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1. Inquadramento sistematico della donazione 
 

Negozio La donazione viene inquadrata dal legislatore del 1942 
nello schema degli atti gratuiti e degli atti di liberalità. 
Il negozio gratuito rappresenta il genere, la liberalità 
una species del negozio gratuito, mentre il contratto di 
donazione è la principale liberalità. 
È gratuito il negozio in cui il vantaggio patrimoniale 
di una parte non viene compensato da un corrispondente 
sacrificio, di natura patrimoniale, perché manca il cor-
rispettivo. Il concetto di liberalità comprende quella 
categoria di atti attraverso i quali un soggetto arricchisce 
un altro per soddisfare un proprio interesse di natura 
non patrimoniale, ciò comportando anche un impove-
rimento di chi la compie. 
Sono pertanto atti gratuiti il comodato o il mutuo in-
fruttifero ad esempio, ma gli stessi non costituiscono 
liberalità poiché manca un impoverimento del comodante 
o del mutuante, ravvisandosi solo una omissio adquirendi. 
È evidente che tutte le liberalità sono certamente atti 
gratuiti, ma non è sempre vero il contrario. 
Liberalità e donazione non coincidono, perché accanto 
alle liberalità donative (contratto di donazione previsto 

gratuito  
e liberalità 
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dall’art. 769 c.c.), esistono le liberalità non donative: si 
tratta di una serie di atti che hanno la caratteristica di 
produrre gli effetti propri della donazione, pur non es-
sendolo sotto l’aspetto tecnico-giuridico. Tra queste 
rientrano principalmente le donazioni indirette (art. 
809 c.c.) e le liberalità d’uso (art. 770, comma 2, c.c.). 

 
 

2. Definizione ed elementi essenziali 
 

Definizione La donazione all’art. 769 c.c. è definita come un 
contratto attraverso il quale il donante, per spirito di 
liberalità, volontariamente arricchisce il donatario di-
sponendo, a favore di questi, di un suo diritto oppure 
assumendo verso la stessa un’obbligazione. Rispetto al 
codice del 1865 si è ampliato l’oggetto della donazione, 
non più oggi limitato alla sola donazione reale, essendo 
prevista anche la donazione obbligatoria e quella libe-
ratoria. 

Caratteri La donazione è un contratto gratuito, consensuale (fa 
eccezione la donazione di modico valore che si perfe-
ziona con la traditio e si configura come contratto reale), 
normalmente traslativo (salvo i casi di donazione ob-
bligatoria e liberatoria) e formale, più precisamente a 
forma solenne, richiedendo ad substantiam l’atto pub-
blico alla presenza necessaria di due testimoni (art. 48 
della legge notarile - Legge 16 febbraio 1913, n. 89). 

Forma Pur se inserita all’interno del Libro II “Delle succes-
sioni” vista la sua inevitabile rilevanza all’interno del 
fenomeno successorio, la donazione è un vero e proprio 
negozio a cui sono applicabili le norme sul contratto 
in generale, salvo l’applicazione della specifica disciplina 
ad essa riservata. 
Proposta e accettazione possono essere contestuali o av-
venire in momenti diversi; in quest’ultimo caso, la do-
nazione si perfezione con la notifica dell’accettazione al 
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donante (art. 782, comma 2, c.c.). Qualora proposta e 
accettazione avvengano in momenti separati, è necessa-
rio che entrambe rivestano la forma dell’atto pubblico 
alla presenza dei testimoni. Una eccezione alla regola 
formale è rappresentata dalla donazione manuale di 
cosa mobile, per la cui perfezione basta la traditio (trat-
tasi dunque di un contratto reale), purché si tratti di 
donazione avente ad oggetto beni mobili che possano 
essere considerati di modico valore avuto riguardo alle 
condizioni economiche del donante. 

Elementi Gli elementi strutturali della fattispecie sono: uno sog-
gettivo, costituito dall’animus donandi, vale a dire l’in-
tenzione di compiere una attribuzione patrimoniale 
nella convinzione di agire in modo libero e spontaneo, 
dunque senza esservi costretti; uno oggettivo, indivi-
duato nell’arricchimento del donatario in assenza di cor-
rispettivo. 

