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Il principale negozio giuridico a titolo gratuito, quello più famoso, un po’ il principe dei negozi a 
titolo gratuito è, come sapete, la donazione. La donazione è un negozio particolare poiché non solo 
è collocato nel codice civile in un libro diverso da quello che si occupa dei contratti, ma anche 
perché è stato collocato dal legislatore nella parte relativa alle successioni. La donazione, quindi, è 
un negozio particolare, anzi un contratto particolare - n quanto è come contratto che esso è 
particolare - giacché manca di ciò che normalmente caratterizza i contratti, cioè di una 
controprestazione o di almeno un interesse economico, che si esprime in un vantaggio che l’autore 
del negozio riceve come necessaria conseguenza dell’ atto di disposizione. 
La mia ricerca sui negozi a titolo gratuito muove da alcuni autori - ne citerò solo alcuni - i cui 
risultati hanno un pochino incuriosito e stimolato, in seguito, una ricerca ulteriore. Un grande 
giurista, abbastanza recente, Gino Gorla, osservava come “il contratto, al pari di una persona, non 
può andare in giro nudo”; così come non è possibile per le persone andare in giro nude, non è 
possibile nemmeno per il contratto. L’immagine cosa vuol dire; vuol dire che un nudo patto, cioè un 
patto che si limiti a dire “ti do”, oppure “faccio”, senza spiegare il perché di questo dare, o fare, è un 
contratto che non può ricevere la protezione dell’ ordinamento giuridico, perché il contratto, per 
ricevere protezione dall’ ordinamento giuridico, deve esprimere una causa; deve esprimere cioè una 
funzione, un perché. 
Osserva, allora, il Gorla: “ogni contratto ha il proprio vestito”; ogni contratto ha bisogno, cioè, di un 
vestimentum, di qualcosa che lo rafforzi e che ne giustifichi la tutela. Questo vestimentum potrebbe 
essere la causa, ovvero il perché del contratto, la giustificazione economica del contratto stesso. 
Quando questo vestito manca, bisogna indossarne un altro ed allora la forma, in particolare la  
forma solenne, potrebbe essere un ottimo sostituto di quel vestito che è la causa. 
Pensate ai contratti reali, ossia a quei contratti il cui perfezionamento si realizza non solamente 
mediante il consenso, ma con l’ulteriore requisito - che io vorrei dire con una certa voluta e 
intenzionale inesattezza formale – della traditio, ossia della consegna. In una certa prospettiva la 
consegna del bene di cui si tratta, laddove non è chiaro il perché lo si consegni, o, meglio, laddove 
non è chiaro il perché lo si debba consegnare, sostituisce quel perché, poco evidente.  
Il legislatore ritiene che, di fronte ad un contratto che si realizza con la consegna, quel gesto 
volontario di consegnare in qualche modo qualcosa, renda meno necessaria, meno essenziale, 
l’investigazione, la ricerca del perché, cioè della causa del contratto o, per lo meno, renda meno 
necessaria la controprestazione prevista in quella volontà di dare o di fare. Infatti, se voi considerate 
l’elenco dei contratti reali, trovate che una parte di essi è a titolo gratuito e che  comunque la gran 
parte di essi era originariamente un contratto a titolo gratuito, sottopostosi oggi sia al gratuito, sia 
all’ oneroso. Il deposito, per esempio, è un contratto che può essere - e che normalmente è - a titolo 
oneroso, ma che può tranquillamente essere anche a titolo gratuito, se non addirittura a titolo di 
cortesia - ma questo introduce, poi, tutto un altro problema, andiamo cioè al di fuori della 
dimensione del contratto. Questa è la riflessione del Gorla - che io ho in qualche modo banalizzato, 
per renderla forse più chiara. Successivamente alla riflessione di Gorla, altri autori, in particolare 
cito il Sacco ( Rodolfo Sacco è un civilista geniale, ad alcuni antipatico perché a volte “transcende”  
i giudizi; Sacco è una persona che dall’alto della sua intelligenza raramente considera altri 
sufficientemente intelligenti. Nonostante tutto ciò, il Sacco è  forse oggi  il più grande giurista che 
abbiamo in Italia ), hanno dato il loro contributo in materia di contratti.  
