
LA DONAZIONE PURA E MOTIVATA 

LEZIONE 14 FEBBRAIO DOTT. SANFILIPPO 

 

Riferimenti normativi: artt. 769-809 c.c. 

La donazione 

 la nozione e gli elementi essenziali 

 l'elemento oggettivo: attribuzione patrimoniale senza corrispettivo 

 l'elemento soggettivo: spirito di liberalità (animus donandi) 

 regola in tema di forma della donazione ed eccezione: la donazione manuale  

 capacità di donare 

 effetti dell'atto donativo: si distinguono le donazioni con effetto reale, con le quali si 

costituisce o si trasferisce un diritto reale o di credito, con effetto liberatorio, con le quali si 

rinunzia ad un diritto, con effetto obbligatorio, con le quali si assume un'obbligazione nei 

confronti del donatario; 

 oggetto della donazione: proprietà e diritti reali di godimento, universalità di cose (art. 771 

co. 2 c.c.), eredità (artt, 477 e 1547 co. 2 c.c.), crediti, titoli di credito e le partecipazioni di 

società, le prestazioni periodiche, beni altrui, beni mobili e immobili  

 mandato a donare: forma della procura a donare 

 distinzione tra liberalità e gratuità 

 la  donazione di cosa altrui: Cass. Civ., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 50685 in ordine alla 

sorte della donazione dispositiva di beni altrui e all'idoneità della stessa a rappresentare 

titolo per il perfezionamento di un acquisto a non domino a norma dell'art. 1159 c.c.  

 il contratto preliminare di donazione: è ammissibile? Cass. Civ., Sez. Un., 15 dicembre 

1975, n. 4153 

 

 

La donazione e i motivi 

 distinzione tra donazione pura (art. 769 c.c.) e motivata 

 donazione remuneratoria (art. 770 c.c.): distinzione dall'obbligazione naturale (art. 2034 

c.c.) e dalle liberalità d'uso (art. 770 co. 2 c.c.) 

 donazione obnuziale (art. 785 c.c.): deroga alla contrattualità della donazione tipica 

 donazione modale (art. 793 c.c.): differenze con la donazione risolutivamente condizionata. 

Su tale tema Cass., Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5702 

 



La donazione indiretta 

 nozione e forma della donazione indiretta: Cass. Civ., Sez. Un., 12 giugno 2006, n.13524 (in 

tema di forma del negotium mixtum cum donatione); Cass. Civ., Sez. Un., 27 luglio 2017, n. 

18725 (in tema di trasferimento di strumenti finanziari con intento di liberalità) 

 negotium mixtum cum donatione: Cass. Civ. 3 novembre 2009, n. 23297 

 donazione indiretta e simulazione relativa 
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