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Cass., civ. sez. II, del 30 gennaio 2019, n. 2700  

 

Il secondo motivo di ricorso di FL denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 769, 799, 

1144 comma 2, 1362, 1363, 1367, c.c., degli artt. 113, 115, 116, 345 c.p.c., ed ancora l'omessa, 

insufficiente e contradditoria motivazione, per aver la Corte d'Appello negato che il manoscritto 

integrasse gli estremi di una valida donazione, senza compiere alcuna indagine sulla espressione 

"dono" contenuta nella scrittura del 26 luglio 1996. Si tratterebbe, invece, secondo il ricorrente, di 

donazione nulla per vizio di forma, e però tacitamente confermata, o comunque oggetto di volontaria 

esecuzione da parte di OL, la quale diede incarico ad un notaio di redigere la denuncia di successione 

(successivamente depositata con l'allegata scrittura), indicando il fratello quale proprietario 

dell'immobile di via Ab.  

11.1. Il secondo motivo di ricorso è parimenti da rigettare. La Corte d'Appello ha smentito 

l'applicabilità dell'art. 799 c.c. perché "non può essere attribuita valenza di atto di liberalità" alla 

scrittura del 26 luglio 1996. L'affermazione, benché succinta, è comunque corretta in diritto.  

La donazione nulla (nella specie, per difetto della forma imposta dall'art. 782 c.c.) è insuscettibile di 

sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla con efficacia ex nunc, mediante un altro 

atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio.  

Una convalida della donazione nulla può essere, invece, eccezionalmente compiuta, ai sensi dell'art. 

799 c.c., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purché a conoscenza del motivo di nullità, 

mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successive alla morte del donante (Cass. Sez. 

2, 20/07/1967, n. 1867).  

L'esecuzione della donazione nulla, in particolare, disciplinata dall'art. 799 c.c., (analogamente a 

quanto è richiesto, in via generale, dall'art. 1444 c.c. per la convalida dei contratti annullabili) intanto 

impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di far valere la nullità, da qualunque causa dipende, in 

quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non equivoco, il cui accertamento di fatto spetta al 

giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, diano volontaria esecuzione alla volontà del 

donante e del donatario, con la consapevolezza della causa della nullità (Cass. Sez. 2, 29/07/1964, n. 

2143). Perché possa ravvisarsi, tuttavia, una donazione nulla, che possa formare oggetto di conferma o 

di esecuzione volontaria, occorre accertare la sussistenza di un accordo tra donante e donatario, 

essendo insufficiente, come riscontrato nella specie, una dichiarazione unilaterale dell'intenzione di 

donare del donante non accettata formalmente dal donatario. 
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