Osserva il Sacco: “ la causa del contratto cos’ è ?” 
La causa del contratto, secondo una lunga tradizione storica, ma anche secondo la normalità dei 
casi, è la causa, la ragione per la quale si promette di fare, o di dare, qualcosa. Allora il terreno 
centrale dei negozi causali diventa quello dei contratti sinallagmatici, nei quali do, o faccio,  in 
ragione del fatto che qualcuno in cambio darà, o farà, qualcosa per me, o per un terzo al quale 



decido di trasferire il vantaggio (nel caso di contratto a favore del terzo, per esempio). Allora 
(sostiene Sacco), se la causa è questo, la verità è che la donazione è un negozio senza causa. In 
effetti, in alcuni ordinamenti, la donazione non è contemplata, non è classificata all’interno della 
categoria del contratto.  
Se voi, ad esempio, parlaste con un giurista di common law, vi direbbe che la donazione non è un 
contratto; se voi aveste parlato invece con alcuni giuristi italiani, ormai non più tra noi, vi avrebbero 
detto che la donazione non è un contratto, ma il principale dei negozi unilaterali. In questa 
riflessione suona strano, infatti, che con un contratto si dia senza ricevere, o senza fare. Ma allora 
perché si pone in essere la donazione? Non rientra allora nella categoria dei contratti? Invero la 
donazione è un contratto molto particolare, in quanto trattasi di quel contratto con il quale, per 
spirito di liberalità, una parte impoverisce se stessa arricchendo un’altra, o determinati altri, 
trasferendo un diritto, ovvero promettendo di trasferire un diritto, a seconda che la donazione sia ad 
effetti reali, o ad effetti obbligatori: così il dare costituisce donazione ad effetti reali; l’obbligarsi a 
dare costituisce una donazione ad effetti obbligatori. 
Sacco è un uomo intelligente, un uomo geniale, ma, anche lui, essendo cittadino italiano, è 
sottoposto al codice civile, il quale sancisce che la causa è un elemento essenziale del contratto. In 
tal guisa non è possibile pensare ad un contratto senza causa, poiché allora dovremmo affermare che 
non siamo in presenza di un contratto. Peraltro il legislatore ha stabilito due criteri: 1) ha detto che 
la donazione è un contratto; 2) ha detto che i contratti hanno una causa.  
Quindi l’affermazione di Sacco, pur nella sua intelligenza, è un’affermazione forse eccessiva, 
perché non fa i conti con il diritto positivo, cioè con quello che il legislatore ci dice (e il legislatore, 
a differenza della dottrina, fa legge. Sacco sostiene che anche la dottrina, in qualche modo, faccia 
legge). Nondimeno Sacco ha ragione in una cosa, ossia, che la causa della donazione è una causa 
del tutto particolare che potremmo definire anche come “causa debole”. Questa categoria delle 
“cause forti/cause deboli” è una categoria che non ha alcuna giustificazione normativa. Ci sono 
delle cause forti, delle cause sufficienti, idonee pienamente a giustificare da sole un contratto, e ci 
sono cause deboli. 
