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Cass., civ. sez. II, del 8 ottobre 2018, n. 24683  

 

In particolare, la ricorrente contesta che il Giudice ha ritenuto provata la circostanza del trasferimento 

di denaro dal mutuante al mutuatario attraverso l'allegazione di controparte di una (a suo dire 

"presunta") quietanza di pagamento, contenuta nello stesso contratto di mutuo, che sarebbe stata 

rilasciata dai coniugi BG al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo. Il Giudice di merito 

non ha ritenuto necessario controllare se la società opposta avesse fornito la prova di tutti gli elementi 

costitutivi del diritto di credito, ossia di un valido contratto di mutuo stipulato tra le parti e la prova 

della traditi° rei, che poteva essere agevolmente fornita attraverso l'allegazione di un bonifico bancario 

su c/c o di qualsiasi altra prova idonea a dimostrare come materialmente la dazione di denaro sarebbe 

avvenuta. 

Invece, la Corte territoriale ha ritenuto, che in virtù della quietanza di pagamento contenuta nel corpo 

del contratto di mutuo, si fosse realizzata un'inversione dell'onere della prova, per cui l'asserito 

debitore avrebbe dovuto dimostrare la mancata dazione di denaro (pag. 5 sentenza impugnata: "in 

mancanza di specifica impugnazione della predetta dichiarazione per errore di fatto o violenza, la 

stessa costituisce piena prova della avvenuta consegna della somma dal mutuante al mutuatario e, 

quindi, dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo").  

1.1. - Il motivo non è fondato.  

1.2. - La clausola contenuta nell'art. 1 del contratto di mutuo (trascritta nell'impugnata sentenza e nel 

ricorso) sancisce che: "La F spa concede a titolo di mutuo a BG la somma di L. 20.000.000 [poi scritto a 

penna 30.000.000], somma che viene ricevuta e accettata dalla parte mutuataria e che con la 

sottoscrizione del presente contratto ne rilascia quietanza".  

La Corte di merito - muovendo dalla premessa della natura reale del contratto di mutuo che si 

perfeziona con la consegna della cosa mutuata, sicchè la traditi° di una somma di denaro alla parte 

mutuataria deve ritenersi provata ove quest'ultima abbia espressamente dichiarato di averla ricevuta 

ed accettata rilasciandone quietanza (cfr. Cass. n. 14 del 2011) - sottolinea che la quietanza costituisce 

atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale, 

proveniente dal creditore e rivolta al debitore; per cui l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da 

essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o 

violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la 

simulazione (in tal senso, Cass. n. 18882 del 2007).  

In piena coerenza con siffatti principi, del tutto correttamente il giudice di appello - "a fronte 

dell'inequivocabile e chiaro significato delle espressioni usate, la dichiarazione del mutuante, 

contenuta nell'articolo 1 del contratto di mutuo del 20 maggio 1991, di aver ricevuto e accettato la 

somma di £ 30.000.000 dalla parte mutuataria, e di rilasciarne quietanza in virtù della sottoscrizione 

del contratto, non può che essere qualificata come riconoscimento dell'avvenuta ricezione della 

somma di £ 30.000.000, di cui al contratto di mutuo" - ritiene che, "in mancanza di specifica 

impugnazione della predetta dichiarazione per errore di fatto o violenza", la suddetta dichiarazione 

"costituisce piena prova dell'avvenuta consegna della somma dal mutuante al mutuatario e, quindi, 

dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo" (sentenza impugnata pagg. 4 e 5).  

1.3. - E' noto che nella interpretazione del contratto, l'accertamento, anche in base al significato 

letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio (cfr. Cass. n. 
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18509 del 2008), si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne 

consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione 

(Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) la 

motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal 

giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle 

norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del 

risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una 

differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 

del 2006). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto 

non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e 

plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più 

interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal 

giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 8909 del 2013; 

Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003).  

1.4. - Nella specie, procedendo ad una coordinata lettura della dichiarazione del mutuante contenuta 

nel sopra richiamato art. 1 del contratto inter partes, la Corte distrettuale, facendo propria 

l'interpretazione del giudice di prime cure, ha congruamente e logicamente (e quindi 

incensurabilmente) individuato la volontà espressa nella dichiarazione in esame clausola, ossia quella 

di dare conto dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo (v. sub 1.2.). La qual cosa rileva 

innanzitutto in termini di corretto riconoscimento della valenza sostanziale e probatoria della rilasciata 

quietanza di pagamento, cui deve essere esclusa la portata di mera clausola di stile (in quanto 

asseritamente di contenuto generico: cfr. Cass. n. 18321 del 2016; Cass. n. 13792 del 2006). Tanto più 

che la consegna del denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli 

termini di materiale e fisica traditi° del danaro medesimo (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, 

sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche 

dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass. n. 17194 del 2015).  

Tali valutazioni si sottraggono al sindacato di legittimità, avendo la Corte territoriale proceduto alla 

ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, nel rispetto delle regole di ermeneutica 

contrattuale poste dagli artt. 1362 e 1363 c.c., sulla base dell'inequivoco tenore letterale e di una 

lettura della clausola in esame, ovviamente riferita anche al contenuto dell'accordo negoziale, con una 

motivazione esauriente ed immune da vizi logici. 
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