
1 

 

 

TRIBUNALE DI *** 

ATTO DI CITAZIONE 

Per Tizia (C.F.: ***), nato a *** il ***, e residente in ***, rappresentato e difeso, 

giusta mandato rilasciato a margine del (in calce al) presente atto, dall’Avv. *** 

(C.F.: ***, fax: ***; PEC: ***) del Foro di ***, ed elettivamente domiciliato 

presso lo studio di questo in *** 

-  attrice - 

*       *       * 

ESPONE: 

a) In data *** Tizia decideva di donare, per spirito di liberalità e senza di 

corrispettivo alcuno, la propria partecipazione sociale in Alfa s.r.l. (azienda 

metalmeccanica) al figlio Mario: veniva così concluso idoneo atto pubblico 

rogitato dal Notaio Paolo Sarpi, rep. n. ***, racc. n. *** (doc.1). 

b) Trascorse solo poche settimane dalla donazione, il Sig. Mario cominciava a 

tenere dei comportamenti irriguardosi e riprovevoli nei confronti di Tizia (doc. 

2). Tale condotta raggiungeva il culmine allorché il donatario rilasciava in data 

*** un’intervista ai giornali locali (doc. 3), in cui non solo deprecava le modalità 

di conduzione dell’azienda da parte di Tizia, sostenendo che la stessa “ha 

rovinato” l’impresa ereditata dal marito (padre di Mario), ma altresì la 

qualificava come “inetta ed incapace”. 

c)  Ad oggi, Tizia, a fronte della grave ingiuria posta in essere nei suoi confronti 

dal figlio donatario Sig. Mario, decide di agire in giudizio nei confronti di 

quest’ultimo per ottenere la revocazione ex art. 801 c.c. della donazione de qua 

d.d. ***, a rogito Notar Paolo Sarpi rap. n ***, racc. n. ***, disposta in favore 

dello stesso, con ogni conseguente statuizione di legge in merito alla restituzione 
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delle quote di Alfa s.r.l. (oggetto della liberalità) in capo a Tizia, ed ordine di 

trascrizione della sentenza presso il competente Registro delle Imprese. 

*       *       * 

1) Sulla revocazione della donazione d.d. *** per ingratitudine del donatario 

ex art. 801 c.c. 

a) Come certo noto, la donazione è quel «contratto col quale, per spirito di 

liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo 

diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione» (art. 769 c.c.). 

Si tratta, dunque, di un contratto avente efficacia di legge tra le parti (1372 c.c.), 

senza che a questa ci si possa ad arbitrio sottrarre: vero è però che si tratta di un 

atto di liberalità, in cui il trasferimento di utilità patrimoniali non è giustificato 

da un corrispettivo, ma unicamente da un intento (appunto) liberale, e per tale 

ragione è eccezionalmente previsto che il donante possa revocare l’atto posto in 

essere nei casi tassativamente previsti ex art. 800 c.c.: per ingratitudine, ovvero 

per sopravvenienza di figli. 

b) Mentre la revocazione per sopravvenienza di figli si giustifica in prospettiva 

successoria, la revocazione per ingratitudine viene invece prevista per i casi in 

cui il donatario commette uno dei fatti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 463 c.c., 

ovvero si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante, o ha dolosamente 

arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli 

alimenti dovuti ex artt. 433, 435 e 436 c.c.: così rappresentando un rimedio 

contro una sorta di “sviamento causale” del negozio, nel senso che l’ordinamento 

si attende che la liberalità venga riscontrata da una certa riconoscenza (“con 

animo grato” accetta). 

Proprio con riguardo a questo secondo ordine di ipotesi, qui viene in 

considerazione specificamente la possibilità per il donante, prevista dall’art. 801 

Commentato [U1]: Il contratto di donazione 

Commentato [U2]: Breve illustrazione motivi di 

revocazione della donazione 
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c.c., di chiedere la revoca della donazione per ingiuria grave del donatario, quale 

“clausola aperta” idonea a ricomprendere tutte quelle manifestazioni esteriori del 

donatario di durevole disistima delle qualità morali del donante, di mancanza di 

rispetto alla dignità di quest’ultimo, ovvero di radicata e profonda avversione o 

di perversa animosità (ex multis Cass., 10.10.2018, n. 24965; Cass., 15.12.2016, 

n. 25890, per «l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto 

necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutando 

dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si 

distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un 

comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del 

donante ed espressivo di un reale risentimento di avversione da parte del 

donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva»; ovvero in un «durevole 

sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità della 

donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza 

comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, e costituisce, peraltro, 

formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali»: Cass., 31.10.2016, n. 22013).  

c) Ebbene, nella specie, constano agli atti l’atteggiamento del donatario Sig. 

