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Tizio, nostalgico ottantenne, è coniugato con Tizia dalla quale ha avuto tre figli oggi tutti 

maggiori d’età e residenti all’estero. Tra i coniugi non intercorrono ottimi rapporti ed i due vivono 

separati già da lungo tempo ed hanno depositato, di recente, ricorso congiunto per separarsi. 

Tizio vorrebbe oggi fare testamento disponendo del suo patrimonio pertanto si reca dal 

Notaio Letterio Peloro di Spadafora esponendogli quanto segue: 

- alla propria figlia Caia vorrebbe lasciare la casa sita in Messina in cui attualmente egli abita e che 

fu quella dell’infanzia dei suoi figli e dei più bei ricordi familiari, disponendo però che Caia 

consenta alla anziana nonna (nonché madre del testatore) di abitare la casa medesima vita natural 

durante; 

-  al figlio Mevio, che oramai vive in Olanda dal 2000, vorrebbe lasciare le sue preziose piantine 

colombiane avendo già provveduto a fornirgli la provvista per l’acquisto di un appartamento ad 

Amsterdam nel 2005; 

- alla figlia minore Semproniuccia, sua prediletta, vorrebbe attribuire, oltre a quanto riservatole per 

legge, il quadro di Guttuso, da lei tanto amato, che si trova nella stanza ricavata al piano 

seminterrato della casa in Messina; 

- alla moglie, infine, vorrebbe attribuire esclusivamente la propria fede nuziale in oro e pietre 

preziose obbligandola tuttavia a far cantare messa in memoria della sua anima pia due volte l’anno 

per dieci anni dalla sua morte. 

 

Il candidato assunte le vesti del Notaio Letterio Peloro rediga il testamento adeguando la 

volontà del testatore alle inderogabili disposizioni di legge tenendo presente che il testatore a causa 

di una intervento chirurgico parla attraverso un amplificatore della voce che appoggia alla gola e 

senza il quale la sua voce non sarebbe comprensibile e che la stanza ricavata al piano seminterrato 

della casa in Messina non è presente in planimetria. Il candidato, motivando le soluzioni prescelte, 

tratti in parte teorica del legato in sostituzione ed in conto di legittima, del legato di cosa da 

prendersi da certo luogo e delle disposizioni a favore dell’anima.        


