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Cass., civ. sez. III, del  29 maggio 2015, n. 11166 

  

la Corte d'appello, nel dichiarare valida ed efficace la transazione in data 13 febbraio 1993, aveva 

ritenuto irrilevante che BB, nel sottoscriverla, non avesse specificato di agire in nome e per conto 

della società, essendo la riferibilità dell'atto alla stessa facilmente evincibile dalle modalità e dalle 

circostanze in cui si era svolta l'attività negoziale nonché dalla struttura e dall'oggetto del contratto. 

Come non manca di ricordare la società ricorrente, la Corte d'appello,  in altra pronuncia, ormai 

passata in giudicato, ebbe ad affermare la piena validità ed efficacia della transazione stipulata in 

data 13 febbraio 1993, benché BB, nel sottoscriverla, non avesse esplicitato di agire in nome e per 

conto della Falegnameria BB s.n.c., della quale era socio amministratore. 

Osservò sul punto il decidente che nessuna rilevanza poteva avere la mancata spendita del nome 

della società, sufficiente essendo che dalle modalità e dalle circostanze in cui il BB aveva svolto 

l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio, le parti potessero riconoscerne 

l'inerenza all'impresa sociale, si da poter presumere che l'attività era espletata nella qualità di legale 

rappresentante della stessa. 

L'affermazione, in linea con la giurisprudenza di questa Corte Regolatrice, secondo cui la 

contemplatio domini, che rende possibile l'imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un 

soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige - nel caso in cui l'atto da porre in essere 

non richiede una forma solenne - l'uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche 

da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere 

edotto l'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato 

(confr. Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7510; Cass. civ. 16 novembre 2011, n. 2313), si presta viepiù 

ad operare con riferimento a un tipo di società in cui, salvo diversa pattuizione, l'amministrazione 

spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri (comb. disp. artt. 2257 e 2293 cod. civ.). 

Tanto premesso e precisato, è allora di lampante evidenza l'insufficienza dell'approccio del 

decidente nella valutazione della idoneità della documentazione versata in atti a interrompere la 

prescrizione, considerato anche che nella stessa la richiesta di pagamento delle somme dovute dai 

convenuti in base all'atto di transazione risulta inoltrata da BB e da RDR nella dichiarata qualità di 

soci amministratori illimitatamente responsabili della Falegnameria BB & C. s.n.c. 

Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito l'esame del 

quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di 

legittimità, alla Corte d'appello in diversa composizione. 
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