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Non esiste un divieto di presunzione di presunzione (sì alla
presunzione a catena)

Nel sistema processuale non esiste il principio praesumptum de praesumpto
non admittitur (o di divieto di doppie presunzioni o di presunzioni di secondo
grado o a catena), in quanto lo stesso non è riconducibile nè agli artt. 2729 e
2697 c.c., nè a qualsiasi altra norma, per cui nulla osta a che il fatto noto,
accertato in via presuntiva, possa costituire la premessa di un'ulteriore
presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto.



Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 27.12.2022, n. 37819

...omissis...
- con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729
c.c., per aver la sentenza impugnata fondato il suo accertamento in ordine al compimento di
atti di mala gestio da parte dell'ex amministratore della società su una presunzione, basata sul
mancato rinvenimento delle scritture contabili obbligatorie, priva del necessario carattere di
gravità;

- evidenziano, altresì, che era, invece, da presumersi che, con il trascorrere del tempo, le
immobilizzazioni risultanti dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese erano
state dismesse, i crediti non riscossi ivi indicati cancellati per sopravvenuta in esigibilità o
compensati e le forniture acquistate immesse nel ciclo produttivo tipico dell'impresa, per cui
dal mancato rinvenimento delle relative attività non poteva farsi discendere la distrazione delle
stesse da parte dell'ex amministratore;

- il motivo è inammissibile;

- l'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di
precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come
fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il
giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito
(cfr. Cass. 19 aprile 2021, n. 10253; Cass.17 gennaio 2019, n. 1234);

- la concretizzazione dei parametri di gravità, precisione e concordanza, ossia la loro
traduzione instrumenti operativi per la soluzione delle concrete controversi e costituisce,
dunque, oggetto di un giudizio di fatto, il cui sindacato da parte del giudice di legittimità è
circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5;

- pertanto, la doglianza in esame, risolvendosi nella critica del giudizio inferenziale operato
dalla Corte territoriale non può essere esaminata da questa Corte, essendo rimessa alla
valutazione esclusiva del giudice di merito e difettando l'allegazione di elementi indiziari
decisivi non esaminati;

- con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1346 e 2729 c.c., per aver la Corte di appello ritenuto che gravasse sull'ex amministratore un
vero e proprio obbligo di ricostruzione della contabilità divenuta manchevole a seguito del furto
della stessa e, dunque, dal contenuto impossibile;

Nello stesso senso, Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 20.12.2022, n. 37325, in La Nuova Procedura Civile,
3, 2022.
In senso contrario, si vedano
- Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 5.4.2001, n. 5090, secondo cui “il giudice di merito può trarre la prova del
fatto che deve essere accertato per mezzo di presunzioni semplici, tuttavia occorre che tali presunzioni, a norma degli artt.
2727 e 2729 c.c., siano gravi, precise e concordanti. Tali, per conseguenza, non possono considerarsi quelle presunzioni
che si basano non già su un fatto "noto", ossia indiscutibilmente certo, ma su un fatto la cui esistenza viene ricavata da un
giudizio di sola probabilità o addirittura di possibilità. Ed invero, come è stato in passato sostenuto da questa Corte, perché
si possa utilizzare una prova indiziaria attraverso le presunzioni semplici, occorre che il fatto noto sia univocamente
accertato, dal momento che la mera probabilità può valere ai fini del collegamento tra il dato di partenza e quello di arrivo,
ma non può essere posta a fondamento dell'affermazione del dato di partenza”;
- Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.10.2018, n. 24974, secondo cui, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2022,
“ l’art. 2729 c.c. esige la certezza dei fatti posti a fondamento della prova presuntiva, e la logicità della deduzione con la
quale il giudice ricava la seconda dai primi”;
- Tribunale Milano, sezione seconda, sentenza del 11.02.2021, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2021, secondo cui “e
presunzioni semplici costituiscono uno strumento conoscitivo in sede di accertamento dei fatti controversi, di natura critica,
in quanto si basa su un’operazione logica di tipo induttivo compiuta dal giudice mediante la quale quest’ultimo deriva la
conoscenza di un fatto ignorato da un fatto noto.
Poiché la base di un ragionamento presuntivo è un fatto noto, quest’ultimo deve rivestire i caratteri della certezza e della
concretezza in quanto appunto fatto pacifico tra le parti o accertato in giudizio: ne consegue che il Giudice non è ammesso
a trarre un fatto ignoto da un altro fatto a sua volta ignoto e come tale esso stesso presunto”.
Per approfondimenti, si veda il FOCUS: prova per presunzioni (giurisprudenza).

