
 

SCALETTA DI RISOLUZIONE DEL QUESITO  

 

1. Lettura della traccia e comprensione delle richieste. 

 

 

 

2. Individuazione del 

quadro normativo di 

riferimento. 

 

Ai fini della risoluzione del quesito vengono in rilievo: 

• la disciplina di cui agli artt. 769 c.c. e 782 c.c. circa la nozione 

di donazione e la sua forma; 

•  Art. 809 per le c.d. donazioni indirette; 

•  Motivi di appello ed istanza di sospensione dell’efficacia 

esecutiva della sentenza impugnata 

 

 

 

3. Individuato il quadro 

normativo di 

riferimento, l’attenzione 

andrà canalizzata alla 

comprensione delle 

problematiche. 

Una serie d’interrogativi fondamentali per risolvere il caso: 

 

1. La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una 

somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è 

qualificabile come donazione indiretta? 

2. Quali sono le forme necessarie per una donazione indiretta? 

3. E’ possibile provare tramite testimonianza l’animus donandi? 

4. Lo stato di insolvenza economica di Caio dà diritto alla 

sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo 

grado? 

 

 • La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di 

una somma di denaro depositata presso un istituto di 

credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora 

detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere 

appartenuta ad uno solo dei cointestatari (come è accaduto 

nel caso di specie), rilevandosi che, in tal caso, con il 

mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza 

l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro 

cointestatario. 

• Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è 

richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente 



l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico 

utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (Cass., 

19458/2018). L’unica condizione da accertarsi, con 

riferimento alle donazioni indirette (e sgomberato il 

campo da questioni circa la presunta necessità della c.d. 

forma solenne), è, quindi, la sussistenza dell’animus 

donandi, consistente nell’accertamento che il 

proprietario del denaro non aveva, nel momento della 

cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. 

• Caio può provare la sussistenza dell’animus donandi in 

capo a Tizio tramite testimoni, e può chiedere che la 

Corte di Appello, ex art. 350 c.p.c.- possa sentire i 

testimoni indicati da Caio nel procedimento di primo 

grado. 

• Tizio può chiedere altresì la sospensione dell’esecutorietà 

della sentenza, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., in 

quanto egli versa in condizioni economiche del tutto 

precarie, di talché gli sarebbe impossibile adempiere 

spontaneamente alla condanna relativa alle spese legali e, 

soprattutto, alla condanna, soprattutto in relazione ai 

propri obblighi di pagamento del mutuo fondiario 

contratto. 

• Atto difensivo: Atto di citazione in appello con istanza di 

sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza 

impugnata 

 


