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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO 	 - Presidente - 

Dott. DANILO SESTINI 	 - Rel. Consigliere - 

Dott. GIACOMO MARIA STALLA 	 - Consigliere 

Dott. ANTONIETTA SCRIMA 	 Consigliere - 

Dott. MARCO ROSSETTI 	 - Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 24454-2009 proposto da: 

BELLOT GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, 

PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato 

MASSIMO COCCIA, che la rappresenta e difende 

unitamente agli avvocati MASSIMO ANDREIS, MARIO 

MONTEVERDE giusta procura a margine del ricorso; 

- ricorrente - 

contro 

TRESPIDI CLARA & GIOVANNA & C DITTA SNC 01779720034; 

- intimata - 

Nonché da: 
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TRESPIDI CLARA & GIOVANNA & C DITTA SNC 01779720034, 

in persona della legale rappresentante pro tempore 

STEFANIA MARIANELLI, elettivamente domiciliata in 

ROMA, VIA BONCOMPAGNI 93 INT. 30, presso lo studio 

dell'avvocato MARCO CORRADI, rappresentata e difesa 

dall'avvocato GIUSEPPE MOSCA giusta procura in calce 

al controricorso e ricorso incidentale; 

- ricorrente incidentale - 

contro 

BELLOT GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, 

PIAZZA ADRIANA 14, presso lo studio dell'avvocato 

MASSIMO COCCIA, che la rappresenta e difende 

unitamente agli avvocati MASSIMO ANDREIS, MARIO 

MONTEVERDE giusta procura a margine del 

controricorso; 

- controricorrente all'incidentale - 

avverso la sentenza n. 1250/2008 della CORTE 

D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/09/2008 R.G.N. 

643/03; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. DANILO 

SESTINI; 

udito l'Avvocato ROMANO CERQUETTI per delega; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per 

l'inammissibilita' in subordine per il rigetto del 
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ricorso principale, 	inammissibilita' del ricorso 

incidentale. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Gabriella Bellot, titolare del Caffè Lago 

Maggiore di Novara, propose opposizione avverso il 

decreto emesso dal Tribunale di Verbania con cui 

le era stato ingiunto il pagamento della somma di 

oltre 43 milioni di lire in favore della società 

Trespidi Clara e Giovanna s.n.c., a fronte della 

fornitura di arredi per il locale. 

Il Tribunale di Verbania rigettò l'opposizione 

e le domande proposte dalla Bellot per 

l'eliminazione dei vizi e per il risarcimento dei 

danni. 

La Corte di Appello di Torino ha riformato la 

sentenza, revocando il decreto ingiuntivo e 

condannando la società Trespidi s.n.c. a 

restituire alla Bellot la somma di 15.728,61 euro, 

con condanna al pagamento delle spese di entrambi 

i gradi di giudizio. 

Ricorre per cassazione la Bellot, affidandosi a 

due motivi illustrati da memoria; resiste la 

società intimata con controricorso contenente 

ricorso incidentale basato su un unico motivo, cui 

resiste la Bellot a mezzo di proprio 

controricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. 	La Corte di Appello, rilevato che "non vi 

era prova circa la pattuizione del corrispettivo 

delle opere eseguite e dei beni ceduti", ha 

disposto C.T.U. per sentir "accertare il giusto 

corrispettivo delle opere eseguite", richiedendo 
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al consulente di determinare altresì gli interessi 

legali dovuti, anche in considerazione degli 

acconti versati; ha quindi dato atto che, tenuto 

conto del corrispettivo spettante e delle somme 

complessivamente versate dalla Bellot, erano stati 

corrisposti "interessi ... in misura superiore e 

pari a £ 3.479.253 sull'importo di cui al decreto 

ingiuntivo, mentre gli interessi legali da 

calcolarsi sull'importo totale dei lavori eseguiti 

erano stati versati in misura superiore e pari a £ 

30.454.844": è questo l'importo che la società 

Trespidi è stata condannata a restituire alla 

controparte. 

2. Col primo motivo del ricorso principale, 

la Bellot deduce "nullità della sentenza, con 

riferimento 	all'art. 	112 	C.P.C. 	per 	omessa 

pronuncia su domanda ritualmente e 

inequivocabilmente formulata": premesso di avere 

richiesto la condanna della società avversaria a 

restituire gli importi non dovuti e gli "interessi 

corrispettivi dalle scadenze al saldo", si duole 

che la Corte abbia statuito "solamente sugli 

interessi in più versati dalla Bellot alla 

Trespidi", ma non sugli "interessi che la Trespidi 

avrebbe dovuto corrispondere alla Bellot sulle 

somme indebitamente percepite". 