https://www.lanuovaproceduracivile.com/si-alla-presunzione-di-presunzione-praesumptio-de-praesumpto-cio-che-conta-e-il-grado-di-attendibilita/
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- con il terzo motivo si dolgono della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e art.
2909 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che non vi fosse certezza riguardo alla
circostanza che il furto avesse avuto luogo e che non fosse stato causato da deficienze
nell'attività di custodia della documentazione contabile sottratta;

- sottolineano, in proposito, che tali circostanze, puntualmente allegate, non erano state
contestate da controparte, nè negate dal Tribunale, il quale, anzi, aveva implicitamente
riconosciuto che il furto era realmente avvenuto e non per colpa dell'amministratore, per cui le
stesse erano assistite dall'autorità di cosa giudicata formatasi sulla sentenza di primo grado;

- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili in quanto non colgono la ratio
decidendi;

- dall'esame della sentenza impugnata si evince che la responsabilità dell'ex amministratore
A.A. è stata affermata - come chiaramente indicato dalla sentenza di primo grado testualmente
riprodotta nella narrativa - in relazione a una pluralità di atti di mala gestio, consistenti nella
sottrazione alla garanzia dei creditori di beni sociali e altre attività - ovvero del loro
controvalore economico - emergenti dal bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2006 - ultimo
disponibile - e non rinvenuti dalla curatela fallimentare;

- infatti, la Corte di appello - così come il Tribunale - ha desunto dal mancato rinvenimento
degli stessi e dall'assenza di prove in ordine al loro utilizzo degli stessi per finalità inerenti
all'attività sociale la contestata distrazione da parte dell'ex amministratore A.A., sia pure
tenendo conto, nella liquidazione del danno, del deprezzamento delle attività conseguenti al
decorso del tempo;

- ciò posto, viene in evidenza che la Corte di appello ha attribuito rilevanza all'assenza della
documentazione contabile e alla mancata ricostruzione della stessa da parte dell'ex
amministratore non già quali elementi espressivi di una violazione degli obblighi su questi
gravanti, bensì quali circostanze che non consentivano la dimostrazione dell'utilizzo dei beni e
delle attività rilevate per finalità inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale;

- pertanto, al di là delle espressioni utilizzate, la sentenza impugnata non ha posto a carico
dell'ex amministratore un vero e proprio obbligo di ricostruzione della contabilità, ma si è
limitata a rilevare che una siffatta attività - peraltro, come evidenziato dalla sentenza
medesima, non radicalmente preclusa dal furto subito, in ragione della possibilità di dimostrare
altrimenti la destinazione impressa ai cespiti e alle altre attività rilevate - avrebbe consentito la
dimostrare l'infondatezza dell'assunto della curatela relativo alla distrazione delle attività sociali;
- con l'ultimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.
per violazione del divieto di praesumptio del praesumpto, nella parte in cui, con riferimento al
motivo di appello vertente sulla declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo
patrimoniale, la sentenza della Corte territoriale, muovendo dalla conoscenza esatta e puntuale
della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società da parte dello A.A.,
presunta dal fatto che questi aveva rivestito la qualità di socio, ha presunto ulteriormente che
dall'assunzione da parte sua dell'incarico di amministratore della società conseguirebbe la sua
consapevolezza della probabilità che il suo operato avrebbe peggiorato ulteriormente la
situazione, in modo tale da esporlo ad imputazioni di mala gestio e che siffatta consapevolezza
lo avrebbe spinto a mettere al sicuro i suoi beni per sottrarsi alle conseguenze delle
responsabilità civili cui avrebbe potuto rispondere prima di assumere la carica di
amministratore;

- il motivo è inammissibile;

- nel sistema processuale non esiste il principio praesumptum de praesumpto non
admittitur (o di divieto di doppie presunzioni o di presunzioni di secondo grado o a
catena) invocato dai ricorrenti, in quanto lo stesso non è riconducibile nè agli artt.
2729 e 2697 c.c., nè a qualsiasi altra norma, per cui nulla osta a che il fatto noto,
accertato in via presuntiva, possa costituire la premessa di un'ulteriore presunzione
idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto (cfr. Cass. 7 dicembre 2020, n.



27982; Cass. 9 ottobre 2020, n. 23860; Cass. 1 agosto 2019, n. 20748; Cass. 16
giugno 2017, n. 15003);

- pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
- le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di
giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario
nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,
comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 1 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2022
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