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TEMA N° 6 

 

La società La Cartiera S.r.l., proprietaria di uno splendido appartamento in Messina, 

località “Bel Panorama”, posto a piano sesto, della superficie di circa 300 metri quadrati, 

censito in catasto al foglio 1, particella 1, subalterno 10, intende vendere l’appartamento 

medesimo alla signora Andrea, cittadina Italiana ma di origini tedesche, per il prezzo di euro 

400.000 da pagare per euro 280.000 all’atto e per euro 120.000 entro il termine massimo di 2 

anni dalla stipula e da garantire con ipoteca sull’appartamento da vendere. 

La signora Andrea è disponibile all’acquisto ma, su suggerimento del marito signor 

Coerente - insospettito per il prezzo forse troppo vantaggioso - pretende dal signor 

Sostenuto, amministratore unico e unico socio della società venditrice, nonché dai signori 

Turiddu, Bianca e Rassegnata, molto benestanti, rispettivamente padre, madre e sorella di 

Sostenuto, una garanzia che la copra, a prima richiesta e senza possibilità di eccezioni, da 

rischi legati a eventuale fallimento della società. 

Contestualmente la signora Andrea, appassionata cultrice della sauna, intende 

acquistare dalla società “spericolati S.r.l.”, per il prezzo di euro 100.000, il lastrico solare 

soprastante l’appartamento per poter realizzare un giardino d’inverno all’interno del quale 

realizzare un vero e proprio centro benessere ad uso familiare; la signora Andrea, inoltre, per 

evitare di privarsi di tutte le sue disponibilità liquide (che intende invece utilizzare per 

realizzare il giardino d’inverno) vorrebbe pagare il suddetto prezzo in 10 rate semestrali di 

euro 10.000 ciascuna. 

Il signor Politico, amministratore unico e unico socio della “spericolati S.r.l.” è 

disponibile a vendere alle condizioni imposte dalla signora Andrea ma pretende opportune 

garanzie. 

Il candidato, assunte le vesti del Notaio De Bernardis, rediga l’atto richiesto nel 

presupposto che a garanzia del pagamento della suddetta somma di euro 100.000 il signor 

Destro, padre di Andrea,  è disponibile a cedere in garanzia alla società “Spericolati S.r.l.” un 

credito dell’importo di euro 185.000 dallo stesso vantato nei confronti di Banca della Padania 

con scadenza il 30 settembre 2016. 

In parte teorica si parli degli istituti connessi con la traccia e si motivino le soluzioni 

adottate. 


