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AI termine della discussione iI Giudice si ritira quindi in camera di consiglio e, in 

seguno, pronuncia la seguente sentenza di cui da lettura aile parti e che forma 

parte int~grante del presente verbaIe. 

Repubblica ltaliana, in nome del popolo italiano iI Giudice Unlco dottssa 

Simona GAMBACORTA ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi 

dell'art. 281sexies c.p.c. 

MOT/VI DELLA DECISIONE 

F"-: S.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 

270/1999, dichiarata in stato di insolvenza con sentenza di questa Tribunale n. 

34 del 29.4.2005-3.5.2005. ha promosso ne; confronti della R_ 0•••• 

s.r.l. azione revocatoria fallimentare ex artt. 49 O. Lgs. 27011999 e 67 comma /I 

L.F., diretta ad ottenere la _declaratoria di inefficacia dei pagamenti per 

complessivi euro 18.187,73 eseguiti dalla convenuta nel semestre anteriore alia 

predetta declaratoria giudiziale. 

Ha elencato una serie di elementi sintomatici dello stato di insolvenza, 

manifestatisi negli \lltimi anni di operativita della F'-'. da cui dO\lrebbe 



inferirsi la scientia decoctionis in capo alia R"Cs s.r.l.
 

Quest'ultirna si e costituita in giudizio, contestando Ie argomentazioni con cui la
 

Procedura ha inteso desumere il requisito soggettivo sopra menzionato.
 

Ha chiesto pertanto il rigelto della domanda.
 

Con ordinanza in data 6 aprHe 2012 il Giudice scrivente ha ritenuto la causa
 

matura per la decisione senza necessita di svolgere attivita istruttoria.
 

*** *** *** 

E' noto che, per costante insegnamento di legittimita, la prova della 

consapevolezza dello stato di insolvenza puc anche essere fornita mediante 

presunzioni (purche contrassegnate dai requisili di gravita, prec\sione e 

concordanza ex art. 2729 c.c.), rna deve pur sempre attingere alia 

dimostrazione di uno stato di conoscenza non meramente potenziale, ma 

concreto ed effettivo: "In tema di revocatoria fallimentare, /a conoscenza del/o 

state di inso/venza del debitore da parle de/ creditore, deJla cui dimostrazione e 
onerata la curatela ai sensi del/'ari. 67, secondo comma, legge fall., e 
correftamente provata anche aftravarso indizi aventi i requisiti della gravita, 

precisione e concordanza, se essi consistono in elementi di fafto p/un'mi ed 

idonei a permettere una valutazione globaJe della situazione economica del 

"solvans" ai fini della prova per presunzioni delta conoscenza effettiva; ;/ 

relativo apprezzamento e incensurabite in sede di legittimita" (tra tante Casso 

Sez. I n. 15939 del 17/07/2007; vedi anche Casso Sez. I n. 20B del 7110/2010 

secondo cui la prova in oggetto puo trarsi "anche da elementi sintomatici di 

carattere indizian'o attinenti alia conoscibilita dello state di insolvenza, purche 

idonei - in quanta dotati de; requisiti di gravita, precisione e conoordanza - a 

fomire la prova presuntiva della conoscenza effettiva e non solo della mera 

conoscibilita della state anzidetto"). 

Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, ritiene questa 

Giudice che non possa dirsi raggiunta la prova della scientia decoctionis in 

capo alia societa convenuta. 

Gli elementi indiziari offerti da parte attrice, infatti, per Ie peculiarita che 

presenta la fattispecie in esame, non paiono poters! qualificare diversamente 

che rappresentazioni astratte della state di insolvenza, perche prive di 

apprezzabiJi addentelJati con Ie suddette specificita. e pertanto inidonee a 

rivelare, anche a HvelJo presuntivo, una conoscenza effettiva nel caso concreto. 
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E' opportuno innanzitutto evidenziare che la sacieta convenuta risulta avere 

avuto, all'epoca che qui in interessa, sede legale a 8 S & e una unita locale 

in A • (doc. 1 convenula), avere impiegato tre dipendenti (doc. 2 

convenuta) e avere oggetta sociale estraneo al campo di attivita della F~ 

s.p.a., in quanta concemente il nole99io di autovetture. 

