Vav\zo c ato';#:*;fí:íffiiffi fr:#litr!
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uolontù di donare
ryon spo|, ra quota chà aurebbe potuto
tanea e non reale: i requísiti
,rrài, oggetto di d,omand,a.
della donqeione spess o rna,n-. d,i
reititazione erur d,í ualore
cq,nl, oSempre. plù
fpesf o ,r. loi"íroppo
eleue,ta,r, Rischio
riuolgono almio stuúio clientí ';;;*úo,
guind,i, e ffiontaclw rtplle condizioní di tepe,rab,ile ùnl{riiriui, prrcatnioni.
zionn o di diuorzio omo[gsate i,il-ro,tuitoià
proposta, in,
dal tri'bunale hanno d,óna- questo
c&so a tutela d,ell,q,cto'o prornesso di donare ury
quirente, è stata d,i accend,ere

ui

immobile all'ex coimiuge^o
ír,
frglir, eonfeftna, G\oríl Gafii., ,o

iwúo ai f*porto pari al

*;lr;; dnita quota ari_
ííi"tiff ro iscritta su

&uaocato a,IvIils,no, ounq, si-, _,t
schio
tuaziane pericolo; sa perché

;';;ù.' d,elli{àlobite d.i prol'atto difetta della forrno to,,
uenienz& non d,onatiua, con
Ienne ríchiesta a; peytq
interuento in atto d,el uendinullitù

di

per ta sue, ualid,itù, ;;;;'iu;i;f#4í,i[rorr., parote

nanché del cosiddetto

spirito d,íffi,cili,ihegeruono a ind,ica,_

di liberalitaifi
nuo presurne- re che, picorrend,o tutta,una
re ínfatti chela donazione sia
serie A;;;;iiiirni, i rimedi
risolutoria di un conflitto t!;l;;rfrri si possono trors,re,
pic;o de| ro,pporto goylugal:e
An in
in crisi e sie quindi offy?ó d,a douito aItuí llro, inuece, ho
scoraggiare
l,acquisto

n'ullitù;''1Ta gli aspeiii

daue: di ulii**oíiiT,,; ài prouenienlutare c'è pol
det ;;î;;úiua,poichéil d,onante
lo,cQnienza
patrimonio del donante: se *lelro
uueu$ un unico fiil ualore della donazione q
rnadesto rispetto al,toty,le,

orrra d,onato l,unico
ilt;;;i
"irn
il nobite dl lio proprietù

problemu della riduzione è
ofto enryr_p_rimao aggiunge
solo teorico. Ma bisogna esserGattí, oNel fratternpo però
ne certi e le informazioni non
1 doinante ii erq, trasferito
sono cosù

facíli da reperire, in Suio*rrica e non poteua
,,Di recente lp
ffiontato un& esclu,d,ersi tu sopra,uuenienz(r

dona'zione che
lo mctù di un

risuardauaEo- di
fisti naturarùr. (riprod,uzio-

Wgrtamentolr,

continua Gatti. Verificata, la

ne riseruata)

