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Alcune ipotesi
connesse
alle donazioni
Parliamo del contratto di do-
nazione e del mutuo dissenso.
In linea generale per mutuo
dissenso s'intende un autono-
mo contratto con il quale le
parti, o i loro eredi, ne estin-
guono uno precedente. Il te-
ma è oggetto di particolari in-
dagini, soprattutto con riguar-
do al contratto di donazione in
relazione alle esigenze di tute-
la dei terzi acquirenti per il ca-
so di acquisto dibene con pro-
venienza donativa. Infatti dal
combinato disposto degli artt.
561,563 e 2652 n. 8 c.c. si desu-
me che il terzo acquirente di
un immobile con provenienza
donativa non può mai dirsi al
sicuro prima che siano passati
almeno dieci anni dall'apertu-
ra della successione del donan-
te e, parimenti, in questi dieci
anni non siano state trascritte
domande di azione di riduzio-
ne ovvero non ne siano decor-
si almeno venti dalla trascrizio-
ne della donazione.
Tra le varie soluzioni propo-

ste al fine di agevolare la circo-
lazione degli immobili di pro-
venienza donativa è frequente
la richiesta di procedere con la
risoluzione della donazione
per mutuo dissenso. La risolu-
zione ha un effetto elimiriativo
del precedente passaggio in-
termedio tra donante-donata-
rio e permette così che sia lo
stesso donante ad alienare il
bene al terzo, rimuovendo
conseguentemente il presup-
posto stesso dell'azione di ri-
duzione.
Ora è pure frequente che la

donazione abbia un oggetto
complesso e si verifichi la 
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cessità di procedere con la ri-
soluzione solo parziale ovvero
si proceda con la risoluzione li-
mitata ad esempio solo alcune
delle unità immobiiari ogget-
to dell'originaria donazione,
soprassedendo sull'annienta-
mento totale del contratto di
donazione nel suo complesso,
di fatto si chiede di fare ritorna-
re un solo bene (o più, ma co-
munque non tutti) in capo al
donante.
La questione deve essere ri-

solta avendo riguardo alla in-
scindibiità oppure scindibili-
tà dell'oggetto della donazio-
ne. L'affermazione giurispru-
denziale ritiene ammissibile lo
scioglimento parziale allorché
il contratto risulti oggettiva-
mente e soggettivamente divi-
sibile, affermazione che, a ben
leggere, dice tutto e niente.
Per "oggettivamente divisi-

bile" si intende che le presta-
zioni o gli oggetti sono mate-
rialmente autonomi e funzio-
nalmente non connessi; per
"soggettivamente clivisibile" si-
gnifica che nella valutazione
delle parti gli oggetti del con-
tratto sono considerati invia
autonoma l'uno dall'altro. E di
tutta evidenza che la valutazio-
ne va fatta caso per caso in re-
lazione all' oggetto specifico
della donazione, fermo restan-
do che l'accennata inscindibi-
lità soggettiva rende il contrat-
to evidentemente incerto su-
bentrando valutazioni sogget-
tive che sfuggono alla compe-
tenza del notaio. Il suggeri-
mento è di effettuare una valu-
tazione caso per caso insieme
al professionista incaricato.
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