Ecco che torniamo al problema della forma come vestimentum ausiliare di rinforzo ad un contratto 
che ha una causa troppo debole per reggersi solamente su di essa. In pratica il legislatore ha 
pensato: gli uomini che donano o sono troppo generosi, o sono molto stupidi, o rovinano la famiglia 
di cui fanno parte, donando troppo e lasciando troppo poco agli eredi. Allora, questo contratto di 
donazione il legislatore ha deciso di recintarlo con una precauzione in più che è la forma solenne, 
l’atto notarile alla presenza di testimoni. Peraltro, nonostante la causa sia debole o forte, il contratto 
di donazione ha comunque una causa. Ma qual è questa causa del contratto di donazione? Alcuni 
parlano di causa astratta - e credo che la Prof.ssa Giacobbe, in una qualche misura, aderisca a questo 
orientamento - sostenendo che la causa della donazione è il dare per non ricevere nulla, senza 
esserne obbligati, ovvero il dare liberamente, cioè senza un preventivo obbligo, per non ricevere 
nulla. Non sono molto convinto che la causa della donazione possa essere questa, così come non 
sono convinto che la causa della compravendita sia il cedere il diritto su un bene in cambio di 
denaro, poiché questa non è la descrizione causale di un negozio, ma è solamente la descrizione di 
un tipo negoziale, cioè di ciò che strutturalmente un negozio rappresenta; è un po’ la sintesi degli 
effetti tipici del negozio. Questo è l’orientamento che trova nel Pugliatti il suo padre fondatore, 
condiviso da alcuni grandi giuristi (tra cui i Giacobbe ). Credo cha abbia un senso parlare di causa 
della donazione se diamo un significato un po’ più pieno, un po’ più carnoso, più succoso allo 
spirito di liberalità. Ma cosa significa dare con spirito di liberalità? Qui introduciamo il problema 
della differenza tra causa e motivi. Voi sapete che, quando comprate una casa, la potete comprare 
sia per andarci a vivere con la vostra amante, sia per metterci su un ospizio per anziani, sia per farci 
andare a vivere la vostra madre anziana, in modo che sia vicino a voi negli ultimi anni della sua 
vita: questi sono i motivi del contratto, non già la causa. Esiste però un’idea soggettiva della causa 
che, a mio parere, è l’unica idea compatibile con la causa della donazione. Una causa, in senso 
soggettivo, che è molto vicina ai motivi, eppure se ne differenzia, giacché a volte le cose diverse 



non sono opposte, bensì simili. Credo che la causa della donazione, pur somigliando ai motivi, se ne 
differenzi. La causa della donazione, ovvero lo spirito di liberalità, è l’interesse non patrimoniale 
che caratterizza, che costituisce la ragione del perché io do, senza voler ricevere nulla in cambio. 
Questo interesse non patrimoniale è costituito da un motivo di volta in volta diverso; ma ciò che 
qualifica la causa non è quel motivo di volta in volta diverso, bensì è il suo tratto, la sua funzione 
non patrimoniale. Faccio un esempio: voi sapete che gli amici sono tali finché non si pone tra loro 
un problema di natura economica e allora si vede se gli amici sono veramente tali. 
Un signore, molto amico di un altro signore, disse a quest’ultimo: “per favore, oggi ho un po’ di 
febbre, vammi a comprare tu un biglietto della lotteria”. Il signore dà i soldi all’amico e gli dice: 
“comprane due di biglietti così uno lo tieni tu, come ringraziamento del favore che mi fai”. 
Disgrazia vuole che proprio il biglietto lasciato all’amico vinca la “Cinquecentina”. Il caso è un 
caso degli anni Cinquanta. - o era una Cinquecento negli anni Cinquanta, o era una Topolino negli 
anni Quaranta. Però all’epoca la macchinetta era una cosa per cui ci si “scannava” volentieri! 
Allora il signore vincitore affermò: “ho vinto la Cinquecento con il biglietto che mi hai regalato!” e 
l’altro: “no, io ho vinto con il biglietto che ti ho dato da esibire per vincere la Cinquecento!” 
I due amici smettono di esser tali e litigano. Vanno in causa; finiscono davanti al giudice e, prima 
dell’emissione della sentenza, il signore, che quel giorno stava con la febbre, scrive all’altro una 
lettera carica di offese. Gli dice: “brutto disgraziato, sei talmente avaro e gretto che ho deciso, per 
mostrarti tutto il mio disprezzo e la mia superiorità, di lasciarti la Cinquecento”. Sapete come vanno 
i bei gesti: uno li fa e poi se ne pente. Allora cosa succede: dopo aver lasciato con disprezzo 
l’automobile, quel signore ci ripensa e dice: “non rinuncio alla causa che ti avevo intentato per 
ottenere la Cinquecento e quella lettera che ti ho scritto è una donazione invalida, perché priva di 
forma”. Sicché il giudice risponde: “no, quella non era una donazione, perché tu l’hai fatta con 
disprezzo”. Peraltro il giudice sbaglia poiché quella costituiva una donazione fatta con disprezzo. 
