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Motivazione apparente: quando? 

 
Si è in presenza di una "motivazione apparente" allorchè la stessa, pur essendo 

graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui 
consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della 
decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere 

l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente 
alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. 

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella "perplessa ed 
incomprensibile": in entrambi i casi, invero, - e purchè il vizio risulti dal testo della 
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - 

l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente 
rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della 

sentenza impugnata per cassazione. 
 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 22.08.2018, n. 20955 

 
…omissis… 

 



 

 

2. Con i formulati motivi, il secondo ed il terzo dei quali formulati per l'ipotesi di 
mancato accoglimento del primo, la ricorrente deduce: 

 
I) "Nullità della sentenza per error in procedendo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, - 

Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - 
Violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, comma 1, n. 
2, (legge fallimentare), ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3". In particolare, viene 

contestata la decisione di appello - con riguardo ai primi due profili per avere fornito 
una motivazione talmente illogica e contraddittoria da configurare un error in 

procedendo e per essere incorsa in una grave omissione di valutazione circa fatti 
decisivi emersi da prove documentali esibite per dimostrare la non conoscenza 
dell'insolvenza (cd. inscientia decoctionis) ssss) s.p.a. da parte della Assiteca s.p.a.. A 

sostegno di tali censure, è svolto un ampio excursus delle vicende che portarono, il 25 
settembre 2002, alla dichiarazione di fallimento della ssssp.a., pronunciata dal 

Tribunale di Firenze, mettendosi in rilievo che, nell'anno precedente (settembre 
2001), lo stesso tribunale aveva respinto un'istanza di fallimento presentata nei 
confronti della medesima società sportiva per mancanza di un suo stato di insolvenza. 

Si rappresenta, inoltre, che la situazione della (ssssss.p.a. risultante dalla reiezione 
della domanda di fallimento e dalle rassicurazioni dei presidenti del Tribunale di 

Firenze e della sua Sezione Fallimentare era tale da costituire un obiettivo motivo per 
trattare liberamente con la società sportiva. L'errore commesso dalla corte 

distrettuale, dunque, consisterebbe nel non avere considerato le prove offerte dalla 
odierna ricorrente in riferimento alla dimostrazione di non conoscenza dell'insolvenza 
della citata società calcistica, e ciò proprio in base a quanto dichiarato ed illustrato dai 

due menzionati presidenti. Le esposte vicende e, soprattutto, le dichiarazioni di 
stampa, costituirebbero, infatti, la prova della inscientia decoctionis da parte della 

Assiteca s.p.a., profilo che sarebbe stato del tutto ignorato dalla corte fiorentina, con 
conseguente violazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2; 
 

II) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 
3, - Nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, - Omesso esame di un 

fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3". Si assume che, nella 
specie, erano stati prodotti in appello due contratti di cessione di credito, che Assiteca 
aveva concluso con Met s.r.l. ed Airone s.r.l., aventi ad oggetto un credito da 

indennizzo per sinistro, contratti conclusi con le stesse modalità e per le stesse finalità 
di quello stipulato tra la stessa Assiteca sssss.. Tali contratti dimostrerebbero come la 

cessione di un credito da indennizzo da parte di clienti di Assiteca fosse una forma 
usuale di estinzione delle obbligazioni, sicchè, in applicazione dell'art. 345 c.p.c., la 
corte a quo avrebbe dovuto valutare dette prove e, se ritenute non indispensabili, 

avrebbe dovuto spiegarne le ragioni; 
 

III) "Violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, comma 
1, n. 2, (legge fallimentare), in relazione all'art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., e 
art. 244 c.p.c. e ss., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3". Le censure investono 

l'affermazione della corte fiorentina secondo cui la regola è che ogni pagamento 
diverso dal denaro è mezzo anomalo di pagamento, laddove la giurisprudenza di 

legittimità ritiene che, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria prevista dalla L. 
Fall., art. 67, mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli 
comunemente accettati dalla pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli 

assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari. Nel caso di intermediazione e 
consulenza nei servizi assicurativi, precisa la ricorrente, costituisce prassi normale, 

dopo che il broker ha anticipato i premi assicurativi, trattare direttamente con le 
assicurazioni, per conto e nell'interesse del cliente, e, previo accordo con quest'ultimo, 
soddisfare il proprio credito con l'equivalente del risarcimento del danno. E proprio 

questo, a dire di Assiteca s.p.a., sarebbe avvenuto nel caso di specie, trattandosi di 



 

