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C. App. Ancona, 01/08/2019, n. 1245 - Rel. Cons. Dott. Gianmichele Marcelli 
 

«In materia di revocatoria fallimentare ex art. 67 L. Fall., la mera produzione di notizie 

giornalistiche, prive di ogni individualizzazione non può integrare la nozione di elementi 

indiziari gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. ai fini della sussistenza della scientia 

decoctionis. 

Neppure possono assumere valore decisivo, a detti fini, i dati emergenti dai bilanci di esercizio 

depositati al registro delle imprese, non potendo pretendersi che, nelle correnti relazioni 

d'affari, un creditore non dedito professionalmente all'esercizio del credito o ad attività 

finanziarie, prima di ricevere un pagamento dovutogli, debba cautelativamente consultare 

registri, pubblicazioni, bilanci depositati per sincerarsi se il debitore versi o meno in stato 

d'insolvenza. 

La sussistenza di procedimenti ingiuntivi ed atti esecutivi nei confronti della debitrice va 

collocata in modo temporalmente adeguato rispetto ai pagamenti della cui revocatoria si 

discute, non consentendo, altrimenti, di inferire la necessaria conoscenza dello stato di 

insolvenza al momento dei pagamenti stessi» (Massima non ufficiale) 

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione ritualmente notificato, [Omissis] s.p.a. in amministrazione 

straordinaria, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [Omissis], la [Omissis] s.r.l. 

per ottenere la revocatoria ex art. 67 L. Fall., dei pagamenti effettuati dalla [Omissis] nei 

confronti della società convenuta, per un importo complessivo di euro 65.635,48 oltre 

accessori. 

Il Tribunale, rigettava la domanda proposta. Seguiva la condanna alle spese di lite. 

La [Omissis] si duole della sentenza nella parte dove è esclusa la scientia decotionis. 

La censura è infondata. 

[Omissis] ha allegato a tal fine: 

1. articoli di giornale e notizie diffuse dai media; 

2. i dati emergenti dai bilanci di esercizio 2006 e 2007; 

3. l'ammontare degli importi dovuti. 

4. la relazione dei commissari e quella della società di revisione. 

Con riferimento alla rassegna stampa versata in atti, deve ritenersi che la mera 

produzione di notizie giornalistiche, prive di ogni individualizzazione verso la 

convenuta (la rassegna stampa si riferisce all'[Omissis]) non possa integrare la nozione 

di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.; in ogni caso le 

informazioni giornalistiche non assurgono a fonti di conoscenza legale e il creditore 

non è tenuto a leggere i giornali. 

Riguardo la conoscenza dei bilanci della [Omissis] s.p.a., non può pretendersi che, nelle 

correnti relazioni d'affari, un creditore non dedito professionalmente all'esercizio del 

credito o ad attività finanziarie - prima di ricevere un pagamento dovutogli - debba 

http://www.jusdicere.it/Ragionando/


RAGIONANDO_WEBLOG    

il notiziario giuridico indipendente v. 4.0 - ISSN 2464-8833 

 

- 2 - 

cautelativamente consultare registri, pubblicazioni, bilanci depositati per sincerarsi se 

il debitore versi o meno in stato d'insolvenza, stante anche la risalenza dei rapporti 

commerciali. 

L'ammontare degli importi dovuti (euro 65.635,48) è nettamente inferiore al valore 

degli affari che negli ultimi quattro anni si aggirava intorno agli euro 500.000 sicché il 

ritardo non può ritenersi indicativo, soprattutto a fronte della presumibile tolleranza 

pretesa da una cliente così importante. 

Da ultimo nulla è dato sapere in ordine alla conoscenza dei referenti fattuali di cui alla 

relazione dei commissari e a quella della società di revisione da parte della [Omissis]. 

A tutto questo deve aggiungersi che le risultanze dei bilanci depositati non lasciavano 

presagire una situazione di crisi dell'azienda se è vero che la relazione della [Omissis] 

dava atto della apparente solidità di [Omissis]; anche la relazione dei commissari non è 

significativa in quanto riferisce genericamente di decreti ingiuntivi, pignoramenti e 

mancati pagamenti ma, proprio per la mancata precisazione della loro collocazione 

locale e temporale non consente di inferire la necessaria conoscenza dello stato di 

insolvenza al momento dei pagamenti. 

Gli elementi suddetti, anche nella loro valenza complessiva, appaiono pertanto privi 

di quell'adeguato livello di concordanza, precisione e gravità. 

Ne discende il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del grado. 

Si dà atto della sussistenza dei requisiti per il raddoppio del contributo unificato. 

P.Q.M. 

 La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto 

dalla società [Omissis] nei confronti della società [Omissis] avverso la sentenza in epigrafe 

così provvede: 

- Rigetta l'appello  

- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che si liquidano in 

euro 2835,00 per la fase di studio della controversia, euro 1820,00 per la fase 

introduttiva, euro 4860,00 per la fase decisionale oltre spese generali al 15%, IVA e 

CAP come per legge  

- Si dà atto dei requisiti per il raddoppio del contributo unificato. 
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