Giustamente Jemolo, commentando la causa della donazione, sosteneva: “la donazione non è un 
atto dei buoni. La donazione è un atto”. Essa può esser fatta pertanto da gente buona e da gente 
cattiva; può esser fatta per amore o per odio. Così ti posso regalare un’automobile per farti arrivare 
prima il giorno di Natale dalla mamma; ma posso altresì regalarti un’automobile perché confido nel 
fatto che tu ci vada a sbattere sull’ultima curva della costiera amalfitana, eliminandoti una volta per 
tutte. Ad ogni modo in tutti i casi trattasi sempre di donazione. Ciò che distingue la donazione da 
una non donazione è la natura economica o non economica dell’atto. Vi faccio un esempio. C’è 
un’impresa che costruisce tegole da neve. Più precisamente un’impresa costruisce tegole e le 
fornisce ad un appaltatore, il quale ha ricevuto l’incarico di costruire una villa in una zona di alta 
montagna. Le tegole sono di buona qualità, ma l’appaltatore è assolutamente incapace di realizzare 
ville e soprattutto di metterci sopra le tegole. Risultato: alla prima nevicata, le tegole si sconnettono 
e il tetto cede. Allora l’impresa che produce le tegole scrive e promette all’appaltante, ossia a colui 
che sperava di aver avuto una villa con le tegole antineve e che invece trova una villa senza tetto: 
“Caro signore, per dimostrarle che la colpa non è delle tegole, bensì dell’appaltatore inetto che tu, 
per ingenuità, ti sei scelto per costruire la villa, poiché ti faceva un prezzo basso, mi impegno, come 
ditta produttrice di tegole, a ricostruirti il tetto, ma questa volta le nostre tegole le mettiamo noi”. 
L’impresa, cioè, si impegna a fornire le tegole. L’intento dell’impresa qual è; l’intento dell’impresa 
è quello di salvaguardare il buon nome commerciale, messo a repentaglio dal fatto che tutti, nella 
zona di Cortina D’Ampezzo, dove le tegole costano molto, come pure le ville, sanno che quella 
villa, col tetto che ha le tegole sconnesse, è una villa costruita con le tegole della ditta “X”. Allora la 
ditta pensa: “qui nessuno verrà più a comprare le nostre se lasciamo quest’impressione”.  
Quindi la promessa, che è una promessa mista di dare e di fare, è fondata su di un interesse 
economico.  
Passano le settimane e dopo qualche mese, quando si tratta di andare a ricostruire il tetto, il danno 
commerciale non c’è più; l’impresa ci ripensa e dice: “e no signori miei, io vi ho mandato una 
lettera in cui sostenevo che mi impegnavo a, ma è una donazione nulla per mancanza di forma 
prescritta per il contratto di donazione, ovverosia per la promessa di donare a cui doveva 



corrispondere, essendo un contratto, l’accettazione dell’altra parte”. Risponde il giudice, investito 
del caso: “no, qui non c’è una donazione; qui c’è una promessa di dare e di fare, a titolo gratuito, 
che è sufficientemente causata e quindi meritevole di tutela, perché fondata su di un interesse 
economico di mercato”. 
Ecco che noi siamo arrivati in giurisprudenza, accogliendo le tesi di alcuni autori di dottrina - tra i 
quali io non mi posso collocare, perché sono arrivato più tardi -, a distinguere tra contratti gratuiti, 
aventi ad oggetto un dare, che costituiscono una donazione perché motivati da un interesse non 
economico, fosse di amore o di odio non  importa, e contratti, aventi ad oggetto un dare o una 
promessa di dare, fondati su un interesse economico e quindi estranei, non al concetto di donazione, 
bensì allo stesso concetto causale di spirito di liberalità. E la giurisprudenza ritiene che, mentre i 
contratti gratuiti aventi ad oggetto una promessa di dare debbano avere il requisito formale della 
donazione, per gli contratti questo requisito formale non occorra, perché la causa è sufficientemente 
forte per reggersi da sola. 