La parte attrice e stata laconica nel descriveTe in alto di citazione 10 specifieD 

rapporta commerciale esistente tra Ie due societa; solo nella prima memoria 

autorizzata ha fatta sui punto una serre di allegazioni, descrivendolo stabile, 

abituale, di grosso impegno economica, 880m tuttaviB fornire adeguata 

gnat. 

porto 

iOO 

Solo all'odierna udienza, a seguito dl richiesta di chiarimenti da parte della 

scrivente, parte attrice ha affennato che oggetto del noleggio erano auto di 

lusso, utiiizzate dal componenti apicali della ex B 7 7Ii come benefJts messi a 

disposizione dall'azienda. 

Un dato appare pertanto pacifico, e cloe che il rapporto tra Ie due aziende non 

atteneva-all'ordinaria attivita produttiva e di commereializzazione della ~. 

Sotto il profllo probatorio, non sono stati prodotti documenti, in partieolare 

fatture (nemmeno Ie n. 23 fatture eitate a pag. 4 della prima memoria 

autorizzata). in grado di testimoniare I'abitualita del rapporto e la consistenza 

economica della stesso. 

Anche Ie prove testimoniale dedotte nella memoria istruttoria di parte attrice 

non sono finalizzate a provare Ie specifiehe connotazioni del rapporto 

eommerciale in questione e ad evidenziarne elementi signifieativi quali il 

eontesto territoriale in cui si e svolto. la sua durata e reiterativita nel tempo. 

Fatta tale essenziale premessa, parte attrice individua come primo elemento 

rivelatore dello stato di insolvenza I'emanazione, a carico della F"'. nel 

periodo sospetto. di numerosi deeret; ingiuntivi e la pendenza di numerose 

procedure esecutive. 

In proposito va innanzitutto evidenziato che i decreti ingiuntivi prodotti da parte 
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attrice sub doc. 10 risultano emessi a favore di soggetti diversJ dalla societa 

convenuta. 

La suddetta cJrcostanza, unitamente alia considerazione che i decreti ingiuntivi 

prodotti risultano emessi da Tribunali di citta diverse da quelle in cui aveva 

sede legale la R i conduce a negare rilievo aH'elemento in questJone ai fini 

della prova della conoscenza della stato di insolvenza. 

Sf consideri in proposito che la Cassazione ha condivislbilmente affermato, sui 

tema dei requisiti di gravita, precisione e concordanza che devono possedere 

gli indizi ai fini della prova della scientia decoc(ionis, che UtaH condizioni non 

possono eSS9r9 riscontrate nella mera esistenzB di esecuzioni individuaH, in 

quanto non soggefta a forme pubbHcitarie, a nella iscrizioni ipotecarie a caneo 

del debitore, quando non si sia data canto di circostanze, quaH la contiguita 

tenitoriale tra creditore e fuogo delfe procedure e I'esistenza di rapporti 

professionali tra creditore e debilore, che, in virtu di concreti collegament;, 

permeftBno di ritenere effeftivamente conosciula e non sofa conoscibile fa 

"sc;en(;a decoctionis" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5256 del 04/0312010). 

La suddetta pronuncia richiama, con specifico riferimento alIa pendenza di 

procedure esecutive, quanta gia esplicitato in generale in apertura della 

presente trattazione, e cioe che gli indizi allegati dalla Procedura attrice in 

revocatoria, per fondare in termini presuntivi la prova della scientia decoctionis, 

devono possedere un preciso aggancio al caso concreto. 

Ma si e sopra evidenziato come Ie allegazioni di parte attrice appaiono carenti 

satta tale aspetto, in quanta si diffondono su aspetti teorici di validita generaIe, 

mentre omettono di fornire informazioni e dettagli relativi al concreto rapporto 

che F.~ e R-.c • ebbero ad intrattenere. 

L'evidenziata carenza impedisce pertanto di cogliere un legame concreto tra 

I'emissione di numerosi decreti ingiuntivi a carico della F_e la conoscibilita di 

tale data in capo alia societa convenuta, in base all'avvedutezza esigibile nel 

caso specifico. 

Le medesime considerazioni valgono con riferimento agli ulteriori elementi 

sintomatici elencati da parte attrice. 

Cosl Ie risultanze di bilancio non appaiono poter fondare la prova presuntiva di 

cui trattasi, in quanta la societa convenuta non e un istituto bancario, e non puc 

affermarsi che, nella fisiologia dei rapporti commerciali, sussista un onere di 
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rifeomento allo specificorapporto commerciale con R 5 , 

acquisizione dei bilanci di c1ientl e conlroparti contrattuaU In generaIe. 

