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DONAZIONI, 
c’è convenienza si o no?

Il notaio risponde

n per il cittadino

Spesso negli 
studi dei notai 
si presentano 
clienti che in-

tendono procedere 
con la donazione di 
un immobile ad un 
loro familiare, maga-
ri un figlio: e ancora 
più spesso, dietro 
questa volontà, c’è la 
necessità di evitare il 
costo salato dell’Imu. 
Una pratica questa 
della donazione sulla 
quale il notaio Valen-
tina Rubertelli richia-
ma di frequente l’at-
tenzione dei propri 
clienti per tutta una 
serie di ragioni spie-
gate in questo arti-
colo. La prima in assoluto è che quando 
il bene viene rivenduto possono sorgere 
dei problemi. 
Ma naturalmente non tutte le donazioni 
sono uguali, perché non tutti i contesti 
familiari in cui sono calate sono uguali. 
Di qui l’esigenza di spiegare in ogni sede 
i pro e i contro e, soprattutto, sensibi-
lizzare i cittadini a non concludere per il 
“fai da te”, ma sottoporre la valutazione 
caso per caso al proprio notaio di fiducia.
Non tutte le donazioni sono a rischio, ma 
quelle che lo sono possono, nei passag-
gi successivi, causare ad esempio, il ri-
schio che la banca non eroghi il mutuo 
all’acquirente perché la proprietà arriva 
da una donazione. Scopriamo dunque i 
rischi con l’esperto.  

Notaio Rubertelli  perché la dona-
zione può rappresentare un ‘titolo di 
acquisto instabile’ e quindi proble-
matico ai fini della commerciabilità 
successiva del bene?
Tutto ha origine in una norma del no-
stro codice civile in base alla quale, se 
un soggetto si ‘spoglia’ in vita, mediante 
donazioni, o a causa di morte, median-
te testamento, di beni a titolo gratuito, i 
suoi  piu’ stretti congiunti, figli, coniuge e 
genitori, detti “legittimari” potranno im-
pugnare quell’atto di “spoglio” se dimo-

strano di aver ricevuto, in successione, 
meno della quota loro riservata dalla leg-
ge, ed in tal caso si parlerà di legittimari 
“lesi”, o di non aver ricevuto addirittura 
nulla dal loro parente defunto, in tal caso 
si parlerà di legittimari “pretermessi”. 
Questa impugnativa prende il nome di 
‘azione di riduzione’  e può essere pro-
mossa non prima della morte del donan-
te, ma non dopo 10 anni dalla stessa. 
Il legittimario che agisce in riduzione può 
quindi travolgere l’atto di donazione.

E che accade se la casa è già stata 
venduta?
Se nel frattempo il donatario ha rivendu-
to il bene ad un terzo, può agire contro il 
povero sub acquirente se il donatario non 
ha più altri beni né risorse per soddisfare 
la domanda del legittimario. Il terzo sub 
acquirente, quindi, si troverà nelle con-
dizioni o di dover restituire il bene o di 
doverlo pagare per la ‘seconda volta’ 

Un rischio maggiore se il donante è 
molto giovane
Certo. Soprattutto se il donante è ancora 
molto giovane e, magari, per aspettare i 
famosi 10 anni dalla sua morte, bisognerà 
lasciar decorrere circa 40 anni dall’atto!
La domanda più spesso mi viene rivol-
ta è questa: “Notaio ma se mia madre 

mi dona una casa, mio 
padre e i miei fratelli 
possono, al momento 
dell’atto rinunziare a 
questa azione di ridu-
zione?   
La risposta, purtrop-
po, è ‘no’.
E’ vietato rinunziare a 
questa azione prima 
della morte del donan-
te. La rinunzia fatta 
prima è nulla in quan-
to patto successorio 
vietato.

Allora come blinda-
re la donazione no-
taio?
Di qui l’esigenza di 
escogitare una serie di 
rimedi volti a stabiliz-

zare la donazione, si parla di ‘risoluzione’ 
della donazione, di fideiussione da parte 
del donante, del donatario o di una Ban-
ca; di ampliamento della garanzia per 
evizione del donatario-venditore; di no-
vazione della donazione in una compra-
vendita, rinunzia alla azione di restituzio-
ne da parte dei legittimari.
Naturalmente occorre sapere che:
• se sono passati già 20 anni dalla tra-
scrizione della donazione, l’acquisto si 
trova già “in sicurezza”, grazie alla novel-
la del 15 maggio 2005;
• se il donante è morto da più di 10 anni, 
anche in questo caso la donazione si è 
stabilizzata, non potendo i congiunti agi-
re più con l’azione di riduzione
• se il donante è morto meno di dieci 
anni, si può cercare di far intervenire tut-
ti i legittimari per rinunziare volontaria-
mente alla azione di riduzione.

E se il donante, al momento della ri-
vendita, fosse ancora in vita?
In questo caso sarà il notaio a dover sug-
gerire le strategie per limitare al minimo 
le probabilità di impugnativa dell’atto.
Si tratterà di rimedi diversi l’uno dall’altro 
a seconda dei diversi casi concreti che 
puntualmente il notaio di fiducia potrà 
suggerire, variando la soluzione a secon-
da del caso concreto. n