Qui arrivo io finalmente: mi è sembrato che se, all’interno di una vasta area che è quella del 
contratto o della promessa a titolo gratuito, noi possiamo distinguere tra promesse di dare o di fare, 
per spirito di liberalità, e promesse gratuite interessate, forse c’è spazio per un’ulteriore distinzione - 
e di questo Emanuela Giacobbe mi accusa, perché sostiene che è un tentativo cervellotico e in 
qualche modo, come dire, un po’ bizantino, mentre sono convinto che esso abbia un fondamento. 
Invero penso che esistano delle promesse e dei contratti che non sono né contratti gratuiti, 
interessati economicamente, né contratti per mero spirito di liberalità; ritengo, cioè, che, accanto 
alla liberalità, forse come una specie del più ampio genus di liberalità – e questa sarebbe la tesi che 
Emanuela accetterebbe -, o forse invece accanto allo spirito di liberalità, molto vicino allo spirito di 
liberalità ma differente per alcuni aspetti, esista uno spirito di solidarietà. Questo spirito di 
solidarietà cos’è. Vedete la donazione sta vicino alle successioni nel codice civile per una ragione 
molto semplice: il legislatore ha pensato che la gente, i beni che non riesce a consumare per sé, o li 
lascia morendo, o li lascia quando è ancora in vita. Allora lo spazio della donazione è quello di una 
successione testamentaria anticipata; quindi si dona alle persone a cui normalmente si vuole bene: 
ma questo è un aspetto sociologico della donazione - già Emanuela potrebbe dirmi, ma allora la 
donazione per odio dove la metti? -. Però sociologicamente è vero che la donazione sta insieme alle 
successioni, poiché i beni di famiglia o si donano, o si lasciano per testamento; alternative a queste 
due possibilità ce ne sono pochissime. E in effetti il troncone centrale del negozio donativo è la 
donazione agli amici, ai parenti e alle persone a cui si è legati per un qualche motivo. La donazione, 
pertanto, è un contratto tendenzialmente indirizzato a persone determinate, rivolto per beneficiare 
persone determinate.  
Se voi provate a fare una donazione a persone non determinate, ve la dichiarano nulla in virtù di 
un’espressa disposizione del codice che sancisce che non si può donare ad un insieme impreciso di 
persone, perché altrimenti non si può stabilire quali siano i beneficiari. 
Ritengo che nel codice civile, nelle leggi speciali, esistano delle figure di negozio gratuito che non 
sono donazioni, non sono nemmeno negozi che hanno uno spirito di liberalità che li caratterizza, 
poiché vengono contraddistinti da uno spirito, come dire, di liberalità diverso, che potremmo 
chiamare, per intenderci, spirito di solidarietà, o causa di solidarietà, ovvero causa solidale, nonché 
causa di pubblico interesse. Faccio un esempio: l’art. 41 c.c. stabilisce che “i sottoscrittori del 
comitato sono responsabili unicamente per le sottoscrizioni promesse”. Qual è il significato di 
questa norma: se mi obbligo a dare qualcosa ad un comitato che si impegnato a restaurare la statua 
della Madonna della neve a Rocca di Papa, o si è impegnato a mandare aiuti ai profughi Afgani, 
sono poi tenuto a versare quanto promesso. Non posso, pertanto, dire che avevo scherzato. Scusate, 
ma se fosse una donazione questa allora la promessa di dare sarebbe vincolante solo in quanto fatta 
nella forma solenne, mentre le promesse di sottoscrivere nei comitati non vengono fatte 
normalmente in forma solenne, bensì vengono fatte e basta. Vedete, allora l’articolo 41 c.c. 
contraddice alla norma sulla forma della donazione; significa perciò che la promessa di dare senza 
avere nulla in cambio dell’art. 41 non è una donazione; significa che lo stesso legislatore descrive 



delle situazioni in cui alcuni negozi con i quali si promette di dare senza nulla in cambio non sono 
donazioni - ma allora saranno qualcos’altro. 