Causa La causa della donazione è stata a lungo discussa e oggi 
pacificamente si identifica con l’animus donandi, ossia 
lo spirito di liberalità. A differenza della causa di 
scambio, di garanzia, solvendi, è evidente come la causa 
donandi non riesce a ravvisarsi in alcun elemento og-
gettivo; si identifica con un elemento potentemente 
soggettivo che appartiene alla sfera interiore di chi si 
impegna, con inevitabili effetti di indistinzione tra 
causa e volontà contrattuale. La debolezza e fragilità 
dell’elemento causale in parola, almeno in un contesto 
socio-culturale come quello attuale, porta l’ordinamento 
a prevedere elementi ulteriori e oggettivi di sostegno 
contrattuale che, nel caso della donazione, sono da rav-
visare proprio nella solennità della forma, la cui mancanza 
rende nullo il contratto. 

Capacità Per poter compiere validamente una donazione, il do-
nante deve avere la piena capacità naturale (capacità di 
intendere e volere), oltre alla piena capacità di capacità 
di agire (maggior età), in mancanza delle quali la do-
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nazione è annullabile; tuttavia, deve ritenersi valida, ai 
sensi dell’art. 166 c.c., la donazione fatta dall’inabilitato 
nel contratto di matrimonio. Quanto a quest’ultima, si 
rivia al paragrafo successivo. 
Quanto alla capacità del donatario, oggi (dopo l’abro-
gazione degli artt. 780 e 781 c.c.) l’unica ipotesi di in-
capacità a ricevere è quella prevista dall’art. 779 c.c. 
secondo cui è nulla la donazione a favore di chi è stato 
tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia 
approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendi-
mento del conto medesimo. Con tale disposizione è evi-
dente come il legislatore miri a evitare che il donatario 
possa influire sulla volontà del donante. Il divieto non 
può che riferirsi al minore divenuto maggiorenne o al-
l’interdetto uscito di tutela, dal momento che il minore 
e l’interdetto, finchè non divengono capaci, non pos-
sono fare donazioni (art. 774 c.c.). 
Possono ricevere per donazione i nascituri, anche non 
concepiti purchè figlio di una persona vivente al tempo 
della donazione (art. 784 c.c.). 
È nullo il mandato a donare, con cui si attribuisce ad 
altri la facoltà di designare la persona del donatario o di 
determinare l’oggetto della donazione (art. 778 c.c.). 

Oggetto Con riguardo all’oggetto, si può distinguere: 
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OGGETTO  
 
 
 
 
 
 
 
a) diritti reali di godimento 
 
b) diritto di nuda proprietà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) beni futuri

SOLUZIONE  
ED EVENTUALI PARTICOLARITÀ 

 
 
Entrambi gli oggetti sub a) e b) non vi 
è dubbio possano formare oggetto di 
donazione. Oggetto può anche essere la 
costituzione di un diritto reale di godi-
mento a favore di altri.  
Fattispecie particolare è la donazione 
della nuda proprietà con riserva di usu-
frutto a favore del donante: ai sensi 
dell’art. 796 c.c. il donante può trasfe-
rire la nuda proprietà di un bene riser-
vando il diritto di usufrutto dello stesso 
a proprio vantaggio e, dopo la sua 
morte, a vantaggio di una o più persone 
congiuntamente, ma non successiva-
mente (cfr. Cap. II par. 3). 
 
