
Tizio, giovane commerciante del settore turistico, da tanti anni in procinto di abbandonare l’Italia per 

cercare fortuna all’estero, si reca dal Notaio Romolo Romani di Roma, per esporgli quanto segue. 

  Lo stesso è titolare del diritto di proprietà di un vecchio fabbricato sito nel territorio del Comune di 

Terme Vigliatore, contrada San Biagio, che negli anni ha del tutto trascurato e per il quale è in corso di 

perfezionamento la procedura amministrativa da parte del Comune per la demolizione. Tizio, il quale non 

ha mai inteso curarsi della manutenzione del fabbricato, non vorrebbe essere oggi costretto a intervenire a 

seguito dell’ordinanza di demolizione e, pertanto, intenderebbe trovare uno strumento giuridico che gli 

consenta di non sostenerne le relative spese. 

Lo stesso, inoltre, è titolare: 

- del diritto di usufrutto di un locale commerciale sito nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo 

di Gotto, via Roma, allo stesso ceduto dall’originaria usufruttuaria vitalizia Sempronia, nata a 

Falcone il 5/5/1965 con atto in Notar Guido delle Colonne del 31/1/2012; 

- del diritto di proprietà in ragione della quota di 1/18 indiviso dell’intero di un rudere sito nel 

territorio del Comune di Rodì Milici, frazione Pietre Rosse, sul quale nel 2011 sono state iscritte due 

ipoteche giudiziali derivanti da decreti ingiuntivi emessi in favore della Banca Monte dei Pascoli di 

Heidi s.p.a. in dipendenza del mancato pagamento da parte di Tizio delle rate di due finanziamenti 

chirografari ottenuti nel 2005; 

- del diritto di proprietà di un fondo agricolo sito nel territorio del Comune di Galati Mamertino 

gravato da servitù di passaggio di tubazioni interrate per il passaggio dell’acqua da un pozzo ivi 

insistente in favore del fondo limitrofo di titolarità di Gaio; in particolare Tizio espone al Notaio che 

questo fondo, essendo stato interessato da un vasto incendio nel corso del mese di gennaio, è stato 

quasi totalmente devastato e, pertanto, anche le tubazioni che lo attraversavano sono state 

totalmente distrutte. In relazione a ciò Tizio precisa al Notaio che, per patto espresso contenuto 

nell’atto costitutivo della detta servitù, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

medesime dovranno essere sopportate esclusivamente dal titolare del fondo servente. 

In considerazione di quanto sopra esposto Tizio chiede al Notaio di ricevere l’atto o gli atti che ritenga più 

idonei al soddisfacimento della sua volontà– eventualmente anche con il coinvolgimento dei soggetti che 

risultino necessari a tal fine - di non avere più alcun tipo di onere e/o rapporto con i beni che attualmente 

sono di sua titolarità in ragione dei diritti esposti e si è dichiarato disposto a fare tutto quanto il Notaio 

intenda suggerirgli. 

Il candidato, in parte teorica, tratti degli argomenti sottesi alla traccia esposta e motivi le scelte effettuate 

anche in considerazione dell’eventuale necessità di coinvolgimento di altri soggetti alla stipula dell’atto. 