Poi c’è l’art. 64 della legge fallimentare, il quale sancisce: “sono privi di effetto rispetto ai creditori, 
se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, 
esclusi però, tra gli altri, gli atti a titolo gratuito compiuti a scopo di pubblica utilità”. C’è perciò 
un’ulteriore variazione disciplinare di quei contratti gratuiti che, come tipo di prestazione, sarebbero 
delle donazioni, di per sé come struttura, ma che sono motivati, non da un semplice spirito di 
liberalità, bensì da uno scopo di pubblica utilità. 
Ci sono poi altri casi, ve ne cito uno tra i tanti. Un certo comune di disgraziati, di cui non faccio il 
nome, cede gratuitamente un terreno all’Istituto case popolari per metterci su un’edificazione di 
alloggi economici. In seguito ci ripensa e dice: “la cessione del terreno è nulla perché non c’era la 
forma solenne; era dunque una donazione nulla”. Risponde il giudice di merito: “ma quale 
donazione nulla! Tu sei un ente pubblico che persegue tra i fini istituzionali l’interesse dei residenti; 
lo I.A.C.P. è un ente che realizza quest’interesse; la cessione gratuita del terreno non costituiva una 
donazione, ma era un negozio (una cessione a titolo gratuito), fatto per uno scopo di pubblica utilità 
che tu istituzionalmente persegui: non si tratta quindi di una donazione”. 
Si potrebbe fare un altro esempio. L’art. 1989 c.c. disciplina la promessa al pubblico. La promessa 
al pubblico è quel negozio con il quale prometto cento milioni a chi riesce a darmi la formula di un 
medicinale per combattere l’AIDS, formula con la quale riuscirò, essendo un’impresa farmaceutica, 
a guadagnare migliaia di miliardi: questa allora è una promessa al pubblico economicamente 
interessata. Ma è una promessa al pubblico anche quella con cui prometto di dare cento milioni al 
primo nato nel 2001 - ma qui dov’è l’interesse economico? In questo caso non esiste interesse 
economico alcuno. Il nostro codice civile non dice nulla di più sostanzialmente, ai nostri fini, 
sull’argomento. Peraltro un autore autorevole, non come Sacco, ma che cito ugualmente perché è 
d’accordo con me, che si chiama D’Angelo, sostiene: “la promessa al pubblico quando è 
economicamente interessata non conosce limiti quantitativi di valore”; cioè tu puoi promettere 
anche mille miliardi se ciò che cerchi di ottenere è un tuo interesse economico (la formula 
dell’AIDS da parte dell’impresa farmaceutica). Ma se tu con la promessa al pubblico non persegui 
un interesse economico, quella stessa promessa o diventa una donazione, o meglio un negozio che 
tu realizzi in modo elusivo rispetto alle norme sulla donazione e allora questo negozio è destinato a 
cadere o a rivestire la forma solenne, oppure persegui (sempre mediante la promessa al pubblic ) 
uno scopo non tuo, ma di pubblica utilità e allora non c’è elusione delle norme sulla donazione. 
Questo lo afferma D’Angelo, quindi lo possiamo inserire tra gli autori che appartengono al mio 
stesso modo di pensare, almeno per certi aspetti.  