3. Col secondo motivo -prospettato ai sensi 

dell'art. 	360, 	co. 	1 ° , 	n. 	5) 	C.P.C. 	ed in 

riferimento ad ogni possibile vizio motivazionale- 

la ricorrente principale censura il fatto che la 
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Corte, pur riconoscendo che la Bellot aveva 

versato interessi non dovuti per oltre 3 milioni 

di lire sull'importo di cui al decreto ingiuntivo, 

non avesse tenuto conto di tale importo nella 

quantificazione della somma da restituire. 

4. L'unico motivo del ricorso incidentale 

prospetta "nullità della sentenza con riferimento 

all'art. 345 C.P.C. - accoglimento di domanda 

nuova avanzata per la prima volta in appello ed in 

quanto tale inammissibile": la società Trespidi 

rileva che, con l'atto di opposizione a decreto 

ingiuntivo e per tutto il giudizio di primo grado, 

la Bellot non aveva mai avanzato domanda di 

restituzione delle somme dalla stessa pagate in 

ottemperanza al decreto ingiuntivo e si duole che 

la Corte abbia pronunciato su domande restitutorie 

avanzate per la prima volta col giudizio di 

appello benché le stesse fossero nuove e come tali 

inammissibili. 

5. Il primo motivo del ricorso principale è 

inammissibile, ex art. 366 bis C.P.C., in quanto 

assistito da un quesito di diritto non idoneo a 

costituire la sintesi della questione sottoposta a 

questa Corte. 

In effetti, il quesito è formulato in termini 

generici ("se in fattispecie, quale quella ora 

contestualmente riportata ed in presenza di 

conclusioni ritualmente ed inequivocabilmente 

formulate in secondo grado ed attinenti alla 

richiesta condanna di pagamento di interessi su 
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somme indebitamente versate, la Corte Territoriale 

avesse ... l'obbligo di pronunciarsi sulla domanda 

di interessi senza contenere la riassuntiva 

esposizione degli elementi di fatto sottoposti al 

giudice di merito (cfr. Cass. n. 22604/2013) e 

senza evidenziare la differenza fra gli interessi 

di cui la Corte ha disposto la restituzione e 

quelli ulteriori su cui la sentenza avrebbe omesso 

di pronunciarsi; ne consegue che, anziché 

costituire la chiave di lettura delle ragioni 

illustrate nel motivo (come indicato da Cass., 

Sez. Un., ord. n. 2658/2008), il quesito si 

risolve -a ben vedere- in una mera richiesta di 

accoglimento del motivo, ossia nell'interpello 

circa la fondatezza della censura così come 

illustrata. 

6. Parimenti inammissibile è il secondo 

motivo: diversamente da quanto richiesto dalla 

seconda parte dell'art. 	366 bis C.P.C., 	il 

'momento di sintesi' non contiene la chiara 

indicazione del fatto controverso in relazione al 

quale la motivazione si assume omessa o 

contraddittoria, né indica le ragioni per le quali 

la dedotta insufficienza della motivazione la 

renderebbe inidonea a giustificare la decisione, 

limitandosi -invero- a interpellare la Corte sulla 

necessità che il giudice di appello disponesse la 

condanna anche per l'importo di £ 3.479.253. 

7. Anche 	l'unico 	motivo 	del 	ricorso 

incidentale risulta inammissibile: il quesito di 
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diritto non dà conto del contenuto della "domanda 

restitutoria" avanzata dalla Bellot con l'atto di 

appello, non consentendo di apprezzarne la novità 

rispetto a quelle avanzate in primo grado, e non 

evidenzia la circostanza che la restituzione era 

conseguente alla contestuale revoca del decreto 

ingiuntivo, così non ponendo questa Corte nella 

possibilità di cogliere -sulla base della sola 

lettura del quesito- i termini della questione ad 

essa sottoposta. 

8. 	L'esito 	del 	giudizio 	giustifica 

l'integrale compensazione delle spese processuali. 

P.Q.M. 

la Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, li 

dichiara entrambi inammissibili e compensa le 

spese di lite. 

Roma, 4.12.2014 

Il Consigliere est. 	 nte  

Nigibmeie 
~mulo 

°Emsnosio 271N-AP ,4""A  .G.45• 
1FeniaAO . 
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