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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
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zione per ingratutudine del do- economica della società menatario verso il donante: tra es- diante la riduzione delle spese,
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mente deve essere valutata in revocazione della donazione.
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