 

cessione di credito derivante da sinistro, a fronte di una obbligazione restitutoria 
rappresentata dall'anticipazione di premi assicurativi, sicchè detta cessione non 

costituirebbe mezzo anomalo di pagamento. Per tale ragione, poi, erroneamente la 
suddetta corte aveva ritenuto che fosse onere della odierna ricorrente provare una 

prassi commerciale secondo cui il cliente del broker assicurativo cede i propri crediti 
vero l'assicuratore per estinguere il debito verso detto broker. Al contrario, ai sensi 
dell'art. 2697 c.c., sarebbe stato onere della curatela dimostrare che il pagamento non 

rientrasse fra gli altri mezzi normali di pagamento cui si riferisce la L. Fall., art. 67, 
comma 1, n. 2. Si aggiunge, infine, che, anche a voler prescindere dal suddetto 

principio, la valutazione circa l'inammissibilità della prova per testi dedotta da Assiteca 
s.p.a. configurava una violazione degli artt. 115 e 116, nonchè dell'art. 244 c.p.c. e 
ss., in quanto il capitolo di prova era circostanziato e tale da escludere profili di 

carattere valutativo, mirandosi ad ottenere una indagine seria sulla prassi in uso nel 
settore commerciale del brokeraggio assicurativo, nel cui ambito rientra la cessione 

del credito derivante da un sinistro. 
 
3. L'esame del primo motivo impone, preliminarmente, alcune precisazioni di carattere 

generale. 
 

3.1. Giova innanzitutto considerare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., 
comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, 

dalla L. n. 134 del 2012 (e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una 
sentenza resa il 20 agosto 2013), ha avuto l'effetto di limitare la rilevanza del vizio di 
motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso 

si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia 
così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., n. 

4, la nullità della sentenza per "mancanza della motivazione", ipotesi configurabile 
allorchè la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto 
del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della 

decisione senza alcuna argomentazione - ovvero formalmente esista come parte del 
documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio 

da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del 
decisum" (cfr. Cass. n. 20112 del 2009). 
 

3.1.2. Pertanto, a seguito della riforma del 2012, è scomparso il controllo sulla 
motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma è rimasto il controllo 

sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla 
coerenza (sotto l'aspetto della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) 
della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la 

conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che esso 
emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. 

 
3.1.3. L'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è, dunque, solo 
quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene 

all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e 
prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione 

di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto 
l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile 
fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente 

incomprensibile" (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass., SU, n. 19881 del 2014). 
 

3.1.4. Per quanto qui di maggiore interesse, inoltre, va precisato che: a) si è in 
presenza di una "motivazione apparente" allorchè la stessa, pur essendo graficamente 
(e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il 

provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, 



 

 

perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico 
seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun 

effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. 
Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella "perplessa ed 

incomprensibile": in entrambi i casi, invero, - e purchè il vizio risulti dal testo della 
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - 
l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente 

rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della 
sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass., SU, n. 22232 del 2016); b) la 

motivazione è intrinsecamente contraddittoria quando è strutturata su proposizioni 
successive che affermano che una stessa circostanza sia e non sia, ovvero su fatti 
reciprocamente escludentisi. 

 
3.2. Merita, altresì, di essere ricordato che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360 

c.p.c., comma 1, n. 5, è l'omesso esame circa un "fatto decisivo per il giudizio, che è 
stato oggetto di discussione tra le parti". 
 

3.2.1. Costituisce, allora, un "fatto", agli effetti della citata norma, non una 
"questione" o un "punto", ma: i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e 

normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un "fatto" costitutivo, 
modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto 

dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. 
n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 
del 2017); il) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in 

senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 
2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute 

di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui 
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 
8053 del 2014). 

 
3.2.2. Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il 

vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. 
Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quanto 
tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in 

considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze 
probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una 

moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (cfr. Cass. 
n. 21439 del 2015); iv) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, 
ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della "domanda" in 

sede di gravame. 
 

3.3. Il "fatto" il cui esame sia stato omesso deve, infine, avere carattere "decisivo", 
vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della 
controversia. Tale decisività, in quanto correlata all'interesse all'impugnazione, si 

addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una 
decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poichè 

l'attributo si riferisce al "fatto" in sè, la "decisività" asserisce, inoltre, al nesso di 
causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire 
tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito 

ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il 
fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione 

diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi 
in termini di "certezza" della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, 
n. 3670 del 2015). 

 



 

 

3.3.1. Lo stesso deve, altresì, essere stato "oggetto di discussione tra le parti": deve 
trattarsi, quindi, necessariamente, di un fatto "controverso", contestato, non dato per 

pacifico tra le parti, in continuità con la modifica dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, 
già voluta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, così da tenersi ben distinto un tale vizio 

dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, il quale, al contrario, non deve 
aver costituito un "punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare". 
 

3.3.2. E' utile rammentare, poi, che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che "la 
parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 

c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il fatto storico, il cui esame 
sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale 
(emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come ed il quando 

(nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti". 
 

4. Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti, il primo motivo è, nel suo complesso, 
non meritevole di accoglimento. 
 

4.1. Invero, come condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nella 
sua requisitoria scritta, la scientia decoctionis ha formato oggetto di un 

apprezzamento di fatto del giudice di merito, sorretto da adeguata e coerente 
motivazione, contro cui la ricorrente si è limitata ad opporre una diversa valutazione, 

non consentita in sede di legittimità. 
 
4.1.1. In particolare, la corte distrettuale ha ritenuto che il provvedimento di rigetto di 

una precedente istanza di fallimento nei confronti dell'(OMISSIS) s.p.a. non avesse 
comunque attitudine di giudicato, sicchè le dichiarazioni rese dal presidente del 

Tribunale di Firenze e da quello della sua sezione fallimentare sulla salute economica 
della menzionata società non erano decisive al fine di escludere l'inesistenza 
dell'insolvenza in data successiva all'emanazione dell'anzidetto provvedimento. 

 
4.1.2. D'altro canto, quella stessa corte ha esaminato il contenuto delle richiamate 

dichiarazioni alla stampa, giungendo alla conclusione che non fosse da escludere una 
possibile o probabile insolvenza in ogni momento futuro. 
 

4.2. Da tanto, consegue, l'insussistenza non soltanto della denunciata nullità della 
sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 132 c.p.c., 

comma 1, n. 4, essendosi, evidentemente, al di fuori delle ipotesi di "mancanza 
assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di 
"contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed 

obiettivamente incomprensibile" come in precedenza descritte, ma anche del vizio di 
cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che la corte toscana ha espressamente 

valutato, nella sua indagine circa la sussistenza, o meno, della scientia decoctionis in 
capo all'Assiteca s.p.a., il "fatto" costituito dal rigetto della precedente istanza di 
fallimento a carico della (OMISSIS) s.p.a.. 

 
4.2.1. L'ulteriore censura dell'odierna ricorrente circa il contenuto delle dichiarazioni 

dei due presidenti precedentemente menzionati investe, allora, l'omesso esame non di 
un fatto, bensì di risultanze istruttorie che, ad avviso della ricorrente, avrebbero 
dovuto condurre, sullo specifico punto, ad un esito della lite opposto. Si è già 

ricordato, però, che, alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un 
ipotetico cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte 

del giudice di merito sia estraneo alla suddetta previsione (cfr. Cass. n. 10301 del 
2018, in motivazione; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892), avendo le Sezioni Unite di 
questa Corte regolatrice (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; ma vedi anche Cass. n. 

10182 del 2018 e Cass. n. 21257 del 2014, entrambe in motivazione) affermato, tra 



 

 

l'altro, che detta norma ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne 
l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal 

testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione 
tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe 

determinato un esito diverso della controversia), e che l'omesso esame di elementi 
istruttori non integra, di per sè, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto 
storico (nella specie, anche a volerle considerare tali, le dichiarazioni dei suddetti 

presidenti) rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. 
 

4.3. La doglianza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contenuta nel medesimo motivo, 
è, invece, inammissibile, anch'essa risolvendosi, sostanzialmente, in una critica al 
complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo. 

 
4.3.1. La scientia decoctionis (o, se si preferisce, l'insussistenza della inscientia 

decoctionis) ha, come si è già detto, formato oggetto di un apprezzamento di fatto da 
parte di quest'ultimo, contro cui la ricorrente si è limitata ad opporre una diversa 
valutazione (operando un richiamo alle risultanze probatorie), non consentita in sede 

di legittimità. 
 

4.3.2. Tale censura mira, allora, a rimettere in discussione il convincimento - che, 
come tale, è invece incensurabile - espresso dalla corte distrettuale circa la idoneità, o 

meno, dei complessivi esiti istruttori a fornire la prova della ritenuta sussistenza della 
scientia decoctionis della Assiteca s.p.a., ed oblitera completamente la costante 
giurisprudenza di legittimità che esclude che la denuncia di violazione di legge possa 

essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 
2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; 

Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006). Ne consegue, dunque, la sua 
inammissibilità, atteso che, pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ad 
opera della sentenza impugnata, mostra di anelare ad una surrettizia trasformazione 

del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale 
ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella citata sentenza, non condivisi e, per ciò 

solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie 
aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 
2017). 

 
5. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. 

 
5.1. La ricorrente, infatti, si è limitata a richiamare due contratti prodotti in appello - 
concernenti cessioni di crediti da indennizzo per sinistro dalla stessa stipulati con Met 

s.r.l. ed Airone s.r.l., conclusi con analoghe modalità e per le medesime finalità di 
quello stipulato tra la prima e l'(OMISSIS) s.p.a. - al fine di dimostrare come la 

cessione di un credito da indennizzo da parte di clienti di Assiteca s.p.a. fosse una 
forma usuale di estinzione delle obbligazioni. 
 

