla F.11i Contorno ed in generale tutto quanto 

confluito nella complessa istruttoria esperita in primo grado" (così ricorso, pagg. 39 — 40), 

che evidentemente in tal guisa null'altro si prospetta se non un preteso migliore e più 

appagante coordinamento degli esiti istruttori. 

Si rappresenta, in particolare, che la corte d'appello ha esaustivamente e congruamente 

puntualizzato, nel quadro dei criteri che sovraintendono alla distribuzione dell'onere della 

prova in tema di "imputazione del pagamento", che "l'opposta non aveva affatto assolto 

l'onere probatorio relativo al preteso debito più antico, non provato, non essendo neppure 
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state prodotte le fatture del 2001 (al fine di documentarne la corrispondenza, quanto meno 

negli importi)" (così sentenza d'appello, pag. 14), ulteriormente soggiungendo che 

l'ammontare delle fatture del 2001 "stranamente sarebbe stato saldato con un bonifico di gran 

lunga successivo (28.10.2002) ai pagamenti parziali relativi alle fatture 2002" (così sentenza 

d'appello, pag. 14). 

I motivi in disamina, dunque, in parte qua agitur, involgono gli aspetti del giudizio - 

interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei 

fatti - afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso 

formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell'art. 360, 1° co., n. 5), c.p.c.. 

I motivi de quibus, pertanto, si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle 

valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta 

all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del 

giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789). 

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del 

giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente "F.11i Contorno" s.r.l. a rimborsare alla 

contro ricorrente, "CO.MED. Commerciale Mediterranea" s.r.1., le spese del giudizio di 

legittimità che si liquidano in euro 2.200,00, di euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso 

forfetario delle spese generali e agli accessori di legge. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di 
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