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Cass., civ. sez. II, del 25 gennaio 2018, n. 1869 

 

3. - Le censure sono fondate nei termini che seguono.  

3.1. - Innanzitutto, risultano fondati il terzo e il decimo motivo di ricorso, che vanno esaminati 

congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro.  

L'attrice M aveva posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo il mancato pagamento delle 

fatture nel ricorso stesso specificamente indicate; essa poi, con la comparsa di risposta, ha invece 

dedotto che il B aveva illegittimamente praticato sconti alla S e che, pertanto, gli importi dovuti non 

erano stati corrisposti.  

Con ciò l'attrice ha mutato la causa petendi della iniziale domanda formulata col ricorso per decreto 

ingiuntivo, formulando una domanda nuova e determinando un ampliamento del thema 

decidendum, che non è consentito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, 

Cass. Sez. 1, n. 24486 del 30/10/2013).  

Ha errato, pertanto, la Corte di Appello a prendere in esame la deduzione attorea circa la mancata 

autorizzazione degli sconti asseritamente praticati dal B; né, peraltro, i giudici del gravame hanno 

spiegato il rilievo di una tale deduzione, a fronte dell'accertamento del giudice di primo grado (non 

smentito dalla Corte territoriale) secondo cui la S aveva pagato nelle mani del B somme di denaro 

esattamente corrispondenti agli importi delle fatture emesse dalla M.  

3.2. - In ordine alle rimanenti doglianze, va osservato che la criptica motivazione della sentenza 

impugnata non consente di cogliere la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia di 

appello.  

La Corte ha ritenuto che il contratto di agenzia stipulato dal B col T (titolare della M) non solo 

escludesse ogni potere di rappresentanza dell'agente, ma escludesse anche - in conformità alla 

previsione generale di cui all'art. 1744 cod. civ. - il potere dell'agente di rilasciare dichiarazioni 

liberatorie.  

In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale mostra di non aver tenuto conto dell'intero contenuto del 

contratto, con particolare riferimento alla clausola (trascritta a p. 7 nota 5 del ricorso) secondo cui 

«L'agente è tuttavia autorizzato ad incassare e riscuotere dai clienti le somme dagli stessi dovute al 

preponente a titolo di pagamento delle fatture da questo emesse». Il mancato esame di tale 

clausola, a sua volta, ha influito sulla valutazione del significato del messaggio di telefax inviato dalla 

ditta M alla ricorrente in data 22/6/2006, laddove si comunicava che «da oggi il sig. B, avendo 

interrotto il rapporto di lavoro, non rappresenta più le n. aziende nella vs. zona e pertanto eventuali 

ordini, pagamenti, comunicazioni, ecc. saranno curati unicamente e direttamente da noi».  

La Corte di merito, infatti, ha concluso nel senso che tale messaggio era «confermativo della volontà 

di interrompere una prassi esclusa già del richiamato contratto di agenzia»; conclusione questa in 

patente contrasto logico con la clausola contrattuale sopra richiamata, che - ove esaminata - avrebbe 

potuto condurre i giudici del gravame a diverse conclusioni.  
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In ogni caso, una volta riconosciuto che tra le parti si era instaurata una prassi che legittimava la S a 

pagare le fatture emesse dalla M nelle mani del B, la Corte avrebbe dovuto verificare la sussistenza 

dei presupposti di legge per sussumere i fatti, come accertati, nella fattispecie giuridica di cui all'art. 

1189 cod. civ., a tenore del quale «Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a 

riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede».  

Sul punto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di 

adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189 cod. civ., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento 

effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di 

ratio, sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui il pagamento 

venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il 

quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens, facendo sorgere in 

quest'ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri 

rappresentativi dell'accipiens (Cass., Sez. 2, n. 15339 del 13/09/2012; Sez. 3, n. 17484 del 

09/08/2007).  

La Corte territoriale avrebbe dovuto, pertanto, verificare se il creditore effettivo (la M) aveva 

concorso a determinare l'errore del solvens (la S) e se questi aveva pagato in buona fede a chi 

appariva legittimato.  
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