5.1.1. Orbene, giova ricordare, da un lato, che, nel giudizio di appello, costituisce 
prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo, qui 

applicabile ratione temporis, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, quella di per sè 
idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta 

dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di 
dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente 

provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria 
negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. Cass., 
SU, n. 10790 del 2017; Cass. n. 24164 del 2017); dall'altro, che, ove si assuma la 

omessa (o viziata) valutazione di documenti, occorre provvedere, se non alla 



 

 

trascrizione integrale dei medesimi, almeno ad un sintetico, ma completo, resoconto 
del loro contenuto, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza 

sulla base del solo ricorso. Il ricorso per cassazione deve, cioè, contenere in sè tutti gli 
elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza 

di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza 
la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad 
elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l'onere 

di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è 
avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato 

mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure 
attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del 
documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (cfr. Cass. 11 luglio 2000, n. 14784 

del 2000, nonchè, in motivazione, la più recente Cass. n. 5478 del 2018). 
 

5.1.2. Dei suddetti contratti, peraltro non riprodotti nel ricorso, l'Assiteca s.p.a. ha, 
invece, ivi riportato affatto genericamente il contenuto (cfr. pag. 15 del ricorso), 
sicchè il mancato rispetto del combinato disposto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e 

art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non consente a questa Corte di operare un valido 
raffronto - sotto il profilo della qualificazione della cessione di un credito nascente da 

indennizzo in ambito assicurativo - tra gli stessi e l'atto impugnato del 31 ottobre 
2001 ed in relazione alla verifica (consentita alla medesima Corte. Cfr. Cass. n. 1277 

del 2016) della indispensabilità di detti documenti ex art. 345 c.p.c., nella predetta 
sua formulazione qui applicabile. 
 

6. Anche le censure articolate nel terzo motivo non meritano di essere condivise. 
 

6.1. Invero, quanto al profilo della qualificazione della cessione del credito, - al fine 
dell'esperibilità dell'azione revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, - il giudice di 
appello correttamente ha osservato che la regola è che ogni pagamento non eseguito 

con denaro o titoli di credito considerati ad esso equivalenti costituisca mezzo 
anomalo di pagamento, mentre l'eccezione è uno strumento di pagamento diverso dal 

denaro accettato nella pratica commerciale. 
 
6.1.1. In questa situazione, sarebbe stato onere dell'Assiteca s.p.a., rimasto, invece, 

inadempiuto, provare tale prassi commerciale circa la cessione dei crediti da parte dei 
clienti del broker assicurativo verso l'assicuratore per estinguere il debito verso il 

broker stesso. 
 
6.1.2. La corte distrettuale ha, però, ritenuto inammissibile, stante il suo carattere 

valutativo e comunque perchè non ancorata ad esaustivi e specifici elementi fattuali, 
la prova testimoniale articolata per dimostrare l'esistenza di detta prassi commerciale. 

 
6.1.3. Trattasi, dunque, di indagine in fatto - sorretta da adeguata e coerente 
motivazione - non censurabile in sede di legittimità, cui la ricorrente oppone un 

diverso appezzamento qui non consentito. 
 

6.2. In definitiva, la soluzione offerta dalla corte di merito trova sostegno nel 
consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la cessione di 
credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si 

caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di 
credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla 

stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria 
fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito 
al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, 

dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di 



 

 

estinzione contestuale al sorgere del debito (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26063 del 
2017; Cass. n. 25824 del 2013; Cass. n. 9388 del 2011; Cass. n. 5057 del 2007; 

Cass. n. 15955 del 2005). 
 

6.2.1. In relazione a tale orientamento, pertanto, ed atteso il mancato assolvimento 
dell'onere probatorio predetto gravante sull'odierna ricorrente, la cessione di credito di 
cui è causa è stata qualificata dai giudici di merito come forma anomala di 

pagamento, non essendo stata pattuita come mezzo di estinzione contestuale al 
sorgere del debito. 

 
7. In definitiva, il ricorso va respinto, senza necessità di pronuncia circa le spese del 
giudizio di legittimità essendo la curatela fallimentare della (OMISSIS) s.p.a. rimasta 

solo intimata, e dandosi atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo (cfr., tra le 
prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez., U. 27/11/2015, n. 

24245; Cass., Sez., U. 20/06/2017, n. 15279) - della sussistenza dei presupposti per 
l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito 
dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (applicabile ratione temporis, 

essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di 
contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale 

il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce 
quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o 

inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento da parte 
dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari 
a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del detto art. 13, comma 1 bis. 

pqm. 
rigetta il ricorso. 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 
del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il 

versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis. 

 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte 
Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2018. 

 
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2018 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


