Donazioni
La donazione è il solo strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito di beni da parte di un
soggetto vivente e si distingue dal testamento che non produce effetti se non alla morte del suo
autore. Lo spirito della donazione è in realtà il desiderio o l’opportunità di dare qualcosa alle
persone a noi legate da affetti o da amicizia. Aiutare i propri figli, anticipare la propria successione,
fare un dono ad un amico, ricompensare colui che ti ha reso un servizio, partecipare alla
realizzazione di un obiettivo di beneficenza …. Chi desidera tutto questo può farlo attraverso le
donazioni. La donazione presenta molte caratteristiche. Le principali sono l'assenza di un
corrispettivo ed il carattere tendenzialmente definitivo, trattandosi di un contratto. L'importanza di
tale atto e le conseguenze che ne derivano esigono che questo si debba realizzare seguendo forme
particolari. Chi dona può apporre all'atto di donazione svariate clausole che daranno vita a peculiari
fattispecie di donazione. La donazione è, a tutti gli effetti, un atto importante, in quanto comporta il
depauperamento del patrimonio di colui che dona (donante) ed il conseguente arricchimento di
colui che riceve (donatario o beneficiario). E' pertanto necessario conoscere preliminarmente tutti
gli aspetti e le conseguenze, tanto civili che fiscali, di tale atto. L'opportunità di una donazione deve
analizzarsi caso per caso, avendo presente i seguenti elementi, che il vostro notaio di fiducia potrà
aiutarvi a valutare, e precisamente: il patrimonio del donante, la situazione familiare del medesimo,
le implicazioni sulla futura successione dello stesso, gli aspetti fiscali ed eventuali vantaggi di un
simile atto. Spesso, la scelta per la donazione, rispetto ad un atto a titolo oneroso (cioè con
corrispettivo), si farà nell'ambito di un programma successorio globale e tenendo presente i rapporti
che intercorrono tra successione a causa di morte e donazione.
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