Il legislatore ha espressamente previsto 
all’art. 771 c.c. che il bene futuro non 
possa essere oggetto di donazione, a 
pena di nullità. 
Si precisa che qualora la donazione 
avesse ad oggetto sia beni presenti che 
beni futuri, per il principio utile per inu-
tile non vitiatur la donazione è nulla ri-
spetto ai soli beni futuri ai sensi dell’art. 
1419 c.c. 
Secondo l’indirizzo maggioritario il 
bene altrui potrebbe essere oggetto di 
una donazione obbligatoria, compor-
tando l’obbligo del donante di procu-
rarne l’acquisto a favore del donatario. 
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d) beni altrui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) azienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f ) universalità patrimoniali

Il legislatore non ha dettato una dispo-
sizione specifica. L’invalidità della dona-
zione di bene altrui si fa discendere sia 
dall’art. 769 c.c. che esige che il donante 
disponga di un suo diritto; sia dall’art. 
771 c.c. norma che, sancendo la nullità 
della donazione di bene futuro, fa rife-
rimento anche ai beni soggettivamente 
futuri. 
Secondo l’indirizzo maggioritario il 
bene altrui potrebbe essere oggetto di 
una donazione obbligatoria, compor-
tando l’obbligo del donante di procu-
rarne l’acquisto a favore del donatario. 
 
Il problema della donazione di azienda 
è quello relativo alla forma, per la quale 
vi è contrasto tra dottrina e giurispru-
denza. È dubbio se, ai fini del rispetto 
della forma di cui all’art. 782, comma 
1, c.c., sia necessaria l’indicazione ana-
litica e la specificazione del valore dei 
singoli beni che la compongono o se sia 
sufficiente l’indicazione del valore com-
plessivo. La giurisprudenza richiede il 
formalismo richiesto dall’art. 782 c.c. 
 
Il legislatore la prevede espressamente 
all’art. 771, coomma 2, c.c. stabilendo 
che se il donante ne conserva il godi-
mento trattenendola presso di sé, si con-
siderano comprese nella donazione 
anche le cose che si aggiungono succes-
sivamente, salvo dall’atto risulti una di-
versa volontà.
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3.  Le donazioni motivate 
 

Motivo Il motivo a differenza della causa, rimane sempre sullo 
sfondo ed è, nella donazione, sempre egoistico. Tuttavia, 
se il motivo risulta dall’atto di donazione, anche in via 
interpretativa, e sia il solo ad aver determinato il dispo-
nente, potrebbe divenire causa stessa dell’attribuzione 
determinandone la nullità non solo in caso di illiceità 
ma anche di erroneità (art. 788 c.c.). 
Talvolta il motivo penetra all’interno dello schema ti-
pico qualificando la stessa donazione. Accanto alla do-
nazione c.d. pura ex art. 769 c.c., è possibile distinguere 
la donazione c.d. motivata, in cui la disciplina legale 
prende in considerazione, oltre alla causa dell’attribu-
zione, la motivazione oggettivata. 

Donazione Il codice civile all’art. 770 prevede la donazione rimu-
neratoria, figura che sottintende una rimunerazione 
speciale, non imposta da una consuetudine come la li-
beralità prevista dal comma 2 dello stesso articolo, e che 
rappresenta una vera e propria donazione. 
La caratteristica strutturale della figura in esame si basa 
sulla rilevanza del motivo rimuneratorio che assume il 
ruolo di elemento essenziale del negozio, con la conse-
guenza che, se il motivo non sussiste, la donazione non 
potrà essere considerata rimuneratoria e non potrà ap-
plicarsi la normativa specifica. La nozione di donazione 
rimuneratoria comprende tre ipotesi, tutte previste dal 
comma 1 dell’art. 770, vale a dire l’attribuzione fatta 
per riconoscenza, in considerazione dei meriti del do-
natario, o per speciale rimunerazione, in ogni caso nella 
consapevolezza di non dover adempiere ad alcun ob-
bligo giuridico, morale o sociale. 
Dal punto di vista della disciplina, le donazioni rimu-
neratorie: 
1) non possono essere revocate (art. 805 c.c.); 
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2) non comportano l’obbligo di corrispondere gli ali-
menti al donante (art. 437 c.c.); 

3) impegnano il donante alla garanzia per evizione, seb-
bene entro determinati limiti (art. 797 n. 3); 

4) per tutto il resto seguono la disciplina ordinaria delle 
donazioni. 