Mario di profonda disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità 

della donante Tizia, in aperto contrasto con il senso di riconoscenza che, secondo 

la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento del 

donatario: sino a giungere ad offese pubbliche, che si pongono ai limiti del 

diffamatorio (doc. 3)! 

ARGOMENTARE… 

d) L’art. 802 c.c. prevede il termine di decadenza di 1 anno, «dal giorno in cui il 

donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione», per la 

proposizione di siffatta azione costitutiva. 

Commentato [U3]: Illustrare il concetto di ingiuria grave, 

anche con l’ausilio della giurisprudenza. 

Si impone invero una precisa individuazione entro l’atto 

introduttivo del giudizio della specifica figura di 

“ingratitudine”, che si vuole contestare, tra quelle cui 

tassativamente è ricollegato il potere formativo ad esercizio 

giudiziale della revoca della donazione ex art. 801 c.c. 

Commentato [U4]: Argomentare la ravvisabilità, nel caso 

di specie, della fattispecie astratta di ingiuria grave di cui 

all’art. 801 c.c.: aiutandosi non solo con pronunce 

giurisprudenziali, che magari riprendono proprio il caso di 

insulti pubblici rivolti al donante da parte del beneficiario 

della donazione, o altri casi simili, ma anche con la 

documentazione prodotta in causa che (nella specie) attesta 

l’intervista ai giornali locali (doc. 2), in cui Mario depreca le 

modalità di conduzione dell’azienda da parte di Tizia, 

sostenendo che la stessa “ha rovinato” l’impresa ereditata dal 

marito e padre di Mario, e la qualifica come “inetta ed 

incapace” (magari all’uopo riportando anche le specifiche 

frasi ivi contenute) 
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Nella specie detto requisito può dirsi pacificamente sussistente. 

Come del resto risulta per tabulas, l’ingiuria grave del Sig. Mario si è rivelata la 

prima volta “solo poche settimane dopo” la donazione di quote sociali per cui 

è causa, allorché questi ha iniziato a tenere i suddetti comportamenti irriguardosi 

ed offensivi delle qualità morali della donante (doc. 2 produrre messaggi, lettere 

o quant’altro idoneo a provare l’atteggiamento ingiurioso di Mario). 

Il tutto raggiungeva il culmine con l’intervista rilasciata ai giornali locali il *** 

(doc. 3), neanche un anno dopo l’atto donativo de quo, in cui il Sig. Mario è 

addirittura giunto ad offendere pubblicamente l’onore e la dignità della madre. 

Ecco che, l’odierna domanda di revocazione rispetta appieno il termine 

decadenziale di un anno per la sua valida proposizione, decorrente non tanto dai 

singoli (plurimi) atteggiamenti di rancore o insofferenza, bensì dal «momento in 

cui gli atti offensivi raggiungono un livello tale da non poter essere più 

ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità» (Cass., 

18.10.2016, n. 21010): qual è appunto l’offesa rivolta alla madre donante a 

mezzo stampa! 

e) Si stagliano con nitore, in conclusione, tutti i presupposti per l’accoglimento 

dell’odierna domanda di revocazione «donazione di quota sociale» d.d. *** a 

rogito Notar Paolo Sarpi, rep. n. ***, racc. n. ***, per ingiuria grave del 

donatario Sig. Mario, con ogni conseguente statuizione di legge in merito alla 

reintestazione delle quote in Alfa s.r.l. ai sensi dell’art. 807 c.c., a mente del quale 

il rimedio della revocazione comporta la «restituzione dei beni in natura, se essi 

esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda». 