Un ultimo esempio: c’era un noto musicista Benedetti Michelangeli (Arturo), che ora è morto, che 
fece un patto con i Cavalieri di Malta. I Cavalieri di Malta stavano organizzando un concerto a 
scopo di beneficenza e dissero a Benedetti Michelangeli: “per cortesia Benedetti Michelangeli vieni 
tu a suonare, poiché così il concerto verrà benissimo! Tu sei il migliore concertista di pianoforte al 
momento vivente, vieni”. Benedetti Michelangeli decise di suonare, ma avanzò una richiesta: 
“vengo a suonare però ci terrei tanto che, quando costruirete il reparto radiologico del vostro 
ospedale (dei Cavalieri di Malta), ci mettiate una targa con su scritto: “costruito grazie al contributo 
di Benedetti Michelangeli, i Cavalieri di Malta ringraziano”.  
Cosa succede. Succede che il concerto viene bene: un sacco di gente e un sacco di soldi. Peraltro, 
per quanto sia venuto bene, la somma ricavata non è da sola sufficiente a costruire il reparto di 
radiologia, che già all’epoca costava molto. Inoltre i Cavalieri di Malta decidono di non fare più il 
reparto radiologico, poiché dicono: “ma chi ce lo fa fare di costruire il reparto radiologico se dalla 
data in cui è stato fatto il concerto ad oggi, a Roma, sono stati costruiti  altri quattro reparti 
radiologici, negli ospedali vicino al nostro. Dobbiamo fare un servizio inutile? Non lo costruiamo 
più!” Benedetti Michelangeli cita in giudizio i Cavalieri di Malta e la sua difesa sostiene due 
ipotesi. 



Prima ipotesi: il contratto era un contratto d’opera titolo oneroso; Benedetti Michelangeli faceva il 
concerto e in cambio i Cavalieri di Malta gli avrebbero dedicato una targa che avrebbero messo nel 
reparto radiologico - i più intuitivi di voi hanno già capito che questa ricostruzione è del tutto 
infondata.  
Alternativa difensiva: Benedetti Michelangeli ha eseguito una prestazione a titolo gratuito, ma 
onerata di un modus, di un onere. L’onere, come sapete, è un elemento accidentale del contratto, ma 
è altresì una prestazione, è pur sempre un’obbligazione che, sebbene non adempiuta, normalmente 
non fa cadere il contratto, tranne in alcuni casi: uno di questi casi è disciplinato dall’art. 794 c.c.: 
“l’onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha 
costituito il solo motivo determinante”. 
Allora dicono i difensori di Benedetti Michelangeli: “signori miei decidete voi: o era un contratto 
d’opera, o era un atto gratuito modale e, come voi dite, i soldi non sono stati sufficienti per costruire 
il reparto, allora l’onere era impossibile e quindi, dal momento che era l’unico motivo per cui il 
nostro cliente è venuto a suonare gratuitamente, si rende tutto nullo e, essendo il contratto nullo, 
tutto ciò che avete ricevuto dalla presenza di Michelangeli va a quest’ultimo restituito, altrimenti 
diventa un ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c. che stabilisce che un soggetto non 
può arricchirsi senza una giusta causa del lavoro, o delle ricchezze, o dei beni altrui. 
Nondimeno i giudici danno ragione ai Cavalieri di Malta; e danno ragione ai Cavalieri già in via 
preventiva, facendo un regolamento di giurisdizione, anzi, peggio, sostenendo che un giudice 
ordinario italiano non è competente a decidere sul merito della ragione, poiché, essendo i Cavalieri 
di Malta uno Stato, i contratti stipulati con gli stessi possono essere giudicati dal giudice italiano 
solo in quanto non siano direttamente connessi alle attività istituzionali dei Cavalieri di Malta. La 
difesa di Benedetti Michelangeli afferma: “è una donazione, quindi non è un contratto connesso alle 
attività istituzionali”.  