Donazione La donazione obnuziale (art. 785 c.c.) è compiuta dal 
donante in occasione e riguardo ad un futuro matrimo-
nio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o 
entrambi gli sposi o dei figli nascituri di questi. Per essa 
il matrimonio è motivo della liberalità e requisito di ef-
ficacia. L’annullamento del matrimonio comporta la 
nullità della donazione qualora questa sia stata effettuata 
in favore degli sposi, mentre se la donazione era stata 
fatta in favore dei figli, l’annullamento non pregiudica 
l’acquisto. Deve ritenersi non sia sufficiente una previ-
sione generica ed indeterminata di nozze, nel qual caso 
si avrebbe una donazione ordinaria sottoposta alla con-
dizione sospensiva di un futuro matrimonio; la dispo-
sizione si riferisce ad un “determinato futuro 
matrimonio”, il che significa che dovranno essere indi-
cati gli sposi, e deve essere indicato uno specifico ma-
trimonio. La previsione dell’istituto e l’atteggiamento 
di favore del legislatore che non richiede per il suo per-
fezionamento l’accettazione si giustifica in considera-
zione del favor matrimonii. 
La donazione obnuziale non genera obblighi alimen-
tari. 

Donazione Nella donazione modale il motivo entra nel congegno 
negoziale attraverso l’apposizione del modus, o onere 
(793 c.c.), analogo a quello testamentario (647 c.c.). Il 
modus è il peso imposto dal donante al destinatario 
dell’attribuzione e che può consistere in un qualunque 
comportamento suscettibile di valutazione economica 
da effettuarsi a vantaggio del donante stesso o di un 
terzo ovvero a vantaggio dello stesso donatario. Quale 
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elemento accidentale serve a perseguire una finalità ag-
giuntiva ed ulteriore rispetto a quella principale della 
disposizione, senza che quest’ultima venga distrutta o 
condizionata all’esecuzione del modo; non rende incerta 
la liberalità, ma accede ad essa senza influire sul suo con-
tenuto giuridico, pur incidendo sull’effetto economico 
dell’attribuzione patrimoniale. 
Evidente che l’onere non può e non deve assurgere a 
corrispettivo dell’attribuzione liberale.  

Donazione L’art. 784 c.c. prevede una ipotesi eccezionale di con-
tratto che può essere compiuto in nome e per conto di 
un soggetto non ancora esistente (il nascituro donata-
rio). 
Mentre il negozio di accettazione viene perfezionato 
prima della nascita del soggetto, l’acquisto, invece, av-
verrà solo nel momento in cui il donatario verrà ad esi-
stenza. Nè vi è differenza tra nascituri concepiti, o no 
(in entrambi i casi l’acquisto si avrà solo al momento 
della nascita), salvo che per la disciplina relativa ai frutti 
maturati prima della nascita. 
Quanto alla titolarità dei beni in attesa della nascita, la 
dottrina maggioritaria ritiene che, data l’incompletezza 
della fattispecie per l’inesistenza del donatario, il bene 
donato deve considerarsi del donante il quale, tuttavia, 
non è più titolare del diritto pieno, ma del diritto riso-
lutivamente condizionato all’evento nascita. 

 
 

4. Disciplina 
 

Donazione  La disciplina della donazione è, per molti aspetti, ana-
loga a quella testamentaria, per altri se ne discosta. La 
donazione nulla, ad esempio, non può essere convali-
data dalle parti (art. 1423 c.c.) ma, una volta morto il 
donante, può essere confermata ad opera degli eredi o 
aventi causa dal donante (799 c.c.). 
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Evizione In tema di evizione, l’art. 797 c.c. stabilisce che “Il do-
nante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evi-
zione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi 
seguenti: 
1) se ha espressamente promesso la garanzia; 
2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale 
di lui; 
3) se si tratta di donazione che impone oneri al donata-
rio o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la ga-
ranzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare 
degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal do-
nante”. 

Ritardo o  In caso di ritardo o inadempimento nell’eseguire la do-
nazione, il donante risponde solo per dolo o per colpa 
grave. Convenzionalmente le parti possono pattuire che 
il donante sia responsabile anche per colpa lieve. Non 
è, invece, possibile l’esonero della responsabilità in caso 
di dolo o colpa grave. 
Ai sensi dell’art. 437 c.c. dalla donazione discende l’ob-
bligo per il donatario, con precedenza rispetto ad ogni 
altro obbligato, di prestare gli alimenti al donante, salvo 
tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio 
o di una donazione rimuneratoria. Il donatario è tenuto 
non oltre il valore della cosa donata (438 c.c.). 

