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DONAZIONE
La donazione è uno strumento giuridico per trasmettere a titolo gratuito ad altri
soggetti la proprietà di beni da parte di un individuo vivente ed in questo si differenzia
dal testamento, il quale produce effetti soltanto a partire dal giorno della morte del
suo
autore.
Con la donazione è possibile quindi attribuire beni, con effetto immediato, alle
persone a noi legate da vincoli di affetto, di parentela, di amicizia. Mediante il negozio
della donazione è possibile porre in essere mutamenti patrimoniali opportuni al fine
di aiutare i propri figli, di “anticipare” disposizioni relative alla propria successione, di
fare dono ad una persona cara, di partecipare alla realizzazione di un obiettivo di
beneficenza, eccetera. L'importanza di tale contratto e le conseguenze che ne
derivano esigono che questo si debba realizzare rispettando forme particolari e
solenni che il Notaio vi illustrerà.
La donazione è un atto importante, in quanto comporta l'impoverimento del
patrimonio di colui che dona (cosiddetto donante) ed il conseguente arricchimento di
colui che riceve (cosiddetto donatario o beneficiario). Si rende quindi necessario
conoscere preliminarmente tutti gli aspetti e le conseguenze, civili e fiscali, di tale atto.
L'opportunità di una donazione deve infatti analizzarsi caso per caso, di volta in volta
tenendo conto di molteplici e rilevanti aspetti che il Notaio di fiducia potrà aiutarvi a
valutare, come ad esempio: il patrimonio del donante, la situazione familiare, le
implicazioni sulla futura successione dello stesso, gli aspetti di carattere fiscale, gli
eventuali rischi per il futuro ed i potenziali vantaggi della donazione. Spesso, la scelta
per la donazione, rispetto ad un atto a titolo oneroso (un atto cioè in cui chi riceve il
bene sia tenuto a pagare un corrispettivo), si effettuerà nell'ambito di un più ampio e
generale progetto successorio, tenendo ben presenti i rapporti che intercorrono tra la
successione a causa di morte ed il contratto di donazione.
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