Ne la procedura ha evidenziato circostanze particolari, relative aile specifico 

rapporto commerciaIe, per cui la Rid C • avrebbe dovuto accedere ai 

bilanci della F._ 

Gli affermati rltardi con cui la F,,- avrebbe eseguito i pagamenti non trovano 

riscontro nella documentazione prodotta in giudizio: i docc. 5 e 6, infatti, 

evidenziano al contrario la puntualitc1l dei pagamenti di cui si chiede la revoca 

(si vedano Ie diciture,- nelle scritture contabili, "data doc. "; del resto, si e sopra 

evidenziato come non siano state prodotte Ie 23 fatture oggetto della domanda 

di cataria). 
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Si richiama in proposfto quanto gic1l osservato a proposito dei ritardi nei 

pagamenti; ne viene allegata I'awenuta pattuizione, con la societc1l convenuta, 

di dilazioni 0 piani di rientro. 

I diversi ambifl di operativita, poi, delle due imprese, impediscono di configurare 

un'astratta conoscibilitc1l, in capo alia convenuta, della situazione contabile 

pendente tra F_ed altri operatori oommerciali. 

L'aspetto da ultimo evidenziato (eterogeneitc1l dei settori di attivitc1l delle due 

societal conduce poi a negare che la cessazione della produzione del filo 

poJiammidico potesse rientrare nell'ambito di percezione della convenuta alia 

stregua dell'ordinaria diligenza. 

La messa in cassa integrazione di numerosi lavoratori pU6 assumere rmevo, ai 

fini che qui interessano, solo ove di tale evento sia dato risalto mediatico dai piC! 

diffusi canali di comunicazione. 

La produzione n. 12 di parte attrice, tuttavia, si riferisce per 10 pili a 

pUbbJicaziani locali del territorlo di N e V 1 I , che si e visto non 

coincidere con queUo di pertinenza della societc1l convenuta; quanta aile due 

pubblicazioni su La Repubblica, si condividai1o Ie difese di parte convenuta per 

cui tale elementa, in assenza di ulteriori fattori di riscontra, non e idoneo a 
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rivelare di per se univocamente 10 state di crisi irreversibile di un'azienda, 

potendo, il ricorso alia cassa integrazione guadagni, essere compatibile anche 

con una prospettiva di rilancio e di risanamento aziendale. 

Del resto, negIi articoli in questione non 5i parla di insolvenza, rna piuttosto di 

una sltuazione di difficolta; In partlcolare, nell'artlcolo del 20.2.2005 sl 

paventano licenziamenti, asito che non e di per se rivelatore del'insolvenza, e 5i 

auspica un intelVento del Governo al fine di scongiurare tale eventualila. 

In definitiva, iI solo risalto mediatico della ca.ssa integrazione guadagni, non 

accompagnato ad altri indici sintomatici delle state di insolvenza percepibiJi dal 

creditors, non puo da solo fondare la prova posta a carico della Procedura. 

Per tutti questi motivi la domanda deve essere rigettata. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto 

conto che il legislatore, in sede di conversione del D.L. 1/2012, ha emendato 

I'art. 9, che prevede ora una disciplina transitoria che colma iI precedente vuoto 

normativo, secondo cui "Le tadffe vigenti alia data di enlrala in vigore del 

presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alia Hquidazione delle 

spese giudiziali, fino alia data di entrata in Vigore dei decreti ministedali di cui al 

comma 2 e, comunque, non oltre iI centoventesimo giomo dalla data di entrata 

in Vigore della legge di conversione del presente decreto". 

P.Q.M. 
II Tribunale di Novara in composizione monocratlca,
 

definitivamente pronunciando,
 

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
 

rigetta la domanda;
 

condanna F'-' s.p.a. in liquidazione (gi8 8 i s.p.a.) in amministrazione
 

straordinaria ex d. Igs. 270/99 alia refusione delle spese di Ijte in favore di
 

R_~ s.r.i., spese che sl Ilquldano In euro 3.500,00 per dirittl ed
 

onorari, oltre rimborso forfetario a112,5%, IVA e CPA come per legge.
 

Cosi deciso in Novara, iJ 20 aprile 2012. 