Revocabilità Il legislatore del 1942 ha eliminato, nel definire la do-
nazione, ogni riferimento alla sua specifica irrevocabi-
lità; quest’ultimo carattere veniva, dalla dottrina più 
antica, inteso in un significato assoluto, tanto da vietare 
la sottoposizione della donazione a condizione risolutiva 
e a termine finale. Oggi può parlarsi di irrevocabilità 
della donazione ma solo nel senso generico, comune a 
tutti i contratti e desumibile dall’art. 1372, comma 1, 
seconda parte. Sono dunque applicabili alla donazione, 
negli stessi limiti previsti per i contratti, gli istituti del 
mutuo dissenso, del recesso unilaterale e della revoca. 
Ai sensi dell’art. 800 c.c. la donazione può essere sog-
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getta a revocazione, salvo si tratti di donazione rimu-
neratoria o fatta in riguardo di un determinato matri-
monio4 (queste ultime, irrevocabili ai sensi dell’art. 805 
c.c. in considerazione della prevalenza dei motivi) in 
due casi: 
1) per ingratitudine (801 c.c.) 
2) per la sopravvenienza di figli (803 c.c.). 
La norma costituisce una deroga ai principi generali 
sulla revocabilità, che consente di eliminare totalmente 
gli effetti del negozio, fuori dai casi previsti nei contratti, 
giustificata dalla necessità di tutelare interessi supe-
riori, di ordine morale (ingratitudine) o familiare (so-
pravvivenza di figli), attribuendo al donante e ai suoi 
eredi il potere di rivalutare l’opportunità dell’atto com-
piuto facendone cessare gli effetti. Il fondamento del-
l’istituto è da rintracciare in una presupposizione legale, 
che si ha nei casi in cui la legge stessa, con una valuta-
zione tipica, considera il negozio subordinato ad una 
determinata situazione di fatto e dunque ne prevede 
l’inefficacia qualora quella situazione viene meno. Si di-
scute se in caso di donazione reciproca, revocata una 
donazione venga meno anche l’altra. L’opinione mag-
gioritaria risponde negativamente5 in quanto non esiste 
una interdipendenza strutturale tra le donazioni, altri-
menti si avrebbe un contratto a prestazioni corrispet-
tive. 

 
 

5. Liberalità non donative 
 

Oggetto Autorevole dottrina distingue nella donazione l’oggetto 
immediato da quello mediato. Oggetto immediato è il 
mezzo tecnico attraverso il quale si attua l’arricchimento 
e consiste nella disposizione di un diritto o nell’assun-
zione di una obbligazione in capo al donante ed in fa-
vore del donatario. Il bene oggetto dell’attribuzione 
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patrimoniale, invece, costituisce l’oggetto mediato. In 
astratto tutti i beni potrebbero essere donati purchè ab-
biano i requisiti previsti per i contratti: possibilità, li-
ceità, determinatezza o determinabilità, salvo specifici 
divieti di legge o per la natura dei beni stessi. 

Liberalità Il concetto di liberalità comprende non sono la dona-
zione tipica (c.d. liberalità donativa), ma anche le libe-
ralità non donative, ossia una serie di atti aventi in 
comune con la donazione la produzione del medesimo 
effetto (arricchimento/depauperamento) e la soddisfa-
zione del medesimo interesse non patrimoniale del di-
sponente, pur non essendo donazioni sotto l’aspetto 
tecnico-giuridico. 
L’ipotesi di gran lunga più importante è quella delle c.d. 
donazioni indirette ed è a questa categoria che il legi-
slatore ha inteso riferirsi principalmente all’art. 809 c.c., 
norma che rende applicabile parte della disciplina pre-
vista per il negozio di cui all’art. 769 c.c. alle “liberalità 
risultanti da atti diversi” dalla donazione. 
In linea generale, la donazione indiretta è definibile 
quale liberalità posta in essere attraverso un negozio, 
anche oneroso, avente uno scopo tipico, diverso (c.d. 
effetto diretto) da quello donativo, e tuttavia in grado 
di produrre anche l’effetto (c.d. indiretto) tipico della 
donazione ex art. 769 c.c., ossia l’arricchimento senza 
corrispettivo del destinatario, voluto per spirito di libe-
ralità. 