Allora, vi dico io, non è una donazione: Benedetti Michelangeli, partecipando al concerto, ha dato il 
suo contributo ad un’iniziativa che era istituzionalmente finalizzata, ossia che era finalizzata a 
realizzare gli scopi istituzionali dei Cavalieri di Malta, cioè raccogliere i finanziamenti per opere di 
carità. Ora, il fine di solidarietà era la causa che giustificava sia la prestazione gratuita di Benedetti 
Michelangeli, sia tutte le altre prestazioni che i Cavalieri di Malta hanno sollecitato 
contrattualmente per realizzare quel concerto. Dunque, non si trattava di individuare un modus nella 
targa: la targa chiesta da Benedetti Michelangeli, può anche rimanere un modus in quanto è 
comunque compatibile anche con i negozi di solidarietà. Peraltro non si può dire che quello fosse lo 
scopo principale, giacché lo scopo principale condiviso da Benedetti Michelangeli, dai Cavalieri di 
Malta, da quelli che erano andati a pulire gratuitamente le sedie, da quelli che avevano suonato 
gratuitamente assieme a Benedetti Michelangeli, era lo scopo comune di realizzare una raccolta di 
fondi per le attività caritative, che poi avevano come epifania casuale la costruzione di un reparto 
radiologico, ma che, divenuta impossibile la costruzione del reparto radiologico, mantenevano la 
loro funzione integra anche attraverso la costruzione di un reparto oncologico, o di un’unità di 
ambulanze che lavorasse per strada, o tutto quello che volete voi.  
 
Ecco qui ora mi fermo anche perché il tempo è pressocchè finito, ma se ci sono delle domande sono 
ben lieto di rispondere. 
 
 
L’obiezione che mi ha mosso Sibil è la più pericolosa e la più fondata. Vi dico subito che sulla 
rivista di diritto civile Oppo, che è un grande giurista vivente, anche se in pensione, considerando le 
stesse fattispecie che io vi ho riportato come esempio, le ha definite come una species particolare 
dei negozi di liberalità, esattamente come sta suggerendo la vostra collega di fare ora. E poi 
aggiunge Oppo, elencando anche una serie di altri casi, a volte casomai si può parlare di uno spirito 
di solidarietà, non già efficace come causa diversa dallo spirito di liberalità, ma come fondamento 
sufficiente per dare e per qualificare in modo negoziale rapporti o promesse che normalmente 



sarebbero considerate non negoziali. Per esempio nell’ambito dei rapporti di famiglia, il fatto che 
tra parenti esista anche solo un obbligo naturale di solidarietà rende vincolanti quelle promesse che 
altrimenti sarebbero considerate di cortesia, o gentleman’s agreements - la sua obiezione alla mia 
tesi la capisco poiché mi ci sono dovuto misurare. Il discorso allora qual è: “sì, d’accordo lo spirito 
di solidarietà esiste, ma esiste come sfumatura particolare del più ampio genere dello spirito di 
liberalità”. È un’opzione possibile, la capisco, ma non la condivido, poiché quando questa 
sfumatura suscita nello stesso legislatore delle norme che separano la disciplina in concreto dagli 
altri contratti, non si può parlare più di una species che sta dentro un genus, ma si deve parlare di 
una species simile ad un’altra species, ma diversa. 
Per quanto riguarda le altre obiezioni, in realtà mi spiego solo meglio. Quando dico che la 
donazione è una successione anticipata, non dico che rappresenta un’alternativa alla successione, 
nel senso cioè che serve per eludere le norme sulla successione, anzi il legislatore ha costruito tutto 
un disegno normativo per cui successioni e donazioni stanno nello stesso cesto; infatti quando si 
apre una successione, si procederà alla riduzione delle donazioni, poiché il legislatore ha ben chiaro 
che c’è un patrimonio che va trasmesso e se un soggetto non lo trasmette inter vivos, il legislatore 
stesso ne terrà conto quando il medesimo patrimonio verrà trasmesso mediante un negozio mortis 
causa - in questo senso, dicevo, sono due strumenti alternativi; ma ciò non significa che la 
donazione sia un mezzo alternativo per eludere la successione. La donazione, quindi, è 
un’alternativa alla successione e allo stesso scopo sociologicamente ordinata e cioè continuare il 
patrimonio familiare e dargli una destinazione, dentro o fuori della famiglia, per dare una bella 
lezione ai figli ingrati.  
    
                              
 
 


