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Tribunale di Roma. L’insuccesso non equivale a responsabilità
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RIPRODUZIONE RISERVATA
tuazione
talefinanziatrice
da legittimare
il pito di direttore di©sala).
Secondo il Tribunale, la quapadre donante a esercitare il
diritto di revocazione della do- lifica, da parte del figlio, della
nazione per ingratitudine del gestione operata dal padre codonatario a causa di grave in- me rigida e obsoleta non era
giuria. Lo ha deciso il Tribuna- priva di motivazione ed esprile di Roma nella sentenza n. meva un reale disagio nella verifica in concreto della gestio21224 del 22 ottobre 2015.
L’articolo 801 del Codice ci- ne sociale; all’amministratore
vile prevede alcuni eccezionali era, infatti, imputata l’incapacasi di revocabilità della dona- cità di migliorare la situazione
zione per ingratutudine del do- economica della società menatario verso il donante: tra es- diante la riduzione delle spese,
si, vi è quello della «ingiuria l’incremento delle entrate e
grave» del donatario verso il l’aggiornamento dei supporti
donante. L’ingiuria grave con- tecnici occorrenti per lo svolsiste in un comportamento con gimento dell’attività sociale.
Anche la critica per una geil quale si reca all’onore e al decoro del donante un’offesa su- stione dirigistica e accentrascettibile di ledere gravemente trice, senza il coinvolgimento
il suo patrimonio morale. L’in- dei soci, non è stata ritenuta
giuria, per rilevare quale causa configurare una ipotesi di indi revocazione della donazio- giuria grave, in quanto, a prene, deve, in particolare, colpire scindere da ogni disquisizione
la sfera morale e spirituale del sul reale livello di coinvolgidonante in modo diretto ed mento dei soci nel caso conesplicito, quale manifestazione creto, con tali espressioni si è
di un sentimento di avversione comunque oggettivamente al
tale da esprimere l’ingratitudi- di fuori da quel livello di astione verso il donante. Si tratta di sità e di avversione richiesto
una situazione che evidente- dalla legge per consentire la
mente deve essere valutata in revocazione della donazione.
concreto, in relazione alle con© RIPRODUZIONE RISERVATA
Angelo Busani
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