Disciplina Quanto alla disciplina, occorre distinguere tra le norme 
relative alla forma e norme relative alla sostanza. Ne 
consegue che, ai fini della validità della donazione in-
diretta, la forma richiesta non è quella solenne dell’atto 
pubblico, ma quella imposta dal codice civile al negozio 
di volta in volta utilizzato dalle parti. Ciò in quanto 
l’art. 809 c.c., nella parte in cui dispone l’applicabilità 
di alcune norme sulla donazione anche agli atti di libe-
ralità realizzati con uno schema negoziale differente da 
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quello previsto per il contratto di donazione, non rinvia, 
in punto di forma, all’art. 782 c.c. 
L’importanza di una corretta individuazione dei negozi, 
in termini di donazione o di altro negozio giuridico, ri-
leva anche avuto riguardo all’applicazione della disci-
plina successoria. 
Il codice civile, quanto alla successione dei legittimari 
ex artt. 536 e ss. c.c., richiede la preliminare individua-
zione della porzione di patrimonio cui il testatore può 
disporre. Al tal fine, si considerano tutti i beni che ap-
partenevano al de cuius al momento della morte, al 
netto degli eventuali debiti, e maggiorata del valore dei 
beni donati in vita dallo stesso defunto, ricomprenden-
dovi le donazioni indirette. A queste ultime il legislatore 
attribuisce un valore che deve essere calcolato al tempo 
dell’apertura della successione, nel rispetto dei criteri 
previsti dagli artt. 747 e 750 c.c. 
Le principali ipotesi di donazioni indirette devono con-
siderarsi: la remissione del debito (art. 1236 c.c.) con 
successiva rinunzia al regresso, il contratto a favore di 
terzo (art. 1411 c.c.), l’adempimento del terzo (art. 
1180 c.c.), qualora si abbia lo scopo di beneficiare il de-
bitore, la donazione mista (seppure con qualche incer-
tezza circa la sua qualificazione come negozio misto), la 
co-intestazione di un conto corrente bancario con ver-
samento da parte di un solo soggetto, etc. 
Il corretto inquadramento dei singoli atti di liberalità è 
necessario per individuare la disciplina applicabile ed in 
particolare per valutarne la validità in termini di rispetto 
della forma solenne dell’atto pubblico. 

Liberalità d’uso Si tratta dell’attribuzione che, pur avendo come causa 
l’impoverimento dell’autore e l’arricchimento del bene-
ficiario, non rientra nello schema previsto dall’art. 769 
c.c. Non costituisce donazione la liberalità che si suole 
fare in occasione di servizi resi o comunque in confor-
mità agli usi (art. 770 c.c.). La norma sembra contem-
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plare due ipotesi ma in realtà l’ipotesi è una sola, vale a 
dire la liberalità che si suole fare in conformità agli usi; 
la liberalità in occasione di servizi resi non è che un 
esempio menzionato dal legislatore. Si discute, quanto 
all’uso, se sia sufficiente l’oggettiva conformità o se sia 
necessaria la consapevolezza della conformità da parte 
del soggetto. 
La liberalità d’uso si distingue dalla donazione rimune-
ratoria. Seppure entrambe siano contemplate nella me-
desima norma, si tratta di ipotesi distinte: liberalità non 
donativa la prima, non vincolata al formalismo dell’art. 
782 c.c., vera e propria donazione la seconda. L’esclu-
sione delle liberalità d’uso dall’ambito della donazione 
esige una particolare cautela nell’applicazione della di-
sciplina dettata in materia di donazione, ad esempio 
non si ritengono applicabili tutte quelle norme che pre-
dispongono una serie di cautele contro il pregiudizio 
della donazione, che non ricorre nella liberalità d’uso 
(782, comma 1; 774 e 776; 771; 778 e 779; 809 
comma 2 e 742 comma 3). 
Quanto all’oggetto, la liberalità d’uso può avere ad og-
getto somme di denaro e beni mobili in genere, purchè 
produca un effetto reale immediato, mentre si ritiene 
non possa mai avere ad oggetto beni immobili, in 
quanto verrebbe meno quel carattere di modicità che la 
contraddistingue. 
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6. Focus Giurisprudenziale 
 