Nella specie, peraltro, a tale obbligo restitutorio dovrà affiancarsi l’ordine di 

procedere alla trascrizione della sentenza presso il competente Registro delle 

Imprese. 
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*       *       * 

2) Sulla competenza di Codesto Ill.mo Tribunale adito 

a) Per completezza, parte attrice si premura di evidenziare la competenza di 

Codesto Ill.mo Giudice Ordinario a conoscere della presente controversia.  

Sul punto è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la 

pronuncia del n. 15.10.2020, n. 22341, espressamente precisando che «esula 

dalla competenza del Tribunale specializzato in materia d’impresa la 

controversia relativa alla domanda di revocazione di una donazione, pur 

quando essa abbia avuto ad oggetto, diretto o indiretto, partecipazioni sociali, 

laddove l'attore lamenti, ai sensi dell’art. 801 c.c., condotte foriere della 

caducazione del contratto per la violazione degli elementari obblighi verso il 

donante ivi previsti, onde le vicende societarie vi restino affatto estranee». 

b) In particolare, a mente della lettera e della ratio dell’art. 3 del D.Lgs n. 

168/2003, il legislatore ha inteso concentrare presso il Giudice specializzato le 

controversie relative a rapporti societari ed a partecipazioni sociali, ossia in 

presenza di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio: con 

riguardo tanto alle vicende di governo interno, quanto alla persona del singolo 

socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o gli altri soci. 

Così, là dove la controversia non coinvolga alcuna questione neppure 

indirettamente relativa al diritto societario – come proprio per la materia della 

revoca della donazione, del tutto estranea a trasferimenti di titolarità che 

sottendono un corrispettivo od una garanzia circa il valore della partecipazione 

ceduta, ma solo rapporti interpersonali, questioni emotive, intimità endo-

familiari – l’interpretazione razionale della disposizione ha indotto ad attribuire 

la cognizione e decisione della stessa al Giudice ordinario, atteso che la causa 

Commentato [U5]: Sentenza rilevante nel caso di specie 

Commentato [U6]: Nella vita reale, si impone anche una 

breve illustrazione della sentenza richiamata 
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negoziale in tal modo emergente dalla domanda proposta in citazione esclude 

l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 3 succitato. 

Un tanto ben può dirsi sufficiente, nel caso di specie, per escludere qualsivoglia 

dubbio circa la competenza a conoscere e decidere della presente controversia in 

capo a Codesto Ill.mo Tribunale adito: la cui competenza per territorio discende 

dalla residenza del Sig. Mario nella circoscrizione. 

*       *       * 

Tutto ciò premesso ed esposto, la Sig.ra Tizia, ut supra rappresentata e difesa 

CITA 

Sig. Mario (C.F.: ****), nato il *** a ***, e residente in ***, a comparire innanzi 

al Tribunale di Padova, Giudice designando, all’udienza del ***, ore di rito, con 

invito a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza indicata ai 

sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la 

costituzione oltre tale termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 

c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà nella loro contumacia, 

per ivi sentire accogliere le seguenti  

CONCLUSIONI 

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 

In via principale di merito: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 

801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine dell’atto di donazione di 

quota sociale stipulato in data *** a rogito Notar Paolo Sarpi, rep. n. ***, racc. 

n. ***, con ogni conseguente statuizione di legge in merito alla reintestazione 

delle quote di Alfa s.r.l. ed ordine di trascrizione della sentenza presso il 

competente Registro delle Imprese. 

In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi professionali. 

In via Istruttoria, si producono i seguenti documenti: 

Commentato [U7]: Conclusione 
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1) Contratto di donazione di quota sociale d.d. ***, rogito Notar Paolo Sarpi; 

2) Atti ingiuriosi posti in essere dal Sig. Mario; 

3) Pubblicazione articoli di giornale d.d. *** 

*** Allegare tutti i documenti utili a provare il fatto costitutivo del diritto ad 

ottenere ola revocazione della donazione, e così all’accoglimento della domanda  

*       *       * 

Dichiarazione di valore: Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 13, co. 1, D.P.R. 

n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente giudizio rientra nello scaglione 

***, con conseguente onere di contributo unificato pari ad Euro ***. 

* * * 

Luogo, data                                                                                             Firma Avv. 