 

Cass. SS.UU. 15 dicembre 1975 n. 4153 - Preliminare di donazione 
 

“È nulla, si afferma, la convenzione che contenga una promessa di attribuzione 
dei propri beni a titolo gratuito, in quanto con essa si viene a costruire a carico 
del promittente un vincolo giuridico a donare, il quale si pone in contrasto 
con il principio secondo cui nella donazione l’arricchimento del beneficiario 
deve avvenire per spirito di liberalità, in virtù, cioè, di un atto di autodetermi-
nazione del donante, assolutamente libero nella sua formazione.” 

 
Cass. SS.UU. 15 marzo 2016 n. 5068 - Donazione di bene altrui 

 
“La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve rite-
nersi nulla per difetto di causa, a meno che nell’atto si affermi espressamente 
che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo 
patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota 
di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, 
prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio 
del coerede donante.” 

 
Cass. SS.UU. 27 luglio 2017 n. 18725 - Donazione indiretta e donazione 
esecuzione indiretta 

 
“Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di 
deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo 
banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal dispo-
nente, non rientra tra le donazioni indirette, configura una donazione tipica 
ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale 
presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e 
beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”. 
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7. Domande di approfondimento 
 
1. Com’è definita la donazione nel codice? 
La donazione ai sensi dell’art. 769 c.c. è il contratto attraverso il quale 

il donante, per spirito di liberalità, volontariamente arricchisce il dona-
tario disponendo, a favore di questi, di un suo diritto oppure assumendo 
verso la stessa un’obbligazione. Trattasi di un contratto gratuito, con-
sensuale perchè si perfeziona col solo consenso delle parti legittimamente 
manifestato (salvo che per la donazione di modico valore), normalmente 
traslativo e formale. La donazione è connotata da un elemento oggettivo: 
il depauperamento del donante e l’arricchimento del donatario; un ele-
mento soggettivo: lo spirito di liberalità, che costituisce la causa stessa 
della donazione e che si identifica  con lo scopo tipico e costante perse-
guito dal disponente. 

 
2. Perchè deve ritenersi inammissibile nel nostro ordinamento il 

preliminare di donazione? 
La donazione trova causa nello spirito di liberalità, ossia in una libera, 

consapevole e spontanea determinazione del donante che voglia arric-
chire un determinato soggetto, il donatario. Il preliminare di contratto 
di donazione finirebbe per imporre un vincolo giuridico ad un atto che 
per sua definizione deve essere libero nella sua formazione. Le Sezioni 
Unite sono intervenute in questo dibattito già nel 1975 sancendo 
l’inammissibilità del preliminare de quo, non potendo riferire la libertà 
di autodeterminazione ad un momento precedente la conclusione della 
donazione, nè potendo ritenersi valido un contratto di donazione ese-
guito in adempimento di un vincolo giuridico precostituito. 

 
3. Il donatario deve essere capace di agire? 
Con riferimento alla capacità del donatario, è bene distinguere la ca-

pacità di acquistare l’oggetto della donazione, dalla capacità di accettare 
la donazione; perchè si verifichi l’acquisto è necessaria e sufficiente la 
capacità giuridica, mentre per il negozio di accettazione occorre la ca-
pacità di agire. La distinzione risulta chiara nel caso di donazione di-
sposta in favore di nascituro, purchè figlio di persona vivente al tempo 
della donazione ai sensi dell’art. 784 c.c. (cfr. par. 4).
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